Collegio Cantonale degli esperti
Risposta alla consultazione sul progetto di riforma del SSP
Il Collegio cantonale degli esperti di SM ha esaminato e discusso il progetto di riforma del SSP ed
esprime le seguenti considerazioni:
Il Collegio prende atto della situazione di disagio che esiste nella SM. Le fonti [Scuola a tutto
campo, 2006] indicano che il 10-15% degli allievi di un campione statisticamente significativo di
11-15enni vive sentendosi solo; circa il 20% di quel campione ha subito a scuola, occasionalmente
o regolarmente, situazioni di violenza o è stato intimorito. Anche sul fronte dell’apprendimento si
palesano forme di disagio, come rivelano le indagini sulle competenze degli allievi di SM. Il SSP e
il corso pratico registrano un’evoluzione delle richieste d’intervento. Dieci anni fa meno dell’11%
degli allievi di SM ricorreva a questi servizi; oggi è il 12,5% e questa cifra è tendenzialmente in
crescita 1 . Queste situazioni creano difficoltà negli istituti e fra gli insegnanti che chiedono forme di
intervento per contrastare la situazione. In linea generale il CCE sostiene lo studio e la
sperimentazione di misure che possano contenere e alleviare i disagi e le forme di disadattamento
scolastico.
Il presente progetto di revisione del SSP si articola attorno a due principi:
a) Promuovere e monitorare il benessere a scuola
b) Rivedere le modalità di lavoro contro il disagio scolastico
e formula alcune proposte
1. Indurre i docenti titolari a prendere a carico il disagio nell’apprendimento, secondo modalità
in parte già collaudate (forme di cooperazione con docente CP-SP), in parte nuove (docente
di materia specialista).
2. Rinforzare l’adeguamento curricolare
3. Predisporre nuove risorse per affrontare i casi di estrema difficoltà comportamentale
La messa in atto di questo progetto avverrebbe secondo due principi di gestione:
I.
Autonomia degli istituti: i crediti verrebbero liberati centralmente, l’organizzazione e la
messa in pratica delle misure contro il disagio sarebbero delegate agli istituti.
II.
Ridefinizione degli statuti dei docenti SP e CP, che perderebbero lo statuto di docente,
assumerebbero quello di funzionario operatore e vedrebbero ridefiniti compiti e funzioni.
Sui principi della riforma:
Il CCE rileva che nel testo esaminato i principi a) e b) appaiono strettamente collegati tra loro e
sono posti sullo stesso piano di importanza. Non figura invece il principio che deve restare
l’obiettivo principale della scuola media e che il Collegio ritiene di dover ribadire con fermezza:
quello di assicurare a tutti una buona formazione di base.
La qualità del lavoro svolto in classe ci appare, in ogni caso, condizione prima e irrinunciabile per
contenere e limitare le situazioni di disagio. Se in classe le condizioni di apprendimento e di
insegnamento sono favorevoli e se il lavoro svolto è percepito positivamente, disagio e difficoltà
vengono limitati e si creano condizioni favorevoli per superarli.
Il Collegio ritiene che tutte le altre attività miranti a creare condizioni di benessere, quali mostre,
giornate speciali, proposte di sensibilizzazione, debbano essere considerate collaterali e in ogni caso

1
Gli allievi che ricorrono al sostegno dovrebbero rappresentare una parte minima, straordinaria, della popolazione scolastica; un
numero elevato snaturerebbe il servizio stesso (il caso finlandese preso spesso ad esempio vede un semplice 6% coinvolto nelle
differenti misure, e in gradi diversi, di sostegno; in Ticino siamo al 12% (F.Vanetta, verbale collegio esperti Acquarossa 1.6.06); cfr. anche Scuola ticinese n. 275, 2006: Finlandia: tutti assieme ma eccellenti, di E. Berger -)

orientate a favorire positivamente il desiderio di stare a scuola senza interferire troppo nella
continuità didattica e di apprendimento.

Sulle proposte di modifica del servizio:
1. Indurre i docenti titolari a farsi carico del disagio nell’apprendimento, secondo modalità in
parte già collaudate (forme di cooperazione con docente CP-SP), in parte nuove (docente di
materia specialista).
Per il Collegio appare importante distinguere nel modo più chiaro possibile i livelli e le cause delle
difficoltà scolastiche. Si ritiene che l’insuccesso scolastico dovuto a difficoltà di apprendimento,
accompagnato da manifestazioni di disagio comportamentale lieve, vada regolato in via prioritaria
all’interno del processo di insegnamento in classe, predisponendo forme di recupero di natura
disciplinare e didattica. Fra queste il Collegio considera essenziali quelle che mirano a sostenere un
apprendimento organico attraverso la differenziazione dei percorsi di studio e di lavoro.
In questo senso il Collegio è interessato ad approfondire le proposte di team teaching solo
accennate nel progetto di riforma del SSP. A tal proposito si ritiene che le forme tradizionali e
collaudate di collaborazione sul piano pedagogico-didattico (fra docente titolare, docente di corso
pratico e SP) vadano mantenute e incoraggiate e si auspica che anche in futuro sia data la possibilità
di intraprendere azioni e misure concordate.
Il Collegio è aperto a studiare e a sperimentare le nuove forme di team teaching evocate nel
progetto in esame. Si considera che queste forme di collaborazione dovrebbero provenire
innanzitutto dai docenti della materia. Ad essi andrebbe riconosciuta la possibilità di studiare
modalità differenziate di lavoro in classe e di operare in compresenza per sostenere attivamente
l’apprendimento degli allievi, soprattutto di quelli in difficoltà.
Il Collegio è cosciente che misure di differenziazione e di appoggio all’apprendimento
individualizzato debbano essere adottate urgentemente fin dalla I media. Le ridotte possibilità di
intervento nel ciclo di osservazione rendono le misure tardive e poco incisive.
Va da sé che misure di questo genere possono essere pianificate ed elaborate solo in presenza di
nuove risorse umane e finanziarie. Al Collegio appare prioritario sostenere e rafforzare la
preparazione del docente titolare per affrontare situazioni di lavoro variabili e complesse.
2. Rinforzare l’adeguamento curricolare
Nel caso in cui i disagi e le difficoltà di una frangia di allievi dovessero rivelarsi diffusi e gravi, non
sarebbe realistico affidarsi (solo) a misure di differenziazione didattica e pedagogica per cercare di
contenere e di risolvere i problemi. Per i casi difficili il progetto in esame propone la possibilità di
adeguare e di individualizzare il curricolo fino a un massimo di1/3 delle ore lezione.
Il Collegio rileva che, rispetto alla situazione attuale, questa proposta amplia i margini di
adattamento sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi (esoneri parziali, totali, temporanei,
ecc.). In linea di principio il Collegio approva la proposta di rinforzare l'adeguamento curricolare,
ma attira l'attenzione su una serie di interrogativi che non trovano risposte esaustive e che attengono
all'eguaglianza di trattamento degli allievi:
- Continuità didattica e di apprendimento: come assicurare queste condizioni nelle discipline
dalle quali l’allievo verrà esonerato temporaneamente?
- Valutazione: come valutare l’apprendimento nelle discipline dalle quali l’allievo è stato
esonerato temporaneamente o parzialmente? Chi valuta i risultati del lavoro svolto nei
curricoli individualizzati? Secondo quali modalità?
- Certificazione: Quale attestato si rilascia alla fine della Scuola media? Una licenza unica
oppure un documento nel quale appaiono in chiaro gli adattamenti curricolari intervenuti?

In linea di principio gli esperti ritengono che si debbano ridurre allo stretto necessario i percorsi
speciali di differenziazione e che si debba tenere sempre in considerazione la possibilità di
sostituirli con risorse atte a favorire un recupero nell'apprendimento disciplinare: questo sarebbe il
modo corretto di interpretare lo spirito della scuola media, che continua ad avere l’ambizione di
fornire al più alto numero possibile di allievi un percorso comune.

3. Predisporre nuove risorse per affrontare i casi di estrema difficoltà comportamentale
La Conferenza prende atto delle misure avanzate per far fronte ai casi molto difficili ma non
esprime giudizi in merito perché ciò esula dai suoi campi di azione. Il Collegio esorta comunque
Dipartimento e Autorità a continuare ad operare affinché, di fronte ai casi di grave disagio
personale, le procedure di collaborazione fra scuola e DSS vengano snellite a favore di interventi
tempestivi.

Sull’autonomia degli istituti e sulla ridefinizione degli statuti dei docenti SP e CP
Il Collegio comprende la necessità di attribuire il mandato di affrontare il disagio scolastico ai
docenti e agli Istituti, e di garantire loro le risorse per personalizzare gli interventi.
D’altro canto, per il ruolo che gli è riconosciuto, il Collegio intende avere una parte attiva nella
definizione delle strategie di team teaching e di differenziazione del lavoro scolastico prefigurate
nel documento in consultazione.
Gli esperti per l’insegnamento suggeriscono che si includa sin d’ora nel progetto di riforma SSP il
monitoraggio, da parte dell’UIM, delle misure di adattamento curricolare che verranno intraprese.
Propone inoltre di effettuare un’osservazione longitudinale degli allievi che escono dalla Sme con
curricoli individualizzati per verificare il grado di efficacia e di equità delle misure adottate.
Infine questo Collegio ritiene inopportuna la modifica dello statuto dei docenti di SP e di CP: il
documento in consultazione non esplicita e non chiarisce in termini convincenti e comprensibili le
ragioni per le quali sarebbe necessario ritoccare la LORD e rivedere compiti, statuti e funzioni di
chi oggi si occupa del disagio scolastico e nella nostra scuola continua ad avere compiti educativi e
di insegnamento. Alla luce di questi fatti il Collegio si oppone all’adozione di queste misure
amministrative.

Allegato: annotazioni su alcuni articoli attinenti il progetto “riforma SSP”

Articolo
Legge della scuola, art 63 bis
nuovo, cpv 3:
struttura dei servizi
LORD art 79 bis nuovo:
onere di lavoro del personale del
servizio di sostegno pedagogico
LORD art 44 cpv 4:
vacanze

Commento
Si introducono le nuove figure
professionali dell’operatore
psicopedagogico e del mediatore
curricolare
L’articolo 79 regola già l’onere
d’insegnamento dei docenti

Le vacanze dei docenti sono già
regolate dall’art 44 cpv 1 e 2 in
vigore
Rispetto alla versione in vigore le
Regolamento SM art 12
nuove disposizioni risultano
cpv 2 e 3:
organi di valutazione e di vigilanza appesantite perché devono
richiamare più volte tutte le nuove
sulle attività professionali dei
figure professionali.
docenti…
Nel cpv 3 si è dimenticato di
citare i docenti !
Regolamento SM art 39 bis nuovo Per principio la gestione dei casi
difficili deve essere un’operazione
concordata nella quale
intervengono tutte le parti
interessate

Regolamento SM art 48 nuovo,
cpv 1

Art 64 Licenza per gli allievi

Proposta
Mantenere la dicitura docente di
sostegno e di corso pratico

Espungere l’art 79 bis

Articolo ridondante e inutile: da
espungere
L’attuale formulazione dell’art. 12
appare più snella e completa di
quella proposta. Da mantenere.

Nello studio dei progetti per casi
difficili, a direttore e capogruppo
occorre associare i docenti
interessati (CDC, sp, cp). Ciò
appare necessario anche per creare
continuità e coerenza con l’
articolo 64 (licenza)
Modifica proposta: Il consiglio di
direzione, sentito il consiglio di
classe,….

Se al consiglio di direzione è
attribuita la facoltà di decidere
l’adattamento di curricolo, appare
opportuno che questa intervenga
dopo aver sentito il consiglio di
classe.
Status quo (?)
Le condizioni proposte per la
concessione della licenza non sono
chiare. E’ un dato assodato che un
allievo possa seguire un curricolo
differenziato fino a un max. di 1/3
delle ore-lezione. Il criterio di
attribuzione della licenza per
questi casi non convince: la
certificazione, da parte del docente
CP, SP e del direttore, del
raggiungimento di obiettivi
settoriali non pare equiparabile a
quella che attesta il grado di
competenza raggiunto in tutte le
materie.
Dal punto di vista dell’equità di
trattamento degli allievi la norma
immaginata solleva più di un
dubbio.

