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PLENUM DOCENTI  
DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO 
DELLA SCUOLA MEDIA      
 

Cadenazzo, 18 ottobre 2006 
 

Alla  
DIVISIONE DELLA SCUOLA 
viale Portone 12 
6501 Bellinzona 

 
 
Consultazione sul Sostegno Pedagogico.  
 
Egregi signori, 
 
vengono qui di seguito esposte le analisi e considerazioni dei docenti del SSP/SM (docenti di 
sostegno e docenti di corso pratico) in merito al documento del DECS, datato aprile 2006 ed 
intitolato “Servizio di sostegno pedagogico, proposte di modifica di leggi e regolamenti”, in 
seguito chiamato per maggiore comodità “riforma”. 
 
 
1. Premessa: il termine della consultazione 

Ci preme far notare, innanzitutto, che la consultazione doveva concludersi il 30 agosto 2006, un 
termine che a noi è parso subito non appropriato: si lasciava infatti troppo poco tempo ai docenti 
per analizzare l’importante documento posto in consultazione.  

Tempestivamente è stata richiesta una proroga, che è stata concessa solo fino al 31 ottobre 2006: 
tempo ancora troppo scarso per consentirci di affrontare nel migliore dei modi una riforma di 
portata essenziale per gli indirizzi della politica scolastica negli anni futuri. 

Perché tanta fretta? 
 
 
2. Introduzione 

La lettura delle proposte di riforma, i commenti che l’accompagnano e la presentazione del 10 
maggio di Bellinzona, ci portano alla convinzione che alla base di tutto ci siano diversi equivoci. 

Innanzitutto si constata che il nostro lavoro non si configura solo come un’attività a stretto 
contatto con il singolo allievo o con piccoli gruppi di allievi. I mutamenti delle richieste verso il 
Servizio, dovute a cambiamenti profondi del tessuto socioculturale del Cantone, hanno fatto sì 
che i docenti del SSP siano sempre più chiamati a collaborare con i docenti titolari all’interno 
delle classi, a fungere da consulenti, a lavorare in rete, con una moltiplicazione dei contatti con 
altre istanze. 

Anche all’interno della sua aula, il lavoro del DSP è cambiato rispetto alle origini, a causa delle 
problematiche sempre più complesse di cui sono portatori gli allievi. Semplificando un po’, si 
può dire che gli interventi, all’origine, in prevalenza erano centrati sull’appoggio scolastico; oggi 
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essi, pur sempre senza escludere il citato appoggio scolastico, si sono notevolmente diversificati 
e si caratterizzano per una più accentuata impronta psicopedagogica. 

Questa lettura della realtà, di per sé corretta, ha portato i fautori della prospettata riforma alle 
seguenti, per noi indebite e semplicistiche, conclusioni: 

a) chi opera nel sostegno non può più essere assimilato a un docente; ne consegue che le ore 
di lavoro a contatto con gli allievi possono essere “tranquillamente” aumentate; 

b) i lavori di consulenza e, più in generale, le attività che concernono la funzione 
interconnettiva del Servizio dentro e fuori l’Istituto, devono avvenire al di fuori 
dell’orario di presenza degli allievi; questo per permettere a una casistica sempre più 
numerosa di continuare ad essere seguita (senza potenziamento del personale, 
aggiungiamo noi).  

Esaminiamo queste conclusioni. 

a) Se la prima corrispondesse alla realtà, ciò significherebbe che il lavoro dei DSP nelle loro 
aule, con l’andare degli anni, si sarebbe semplificato, per cui si aprirebbero spazi, ore, e 
riserve di energia per occuparsi di più allievi e affrontare nuovi compiti. Questo non è affatto 
vero! 

 Seguire un allievo non è diventato per niente più semplice, semmai è il contrario! 

 Il lavoro si è diversificato di parecchio. Gli interventi del DSP vanno anche pensati, 
progettati, e richiedono approfondimenti e documentazione. Ogni caso è unico e richiede 
l’elaborazione di interventi specifici, in cui vanno considerati aspetti come la personalità 
dell’allievo, il tipo di disponibilità dei vari membri della sua famiglia, il contesto sociale, le 
risorse esistenti sul territorio, le diverse collaborazioni che ci sono all’interno dell’Istituto 
scolastico; occorre anche tener conto delle relazioni, positive o negative, tra queste istanze. 
Quindi possiamo affermare che in termini “econometrici” il tempo investito per singolo 
allievo o per ora di lezione è aumentato! Questo aumento, ci si conceda di sottolinearlo, è già 
stato assunto senza lamentele dagli stessi docenti di sostegno. La riforma, che comporta un 
ulteriore aggravio dell’onere di lavoro, sembra avulsa da ogni oggettivo esame della realtà.  

 I docenti di sostegno insegnano? Se insegnare significa trasmettere saperi, i docenti di 
sostegno, quando si occupano di aspetti affettivi, relazionali, dell’autostima, sembrerebbe 
proprio che non insegnino. Ma questa deduzione, in apparenza logica e piena di buon senso, 
non può essere fatta da chi si occupa di scuola. In realtà fa torto non solo ai docenti di 
sostegno, ma a tutti gli insegnanti. Infatti, ogni apprendimento, ci insegna con estrema sintesi 
il pedagogista Jean Cardinet, è una comunicazione riuscita. E’ sufficiente sostituire 
“trasmettere” con “comunicare” affinché l’attività d’insegnare, strettamente legata a quella di 
apprendere, emerga in tutta la sua complessità e ricchezza.  

 Allora si può dire che il docente di sostegno comunica, perché al centro della sua attenzione 
ci sono il benessere e la crescita degli allievi; di questa crescita la costruzione di saperi e la 
formazione di una cultura costituiscono un potente fattore. Comunica perché interviene 
quando la relazione insegnante–allievo subisce degli intoppi, incontra ostacoli. Comunica 
anche e proprio quando interviene su aspetti quali l’autostima e le capacità relazionali. In 
definitiva l’attività del docente di sostegno si configura come volta a favorire un’efficace 
comunicazione fra le parti interessate. Il perno del suo intervento rimane oggi, più che mai, 
l’attività di insegnamento-apprendimento, nel senso ampio del termine. 

b) Anche quanto è auspicato dalla seconda conclusione appare lontano da una visione realistica 
della situazione e si dimostra del tutto impraticabile. Quale efficacia e tempestività potrà 
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avere il docente di sostegno, se sarà costretto a confinare “i colloqui e i contatti con altre 
istanze … al di fuori dell’orario giornaliero degli allievi1”? 

Queste considerazioni potrebbero bastare per ritornare al mittente il progetto di riforma, 
contestandone i due capisaldi: 

• la nuova definizione dei docenti di sostegno e di corso pratico come operatori; 
• il relativo cambiamento di statuto. 

Si vuole però cogliere l’occasione per discutere anche gli altri aspetti sollevati dalla riforma, tra 
cui alcuni positivi, e  per cercare di avvalorare, infine, l’esigenza di approfondire la tematica, per 
costruire una visione più contestualizzata, sistematica e coerente del campo d’intervento del 
SSP. 

Segue il documento in consultazione analizzato in alcune sue componenti2. 
 
 
3. “O     Alcuni cenni storici” 

Nelle intenzioni di chi ha redatto il documento, le considerazioni espresse stanno sicuramente 
alla base di una riflessione che ha poi portato alle proposte di modifica di leggi e regolamenti 
come ci vengono prospettate. Ora, a nostro parere, queste premesse - che in buona parte si 
possono riconoscere come vere, nel senso di facenti ormai parte della nostra realtà - non trovano 
riscontro logico nel nuovo regolamento del SSP, così come proposto.  

In sintesi, da una parte si insiste sui nuovi compiti del DSP non più legati alla figura del 
“docente”, dall’altra, con la riforma, è proprio la funzione di docente, nei suoi compiti di 
mediazione dell’insegnamento/apprendimento, ad assumere maggiore importanza rispetto 
alla situazione attuale.  

Si veda in merito: 

Legge della scuola –Servizi di sostegno pedagogico – Art. 63 Nuovo 

1 Sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia, della scuola 
elementare e della scuola media. 

2 I servizi hanno lo scopo di: 
a) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni 

educative e di insegnamento; 

Regolamento della scuola media – compiti dell’operatore psicopedagogico – Art. 54 Modifica 

1 L’operatore psicopedagogico: 
a) esamina le situazione degli allievi in difficoltà, o esplicitamente segnalati e, in 

collaborazione con altre istanze, realizza appropriati interventi volti a sostenere 
l’allievo nelle sue attività di apprendimento e nell’adattamento alla vita scolastica; 

b) … 
c) … 
d) collabora con i consigli di classe nella progettazione del lavoro di sostegno. 

                                                
1 LORD, Art. 79 bis Nuovo, cpv 1, lettera b) 
2 I titoli tra virgolette e in grassetto indicano i diversi capitoli del documento messo in consultazione. 
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LORD – Onere di lavoro del personale del Servizio di sostegno pedagogico – Art. 79bis Nuovo 

1 L’onere di lavoro del personale del servizio di cui all’art. 63bis cpv. 1 lett b) c) d) e cpv. 3 lett. 
b) e c) della Legge della scuola comprende: 

a) l’attività diretta e indiretta svolta durante le ore di presenza degli allievi; 

Attività meglio precisata solo nel “D. Commento alle modifiche di legge e di regolamento” 

LORD – Art. 79bis e Art. 44 cpv 4 

Durante le ore di presenza degli allievi (32 unità di 50’ nella SE o 33 ore-lezione di 50’ nella 
SM) si svolge l’attività diretta (beneficiario diretto l’allievo) e indiretta (presenza in classe con 
il docente titolare, …) 
 
 
4. “A     Premessa: senso e motivazioni alla base delle modifiche proposte” 
 
TESTO IN CONSULTAZIONE ANALISI E CONSIDERAZIONI 
 
“L'evidenziarsi di situazioni difficili nella scuola, 
le riflessioni elaborate da alcune commissioni 
(gruppo di lavoro DECS e DSS dal 2001; gruppo 
interdipartimentale DECS-DSS-DI dal 2002) 
hanno portato alla necessità di adeguare le 
finalità dei servizi di sostegno pedagogico (dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola media) nel senso di 
ampliare il raggio di competenze degli stessi, 
attribuendo ai servizi anche il compito di gestire 
tali casi problematici”.  
 
 
. . . 
 
“In particolare, per la scuola media, una rilettura 
del servizio e del disadattamento (inteso in senso 
ampio) si inserisce in un triplice movimento: 
accanto all'adattamento delle misure finora 
impiegate per la gestione dei casi difficili, la 
revisione degli articoli di regolamento è pure 
dettata dalla Riforma 3 e dalla rivisitazione del 
servizio al centro da tempo degli approfondimenti 
dei capigruppo e dei docenti di sostegno 
pedagogico”. 
 
. . . 
 
 
 
 
 
 

 
Nel numero 275 di Scuola ticinese (luglio-
agosto 2006) troviamo a chiusura dell’articolo 
di Mario Donati “Scuola media: tra bilanci e 
rilanci” la seguente citazione: 
(Gather Thurler, 2006, p.14), “(…) la qualité 
des réformes éducatives – et par conséquent la 
transformation durable de l’école – dépend de 
la compréhension des idées nouvelles que 
peuvent développer les acteurs du terrain, de 
leur adhésion à ces idées, mais aussi de leur 
capacité et de leur volonté de les intégrer 
durablement à leurs pratiques. »  
 
 
Secondo noi troppo poco si è fatto, per 
consentire ai docenti del Servizio di conoscere 
e discutere le nuove idee, elemento 
fondamentale per la qualità delle riforme in 
ambito educativo. 
Basti qui ricordare che: 
• il “rapporto Delcò” (aprile 2005), frutto del 

lavoro della Commissione del Sostegno 
pedagogico, è stato più volte chiesto in 
visione dai docenti del Servizio, ma la DS 
non lo ha mai concesso; 

• la rivisitazione del Servizio ha occupato i 
docenti del Servizio nel corso di due 
giornate cantonali (giugno 2002 e maggio 
2004), ma non vi è stata nessuna 
rielaborazione successiva delle idee emerse 
dai diversi gruppi di lavoro; 

• alla presentazione della R3 c’è stata 
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“. . . ampliare il raggio di competenze degli stessi, 
attribuendo ai servizi anche il compito di gestire 
tali casi problematici. 
Si prevede pertanto che in futuro queste situazioni 
saranno prese a carico dall'Istituto scolastico e 
dalle équipes del sostegno pedagogico.” 

informazione, ma nessuna possibilità di 
dibattito critico. 

Crediamo che una riforma necessiti prima di 
tutto di un’adeguata informazione delle 
componenti interessate. Nel caso della riforma 
in consultazione essa è certamente stata 
lacunosa. 

Stupisce, per contro, il fatto che la 
Commissione consultiva sui servizi del 
sostegno, che ha prodotto il Rapporto 4 nel 
mese di marzo 2005, adeguatamente presentato 
ai docenti del Servizio nel corso di un 
pomeriggio a Mendrisio (20 giugno 2005), non 
venga nemmeno citata nel testo in 
consultazione. 

Eppure questa Commissione aveva prodotto 
un’interessante analisi sulla situazione del 
Servizio e delineato, tra l’altro, alcune vie da 
percorrere, per favorire una migliore 
integrazione degli allievi in difficoltà: 
- attuazione di una pedagogia della 

differenziazione; 
- disuguaglianza degli obiettivi; 
- collaborazione tra docenti titolari, di 

materia e SSP. 

Dal rapporto emergono pure chiare differenze 
tra i due ordini di scuola (SE e SM), non 
sufficientemente considerate nella riforma. 
 
 
In merito alla necessità di ampliare il raggio di 
competenze del Servizio, attribuendogli anche 
il compito di gestire i casi problematici, 
facciamo notare che, nella SM, ad eccezione di 
qualche figura esterna, i casi problematici negli 
istituti vengono già presi a carico dal SSP. 
Purtroppo ciò avviene con risorse inadeguate 
all’ampiezza e allo sviluppo del fenomeno. 

 
“La complessità del tessuto sociale e la crescente 
difficoltà degli operatori scolastici di agire come 
educatori e di rispondere a sempre maggiori 
compiti devono costantemente essere presenti 
nella lettura delle modifiche proposte per Leggi e 
Regolamenti”. 
 
 

 
La crescente difficoltà degli operatori scolastici 
ad agire come educatori, per rispondere a 
sempre maggiori compiti, è un problema che 
tocca tutti i docenti, non solo i DSP e DCP.  
Proprio per far fronte adeguatamente a questa 
crescente complessità-difficoltà una riforma 
del Servizio non può essere pensata e attuata, 
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senza l’ampio coinvolgimento di tutte le 
componenti interessate (docenti del Servizio, 
direttori, docenti di materia, genitori). 
 

“Si precisa che la portata dei cambiamenti 
comporta pure una diversa definizione dei tempi di 
lavoro dei diversi operatori”.  
 

E’ inaccettabile che non venga spesa neppure 
una parola di spiegazione, per chiarire e 
giustificare i cambiamenti che comportano 
una diversa definizione dei tempi di lavoro dei 
DSP e dei DCP. 
 

 
 
5. “B Le modifiche alle leggi” 
 “C Le modifiche ai regolamenti” 
 “D Commento alle modifiche di legge e regolamenti” 
Presenteremo qui di seguito le nostre osservazioni a questi tre capitoli della riforma, procedendo per 
grandi temi, così come sono stati affrontati dai gruppi di lavoro nelle due giornate cantonali (19 
giugno 2006 e 29 agosto 2006)  dedicate alla riforma. 
 
 
5.1 Le finalità del Servizio 
 
TESTO IN CONSULTAZIONE ANALISI E CONSIDERAZIONI 
 
1) Legge della scuola (LS) 
 
Servizi di sostegno pedagogico  
LS/Art. 63 Nuovo  
 
cpv. 1     Sono istituiti i servizi di sostegno 

pedagogico della scuola dell’infanzia,  
della scuola elementare e della scuola 
media.  

 
cpv. 2    I servizi hanno lo scopo di:  

a) coadiuvare gli istituti scolastici, e in 
particolare i docenti, nelle loro 
funzioni educative e di insegna-
mento; 

 
b) promuovere il benessere a scuola; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il cpv. 2 riconosce che il campo d’intervento 
del Servizio si è allargato e, implicitamente, 
pure l’importanza del lavoro in rete all’interno 
dell’Istituto scolastico. 
 
 
Promuovere è un termine perentorio con un 
carico di responsabilità non indifferente. 
Non può essere più opportuno che la lettera b) 
del cpv 2 (promuovere il benessere a scuola) 
figuri tra le finalità della scuola e non soltanto 
negli scopi dei Servizi di sostegno? Infatti la 
ricerca del benessere non può essere una 
finalità che coinvolge solo il Servizio, ma 
dev’essere accolta dalla scuola nel suo 
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complesso, altrimenti si corre il rischio della 
delega. 

Una collaborazione da parte del Servizio sia 
alla promozione del benessere, sia ad attività di 
prevenzione generale o specifica è auspicabile, 
ma il DSP non deve essere il primo e l’unico 
attore.  
Per fare promozione del benessere si dovrebbe 
esplicitare, a livello politico, qual è il rife-
rimento teorico a cui ci si rifà; a dipendenza 
dell’orientamento scelto, si agirà sul 
contesto/sistema piuttosto che sul singolo 
allievo. Si continuerà a parlare di allievo 
disadattato o si passerà a una visione che 
consideri  perlomeno anche il contesto 
disfunzionale?                                                    
Senza sapere dove si vuole arrivare, è difficile, 
se non impossibile, definire i termini di 
qualsiasi intervento. 

A proposito di benessere nella scuola occorrerà 
perciò chiarire: 
- che cosa significa; 
- da chi è definito; 
- quando;  
- in quale sede;  
- con quale preciso indirizzo politico; 
- quali funzioni ha (o avrà) il DSP in questo 

contesto; 
- quale formazione necessitano le varie figure 

coinvolte. 
 

c) intervenire a favore degli allievi con 
gravi difficoltà di apprendimento e 
nelle situazioni di disadattamento, 
nell’intento di favorire una fre-
quenza scolastica regolare.  

 
 

Perché il sostegno dovrebbe intervenire solo 
nei casi gravi? Forse è sufficiente che l’allievo 
con gravi difficoltà di apprendimento e in 
situazione di disadattamento frequenti 
regolarmente la scuola ? 

Su questo aspetto, l’Art. 63 cpv.1 della LDS3 
attualmente in vigore dove si parla di 
“adeguato aiuto” è migliore, ma forse allude 
troppo al ruolo docente del DSP e del DCP. 
 

 
 
 
 
                                                
3 Art. 63. 1Allo scopo di assicurare, integrando l’attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con 
gravi difficoltà di adattamento o di apprendimento scolastico, sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola 
dell’infanzia, della scuola elementare e della scuola media.  
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5.2 La struttura del Servizio 
 
LS/Art. 63 bis Nuovo  
cpv. 1    ... 
cpv. 2    ... 
cpv. 3    Il servizio della scuola media è 

organizzato in gruppi ed è costituito da:  
a capigruppo operanti regiona-

lmente e responsabili del fun-
zionamento del servizio;  

b operatori psicopedagogici;  
c mediatori curricolari;  
d altre figure professionali, 

secondo necessità. 
 

 
 
 
L’obiezione di fondo, per quanto riguarda 
l’Art. 63 della LDS, verte sulla terminologia 
che è conseguente al prospettato cambia-
mento di statuto da docente a operatore e da 
docente a mediatore. 

Si rifiuta in questa sede la modifica della 
terminologia che non contribuisce a definire 
meglio la nostra funzione. 

In questo capoverso vengono elencate le 
figure operanti nel SSP, alcune delle quali 
definite in modo decisamente vago (vedi 
lettera d). Non vengono inoltre stabiliti, né qui 
né altrove, i requisiti richiesti per le diverse 
funzioni e non vengono fissate le modalità di 
assunzione. 

 
cpv. 4    ... 

cpv. 5     Lo statuto del personale del servizio è 
definito dalla LORD e dalla Legge 
stipendi. 

 

 
 
Le obiezioni circa il cambiamento dello 
statuto del personale di servizio sono 
espresse al capitolo 7 “Osservazione 
importante”. 

cpv. 6    ...  
 

 

 
Commento all’art. 63 bis della LS  
cpv. 3, lettera c) mediatori curricolari (vedi art. 54 
bis nuovo RSM) sono le risorse della 
differenziazione curricolare, che sostituiranno i 
docenti finora definiti di “corso pratico”. 

All’inizio dell’esperienza i docenti di corso pratico 
erano principalmente docenti di educazione 
tecnica o con un’abilità pratica evidente. Oggi 
invece viene richiesta una formazione più vicina a 
quella dell’educatore. Si tratta di operatori che 
assumono per tempi prolungati (alcune ore alla 
settimana) quegli allievi che per ragioni di 
insuccesso o per problemi di comportamento non 
possono seguire in maniera regolare il normale 
curricolo, soprattutto nel secondo biennio. 
 
 
Le differenziazioni curricolari sottostanno 
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all’elaborazione di un progetto educativo che può 
prevedere: 

- un esonero da alcune materie; 
- un esonero parziale con collaborazione alla 

formazione disciplinare con il docente titolare; 
- delle uscite dalle materie a rotazione per 

svolgere attività formative in ambiti non 
previsti o complementari al normale curricolo, 
oppure ancora con allievi che beneficiano di 
un progetto nell’ambito dei casi difficili.  

 
Per tale funzione, analogamente agli operatori 
psicopedagogici (ora docenti di sostegno) non è 
richiesta un’abilitazione specifica. Fanno stato le 
qualifiche al momento dell’assunzione, ma 
all’interno del servizio è da prevedere una 
formazione continua alla professione.  
 
Questo nuovo ruolo può essere affidato sia a 
docenti dell’istituto, sia a psicologi o pedagogisti, 
sia  a educatori o ad altri profili professionali.  
 

Le specificazioni a lato (da “Le 
differenziazioni ...” a “...ad altri profili 
professionali”  non sono più un commento, 
ma sembrano essere delle precise regole, che 
non trovano però riscontro legale ai fini della 
loro applicazione. 
 
 

 
 

In quale parte del regolamento vengono 
definiti tempo e modalità della formazione 
continua? 

Per quali motivi si è ritenuto opportuno 
abolire l’abilitazione specifica per i futuri 
docenti di sostegno pedagogico?  
 
 
 

 
 

 
 
5.3 La differenziazione curricolare per il settore medio 
 
Differenziazione curricolare  
LSM /Art. 11 cpv. 4,5 Nuovi 
cpv. 4     Per gli allievi di 13 e più anni con gravi 

difficoltà di apprendimento o di 
adattamento sono predisposte dal 
Dipartimento, su proposta del servizio di 
sostegno pedagogico e delle direzioni 
scolastiche, misure di differenziazione 
curricolare, oppure la parziale 
sostituzione del programma scolastico, 
per favorirne l’orientamento e un futuro 
inserimento professionale. 

 
  
 

 
 
Da questo capoverso emerge che lo scopo della 
differenziazione curricolare è unicamente 
quello di “favorire l’orientamento e un futuro 
inserimento professionale”: ciò è estrema-
mente riduttivo.  

Non vengono qui menzionati altri scopi 
fondamentali della mediazione curricolare e 
importanti compiti del docente di corso 
pratico, come ad esempio quello di realizzare 
appropriati interventi volti a sostenere l’allievo 
nella sua attività di apprendimento e 
nell’adattamento alla vita scolastica. Così 
facendo si legittima arbitrariamente il 
cambiamento di statuto da docente a 
mediatore. 
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Sostegno pedagogico e differenziazione curri-
colare  
RSM/Art. 39 Modifica cpv. 1 (solo dicitura) 
 
cpv. 1     Per gli operatori psicopedagogici e per i 

mediatori curricolari incaricati delle 
misure di differenziazione curricolare, 
ogni istituto dispone complessivamente 
di: 
a) fino a 14 sezioni: 1,5 posti, di cui 

almeno 1 per gli operatori 
psicopedagogici; 

b) da 15 a 20 sezioni: 2 posti, di cui 
almeno 1,5 per gli operatori 
psicopedagogici; 

c) da 21 a 26 sezioni: 2,5 posti, di cui 
almeno 1,5 per gli operatori 
psicopedagogici; 

d) oltre 26 sezioni: 3,5 posti, di cui 
almeno 2,5 per gli operatori 
psicopedagogici. 

 
In casi particolari, una diversa 
distribuzione dei tempi attribuiti è decisa 
di comune accordo tra la direzione e il 
capogruppo. 

 
 
RSM/Art. 39 Nuovo cpv. 2 
 
cpv. 2    Inoltre, per importanti situazioni di 

differenziazione curricolare, l’UIM 
dispone di risorse aggiuntive , attribuite 
annualmente dal Dipartimento, da 
assegnare agli istituti  secondo modalità 
definite dall’Ufficio 

 

 
 
 
 
Visti gli accresciuti compiti che si vorrebbero 
attribuire al Servizio, ci si attendeva finalmente 
un potenziamento in termini quantitativi. Non 
è stata inoltre valutata la possibilità di 
attribuire le risorse, considerando, oltre al 
numero delle sezioni, altri parametri, e dando 
maggiore importanza al tipo di popolazione 
scolastica che caratterizza alcuni Istituti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formulazione è troppo vaga: 
- quali sono i parametri per definire 

un’importante situazione di differenzia-
zione curricolare? 

- quali sono le risorse aggiuntive? 
 

Differenziazione curricolare e adattamento  
RSM/Art. 48 Nuovo  
 
cpv. 1    Nel caso di allievi:  

a) con problemi di salute o difficoltà 
sensoriali o motorie, attestati da 
certificati medici;  

 

 
 
 
 
 
 
 

b) con una preparazione scolastica 
antecedente molto inferiore o diversa 
da quella prevista dalle nostre scuole, 
senza possibilità ragionevoli di 
recupero; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Plenum DSP e DCP della SM  Consultazione sul sostegno p. 11/20 

c) con evidenti difficoltà di apprendi-
mento; 

 
 

 
d) con problemi di ordine relazionale o 

di comportamento, 
 
il consiglio di direzione può adattare il 
curricolo scolastico, prevedendo esoneri 
o frequenze parziali di determinate 
materie, compensati da altre attività 
formative. 

 
 

 
 
 
 
La frase conclusiva del cpv. 1 è in contrasto 
con l’Art. 11 cpv. 4 e 5 nuovi della LSM che 
prevede, per una differenziazione curricolare, 
la proposta da parte del SSP e delle direzioni 
scolastiche.  
   

cpv. 4     Ogni istituto designa un gruppo interno, 
incaricato di formulare proposte di 
adattamenti o differenziazioni currico-
lari. La composizione del gruppo è quella 
definita dall’art. 39 bis.  
 

La situazione attuale è più valida e funzionale: 
le proposte vengono suggerite dai Consigli di 
classe e le decisioni sono prese dai Consigli di 
direzione, sentito il parere dei docenti del SSP 
e del capogruppo.  

Che senso ha richiamare l’Art. 39 bis nuovo 
del RSM relativo ai casi difficili (che 
richiedono modalità di intervento diverse), 
quando si parla di differenziazione curricolare?  

 
Compiti dell’Operatore psicopedagogico (OPP) 
RSM/Art. 54 Modifica  
cpv. 1 L’OPP: 

a) esamina le situazioni degli allievi in 
difficoltà, o esplicitamente segnalati e, 
in collaborazione con altre istanze, 
realizza appropriati interventi volti a 
sostenere l’allievo nelle sue attività di 
apprendimento e nell’adattamento alla 
vita scolastica; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) promuove il benessere nelle sue diverse 
accezioni e previene il disadattamento 
stabilendo contatti e collaborazioni 
all’interno dell’istituto e favorendo, in 
accordo con il consiglio di direzione, 
iniziative appropriate; 

 

Su questo argomento abbiamo già espresso le 
nostre perplessità al punto 5.1 “Le finalità del 
Servizio”. 

 
 

Compiti del mediatore curricolare (MC) 
RSM/Art. 54 bis Nuovo 
 
cpv. 1 Il mediatore curricolare, in accordo con il 

gruppo interno di cui all’art. 48 del 
presente regolamento, assicura le misure 
educative: 
a) per gli allievi che beneficiano di una 

differenziazione curricolare; 
 

 
 
 
L’esposizione dei compiti del DCP è riduttiva. 
In realtà egli svolge un’attività non solo 
educativa ma anche didattica. 
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b) nelle situazioni di disadattamento 
sociale o comportamentale. 

 
cpv. 2 Gli interventi possono avvenire in gruppi di 

allievi o secondo progetti individuali. 
 
cpv. 3 Il mediatore curricolare collabora col 

consiglio di classe nella progettazione 
dell’attività educativa. 

 
 
 
Licenza per gli allievi  
RSM/Art. 64 modifica parziale  
 
Per gli allievi che alla fine della quarta classe non 
ottengono la nota in una o più materie per gli 
esoneri di cui all’art. 48 del presente regolamento 
valgono le seguenti norme:  

a) l’assenza della nota di educazione fisica o 
di altre materie dovuta a esonero per 
motivi fisici non compromette l’otteni-
mento della licenza;  

 
b) nel caso di esoneri o frequenza parziale di 

determinate materie (misure di diffe-
renziazione curricolare), il consiglio di 
classe può concedere la licenza in base alla 
valutazione positiva del progetto educativo 
intrapreso con l’allievo; tale valutazione 
deve essere certificata dal gruppo interno 
che ha progettato l’intervento educativo 
differenziato.  

 
 
 
Riduttiva pure la definizione dei suoi ambiti 
d’intervento: egli infatti opera in classe, in 
gruppi di allievi o secondo progetti individuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il cambiamento prospettato rispetto alla 
situazione attuale è enorme.  

Modifiche di questa portata necessitano una 
riflessione approfondita che coinvolga tutte le 
componenti della scuola. 

Occorre valutare attentamente le conseguenze 
di un tale cambiamento, quali ad esempio la 
modifica del valore della licenza e degli 
obiettivi disciplinari per l’allievo.  

 
 
 
5.4 La gestione dei casi difficili 
 
(Casi difficili) 
RSM/Art. 39 bis Nuovo  
cpv. 1  Per la gestione di situazioni partico-

larmente difficili o complesse, è possibile 
far capo, in aggiunta alle normali 
dotazioni del servizio, a risorse specifiche. 

 
 
 
 
 

 
 
Con questo nuovo articolo si riconosce la 
presenza sempre più diffusa di allievi con gravi 
problematiche comportamentali. I “casi 
difficili” non sono più un’eccezione, ma 
l’espressione di un accresciuto disagio psico-
sociale, che ormai pervade un’ampia fascia di 
adolescenti. Però, proprio per tale complessità, 
è necessario specificare a quali figure 
professionali poter far ricorso. 
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cpv. 2  Per ogni situazione è costituito negli 

istituti un gruppo operativo composto, di 
regola, dal capogruppo, dal direttore 
dell’istituto e, se del caso, da altre figure 
professionali; al suo interno viene 
designato un capoprogetto. 

 
 
 
 
 
 
 
cpv. 3  Il progetto d’intervento e la richiesta di 

risorse sono presentati alla Commissione 
cantonale, istituita dalla Divisione della 
scuola e incaricata pure del monitoraggio 
dei progetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cpv. 4  Le risorse supplementari sono decise dalla 

Divisione della scuola su preavviso della 
Commissione. 

 
 

 
L’esperienza di questi anni di sperimentazione 
ha evidenziato che l’intervento di un operatore 
con competenze socio-educative di livello 
accademico può rappresentare una risorsa 
preziosa, per creare una rete di sostegno, un 
raccordo tra la realtà scolastica e quella 
territoriale.  

 
 
In questo capoverso si conferma la prassi già in 
atto del “gruppo operativo”. Quanto alla sua 
composizione, il gruppo dovrebbe essere 
costituito innanzitutto da coloro che elaborano 
e portano avanti il progetto educativo per il 
singolo caso: il docente di classe, il docente del 
SSP e, se la situazione lo prevede, l’operatore 
“casi difficili”. Direttore e capogruppo devono 
assicurare il loro ruolo istituzionale all’interno 
del gruppo operativo. 
 
 
 
E’ necessario specificare la composizione della 
Commissione cantonale. 

Alcuni Istituti hanno una popolazione 
scolastica ad alto rischio sociale e necessitano 
quindi, nella loro dotazione organica, di un 
operatore “casi difficili” stabile. La presenza di 
questo tipo di professionalità costituirebbe una 
risorsa in più per garantire una progettualità 
educativa diversificata e una continuità degli 
interventi. L’organizzazione del lavoro 
risulterebbe più economica ed efficace rispetto 
alla situazione attuale. Non si sarebbe più legati 
all’emergenza del singolo caso, ma si 
potrebbero cogliere, in termini preventivi, i 
segnali di disagio che possono compromettere 
il buon andamento della vita d’istituto. 
 
 
 
La prassi, a volte, impedisce interventi 
tempestivi. 

Quali sono i criteri per cui alcuni progetti sono 
accettati, mentre altri sono ridimensionati o 
lasciati in sospeso? 

Ad anno scolastico già iniziato diventa molto 
difficile reperire degli operatori esterni 
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competenti, pronti ad elaborare un progetto 
educativo per una situazione già 
compromessa4.  

 
 
5.5 Lo statuto delle diverse figure professionali 
 
Onere di lavoro del personale del servizio di 
sostegno pedagogico  
LORD/Art. 79 bis Nuovo 
cpv. 1     L’onere di lavoro del personale del 

servizio di cui all’art 63 bis cpv. 1 lett. b) 
c) d) e cpv. 3 lett. b) e c) della Legge 
della scuola comprende: 

 
 

a) l’attività diretta e indiretta svolta 
durante le ore di presenza degli 
allievi; 

 
Commento all’Art. 79 bis  
Durante le ore di presenza degli allievi (32 unità 
di 50’ nelle SE o 33 ore-lezione di 50’ nelle SM) si 
svolge l’attività diretta (beneficiario diretto 
l’allievo) e indiretta (presenza in classe con il 
docente titolare, consulenza alla direzione per 
progetti d’istituto, ecc). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) i colloqui e i contatti con altre istanze 

e le attività amministrative da 
programmare al di fuori dell'orario 
giornaliero degli allievi; 

 

 
 
 
In questo articolo, l’analisi dell’onere di lavoro 
del DSP e del DCP lascia oltremodo perplessi. 
 
 
 

 
Non è specificato cosa si intende per “attività 
diretta e indiretta” con l’allievo. 

 
 
 
Nel commento, l’intervento in classe con altri 
docenti, a differenza della situazione attuale5, 
sarebbe considerato come indiretto. Non si può 
definire il rapporto docente/allievo come 
indiretto! Portare a 33 ore-lezione l’onere 
lavorativo dei docenti del Servizio con allievi e 
direzione significa ignorare totalmente 
l’impegno che tali attività richiedono. In 
particolare, la presenza in classe non è passiva, 
ma implica preparazione, program-mazione e 
coordinazione con i colleghi e con la direzione.  

L’analogia con le SE è forzata. Le differenze 
strutturali dei due ordini di scuola comportano 
una maggiore complessità del lavoro nella 
scuola media. 
 

 
 
I necessari contatti con i genitori, basilari per i 
docenti del Servizio, che spesso includono la 
partecipazione degli allievi stessi, non possono 
ragionevolmente essere relegati solo fuori 
dall’orario giornaliero degli allievi. 

                                                
4 “(...) proprio la precarietà dei mandati, il fatto che vengano attivati in corso d’anno, quando chi cerca lavoro ha già 
trovato di solito un’occupazione e, non da ultimo, la loro scarsa attrattività sul piano finanziario e delle prestazioni 
sociali, rendono oltremodo difficile reperire gli operatori.” (Rapporto del DECS: “Casi problematici a scuola”, anni 
scolastici 2003-2004 e 2004-2005, Bellinzona, gennaio 2006, p.26). 
5 L’attuale Art. 54 cpv 2 del RSM stabilisce che “l’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per 
piccoli gruppi o, previo accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari.”  
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c) la partecipazione alle iniziative 

d’istituto, alla formazione continua o 
alle riunioni mensili del servizio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cpv. 2    Per il capogruppo lo statuto è quello 

previsto per i funzionari, mentre per il 
personale di cui all’art. 63 bis cpv.1 lett. 
e) e cpv. 3 lett. d) della Legge della 
scuola fanno stato le disposizioni della 
presente legge.  

 
 

La riforma vorrebbe collocare i colloqui e i 
contatti con le altre istanze solo fuori 
dall’orario scolastico. Tale prassi risulta 
incompatibile con gli orari stessi di questi 
uffici e poco funzionale alle finalità del SSP. 
 
 
 
La partecipazione alle iniziative d’istituto 
rappresenta un aspetto qualificante del nostro 
lavoro; la formazione continua è una necessità 
per essere in grado di rispondere in maniera 
adeguata alle richieste sempre più diversificate 
rivolte al Servizio. E’ corretto da un punto di 
vista deontologico che siano riconosciute quali 
compiti. 

La riforma non può proporre una 
proliferazione dei compiti, se non prevede un 
corrispondente potenziamento delle risorse 
umane e finanziarie. 

 
Il personale di cui all’Art. 63 bis sono i docenti 
di integrazione linguistica e gli operatori “casi 
difficili”. 

Da anni essi si lamentano per la precarietà 
della loro situazione professionale e per le 
pessime condizioni salariali. La riforma non 
può ignorare queste legittime rivendicazioni. 
 
Il complesso delle disposizioni dell’Art. 79 bis 
ingabbia il lavoro dei docenti del Servizio, 
ostacolandolo e rendendolo poco flessibile. 

Per contro, il documento “Applicazione del 
regolamento concernente l’onere d’insegna-
mento dei docenti di sostegno pedagogico e di 
corso pratico” concernente l’onere di 
insegnamento del DSP e del DCP dell’ UIM, 
17 settembre 1997, firmato da Franco Lepori 
(vedi allegato 1), risponde ancora oggi 
egregiamente alle esigenze del SSP e della SM. 
Esso recita: 
“L’onere complessivo dei docenti di sostegno 
pedagogico e di corso pratico nella scuola 
media è di 24 ore6 di attività diretta con gli 
allievi + 6 di attività secondo l’art. 56 cpv. 2 

                                                                                                                                                            
6 Portate a 25 ore lezione dal 1.09.2004.  
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del Regolamento della scuola media (RSM).  

Con la definizione di un onere specifico al di 
fuori dell’insegnamento si vuole promuovere e 
valorizzare la funzione interconnettiva del 
servizio di sostegno pedagogico negli istituti. 
(…)  
1. L’onere di 6 ore settimanali descritto 

comprende: i contatti interni con i do-
centi, con singoli genitori, con il consiglio 
di direzione, con il capogruppo del 
Servizio di sostegno pedagogico; i contatti 
esterni con i servizi, le istituzioni e gli 
specialisti esterni; le attività inerenti 
all’orientamento professionale; le riu-
nioni d’équipe. 

2. L’onere descritto non comprende: la 
partecipazione agli organi e alle iniziative 
d’istituto e quelle secondo l’art. 30 RSM, 
la preparazione delle attività con gli 
allievi seguiti, la redazione dei dossiers 
personali, la partecipazione ad iniziative 
di aggiornamento. 

(…) 
6. Le attività dirette con gli allievi e quelle di 

cui al punto 1 sono soggette a recuperi e a 
compensazioni.” 

  
 

LORD/Art. 44 
cpv. 1 ... 
cpv. 2 Durante la chiusura degli istituti, ai 

docenti può essere richiesta la presenza 
in sede o altrove, due settimane prima 
dell’inizio dell’anno scolastiche e due 
settimane dopo la fine per riunioni, 
organizzazione del lavoro, esami, altre 
necessità dell’istituto, aggiornamento e 
altre attività professionali.  

cpv. 3 ... 
cpv. 4    Le vacanze annuali del personale di cui 

all’ art. 79 bis cpv. 1 sono così stabilite: 
- vacanze scolastiche: secondo il 

calendario scolastico; 
- vacanze estive: dal 1 luglio al 15 

agosto. 
 

 

 
 
Le disposizioni del cpv. 2 rispondono 
perfettamente alle esigenze della scuola e del 
Servizio. 
 
 
 
 
 

Per contro, quelle del cpv. 4 sono superflue e 
costituiscono un chiaro esempio di cattiva 
gestione delle risorse umane.  
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6. Sintesi 

E’ nostro parere che la proposta di riforma così come è stata formulata non risponde alle attuali 
esigenze della scuola e alle nuove aspettative nei riguardi del SSP. 

Le finalità e gli scopi del Servizio, così come i compiti dei DSP e dei DCP, sono poco chiari e 
contradditori: se da una parte si insiste su nuovi compiti legati all’istituto (promozione del 
benessere e supporto ai docenti), dall’altra si riporta al primo posto l’attività di docente legata 
all’intervento diretto con gli allievi. 

Al corpo docenti in generale, ai consigli di classe, al docente di classe e ai docenti del Servizio, 
viene tolto il compito e la responsabilità di analizzare, proporre e progettare in tutti i casi che 
riguardano le misure di differenziazione, per affidarli ad un “gruppo interno” nel quale i docenti 
non trovano posto, se non in modo marginale, accanto alla direzione e al capogruppo del SSP. 

La gestione dei casi difficili continua ad essere appesantita da un complesso di procedure 
burocratiche che limitano l’autonomia degli istituti rendendo più difficoltoso il perseguimento 
degli obiettivi. Suscita molta perplessità il fatto che i docenti di classe e i docenti del Servizio 
vengano inclusi solo in via facoltativa nei gruppi operativi. 

Ai docenti del SSP viene aumentato in modo indefinito7 l’orario lavorativo, vengono delegati 
nuovi compiti, viene negata la flessibilità che permette loro di tessere quella rete di contatti 
interni e esterni indispensabili alla riuscita di ogni tipo di intervento, viene negato lo statuto di 
docente che da sempre li fa sentire “dentro” la scuola e “con” la scuola. 

I docenti di lingua e integrazione e gli operatori “casi difficili”, che da tempo chiedono 
giustamente di poter godere di uno statuto meno precario, restano senza risposta; inoltre non 
vengono specificati né i requisiti, né la formazione, né le condizioni contrattuali. 

La promozione del benessere e della salute, che in molti Istituti oggi viene attuata in 
collaborazione fra direzione, consigli di classe, medico scolastico, enti esterni e docenti di 
sostegno, con la riforma e in mancanza di un indirizzo preciso, viene caricata interamente sulle 
spalle dei DSP, ai quali si chiede di farsene promotori e realizzatori, al di fuori dell’orario di 
presenza degli allievi. 
 
 
7. Osservazione importante 

L’Art. 3 cpv. 1 della Legge della scuola (1 febbraio 1990), stabilisce che “Le componenti della 
scuola sono i docenti, gli allievi e i genitori; inoltre, nelle scuole professionali, i maestri di 
tirocinio”. 
Proprio per questo è inammissibile un cambiamento di statuto per i docenti del SSP che operano 
all’interno della scuola. 
Se la riforma venisse accettata gli attuali docenti di sostegno pedagogico e docenti di corso 
pratico non sarebbero più componenti della scuola. 
 
 
 
                                                
7 Nell’Art. 79 bis della LORD si parla di onere di lavoro per l’attività diretta e indiretta corrispondente alle “ore di 
presenza degli allievi”; la precisazione sulle 33 ore-lezione è presente solo nel “Commento alle modifiche di legge e 
regolamento”. 
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8. In conclusione 

La proposta di modifica delle Leggi relative alla scuola, della LORD e dei relativi regolamenti: 

A. non ha tenuto conto che una riforma del SSP deve nascere nella scuola e coinvolgere tutte le 
sue componenti; 

B. non dà alcuna indicazione di indirizzo in relazione alla definizione del disadattamento, 
all’attuazione della differenziazione e alla promozione del benessere; 

C. non precisa: 
a. i requisiti di assunzione delle nuove figure professionali e la loro conseguente 

formazione; 
b. il numero esatto di ore del nuovo onere lavorativo; 

c. i compiti del docente e la loro distribuzione dentro o fuori le ore di presenza degli allievi, 
in modo chiaro e applicabile; 

D. non prospetta un Servizio chiaro, organico ed articolato; 

E. non prevede misure effettive di potenziamento del Servizio, quali un incremento delle risorse 
finanziarie a disposizione degli Istituti o un aumento del numero dei docenti; 

F. propone di “potenziare” il Servizio, quasi esclusivamente aumentando l’onere lavorativo 
degli attuali docenti di sostegno e corso pratico, attraverso un cambiamento di statuto; 

G. è incoerente e contraddittoria, poiché toglie ai docenti il loro statuto, pur continuando a 
chiedere loro di occuparsi prioritariamente di insegnamento-apprendimento; 

H. toglie l’indispensabile flessibilità che caratterizza l’attività dei docenti del Servizio. 

Il progetto va pertanto ripensato e si propone,  in questa sede di consultazione, l’elaborazione di 
un nuovo documento che definisca con chiarezza e coerenza: 

• gli indirizzi che si intendono seguire;  
• gli obiettivi che si vogliono raggiungere;  
• i mezzi a disposizione.  

Si invita quindi la Divisione della scuola a procedere ad un’autentica revisione con effettivo 
potenziamento del Servizio:  
 a) coinvolgendo attivamente le diverse componenti della scuola toccate dal cambiamento, 

valorizzando l’esperienza e la riflessione degli interessati (in primis i docenti del SSP), 
per concertare soluzioni qualitative invece di proporre-imporre soluzioni quantitative 
improntate al risparmio finanziario; 

b) assicurando una migliore diffusione e valorizzazione degli importanti rapporti elaborati 
sulla tematica; 

c) facendo in modo che la revisione sia integrata nel nuovo ordinamento scolastico, 
attualmente in fase di definizione (R3, HARMOS); 

d) realizzando eventuali cambiamenti, solo quando la gestione delle risorse economiche del 
Cantone lo consentirà. 

Per quanto esposto sopra, si invita inoltre la Divisione della scuola  a: 

• mantenere nel frattempo inalterati le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore e 
continuare a considerare il documento di Franco Lepori “Applicazione del Regolamento 
concernente l’onere d’insegnamento dei docenti di sostegno pedagogico e di corso 
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pratico (art. 1, cpv. 3)” del 17 settembre 1997, come valido punto di riferimento per la 
definizione dell’onere lavorativo. Riteniamo infatti che lo statuto attuale risponda in 
modo decisamente più coerente e funzionale ai bisogni della Scuola rispetto alla proposta 
messa in consultazione; 

• considerare che il SSP vuole operare in condizioni che gli permettano un’autentica 
crescita qualitativa;  

• riflettere sul fatto che ogni cambiamento o riforma deve mirare a valorizzare, conservare 
e rinnovare le risorse umane, evitando di sfruttarle fino al loro esaurimento (vedi Andy 
Hargreaves, atti del Congresso SSRE 2005, Leadership educativa e scuola che cambia, 
Lugano, settembre 2005). 

 

Con i sensi della massima stima. 
 

per il plenum dei docenti del SSP/SM,  

il presidente, Gianni Mengoni 
 
 
 
 
 
 
 

Il gruppo redazionale:  
Albergati Giovanna - SM Breganzona 
Brusaferro Tartini Luisa - SM Camignolo 
Manetti-Pontinelli Antonella - SMCastione 
Mengoni Gianni - SM Lodrino 
Rossini Renato - SMMorbio Inferiore 
Solari Donata - SM Viganello 
Vescovi Aurelia - SM Acquarossa 
Zappa Luciano - SM Ambrì 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Allegato 1: Documento dell’Ufficio dell’insegnamento medio (Franco Lepori), settembre 1997 
Allegato 2: Lista dei firmatari. 
 
 
Copia a: prof. Francesco Vanetta (UIM), On. Gabriele Gendotti (DECS). 
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ALLEGATO 1 


