
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  

SCUOLA  MEDIA 
STATISTICHE  IN  BREVE 
Servizio di sostegno pedagogico 

anno scolastico 2014-15 
 

Ufficio dell’insegnamento medio 
Collegio dei capigruppo SSP 

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
Divisione della scuola 



statistiche scuola media allievi  e SSP  
 

2 

Prefazione 
 

Dopo alcuni anni di interruzione – l’ultima pubblicazione si riferisce all’anno scolastico 
2007/08 – si è deciso di riproporre la statistica relativa agli allievi seguiti dai servizi di soste-
gno pedagogico. La nuova edizione si presenta in versione ridotta poiché comprende unica-
mente i dati della scuola media. In ogni caso, a decorrere dai prossimi anni, è previsto che la 
statistica prenderà in considerazione l’intera scuola dell’obbligo.  
Nonostante i limiti evidenziati e il carattere che potremmo definire sperimentale di questa 
prima edizione, va subito riconosciuto come i dati illustrati nella statistica rivestono un parti-
colare interesse. In effetti, in questi ultimi 5-6 anni, molteplici sono stati i cambiamenti intro-
dotti sia nel sostegno pedagogico della scuola media, sia negli interventi messi in atto per gli 
allievi che manifestano bisogni educativi speciali. Proprio per questa ragione risulta poco op-
portuno confrontare gli indicatori illustrati in questo documento con quelli  presentati 
nell’ultima pubblicazione curata dall’Ufficio studi e ricerche del DECS. In questi ultimi anni 
sono state introdotte nella scuola media nuove figure professionali (educatori, logopediste) e 
nel contempo la nuova edizione prende in considerazione le misure straordinarie emanate 
dall’Ufficio della pedagogia speciale e dall’Ufficio dell’insegnamento medio (casi difficili, diffe-
renziazione curricolare). Oltre a questi importanti cambiamenti pure la struttura del questio-
nario adottato e le procedure seguite per la raccolta dei dati sono significativamente diverse 
rispetto a quelle adottate nell’anno scolastico 2007/08. 
La pubblicazione è organizzata in due grandi capitoli. Nel primo si illustrano le caratteristiche 
degli allievi seguiti, mentre nel secondo si analizzano le misure e gli interventi messi in atto. 
In una sorta di pagina introduttiva ai due capitoli si trovano tre tabelle che forniscono un pri-
mo quadro complessivo del numero di allievi seguiti nonché degli operatori attivi nel sostegno 
(non sono evidentemente conteggiati gli operatori ai quali sono affidate “le misure straordina-
rie”) e infine il numero medio di dossier seguiti dagli operatori. Indubbiamente il dato relativo 
alla percentuale di allievi che manifestano bisogni educativi speciali (25 %), in modo tempo-
raneo o permanente, può sorprendere. Per una corretta interpretazione di questo indicatore 
va però ribadito come la statistica contempla tutte le forme di intervento o presa a carico, os-
sia le misure ordinarie assicurate dalle diverse figure professionali attive nelle équipe di so-
stegno, nonché quelle straordinarie e supplementari. Se da un alto la percentuale degli allievi 
seguiti può sembrare importante, dall’altro questo indicatore rappresenta l’impegno che la 
scuola mette in campo per rispondere nel migliore dei modi ai bisogni educativi degli allievi.  
Il primo capitolo propone un’analisi strutturale nella quale si illustrano le tipologie degli allievi 
seguiti e le principali problematiche incontrate. Per diverse variabili si evidenziano pure degli 
interessanti confronti regionali.  
Nel secondo capitolo si passano in rassegna le misure e gli interventi proposti. Percorrendo 
le numerose tabelle emerge la varietà di misure adottate e la molteplicità di interventi. Una 
conferma degli sforzi compiuti per sviluppare dei progetti educativi strettamente connessi alle 
particolarità degli allievi e ai contesti di apprendimento. 
L’obiettivo di questa statistica è principalmente quello di offrire agli operatori e ai responsabili 
scolastici una serie di indicatori e di dati aggiornati relativi al sostegno pedagogico. Informa-
zioni che ora andranno attentamente analizzate, approfondite e discusse in modo che si pos-
sano identificare quali sono i possibili miglioramenti per assicurare risposte sempre più ade-
guate agli allievi che presentano bisogni educativi speciali. 
Un particolare ringraziamento va rivolto ai capigruppo e ai docenti del sostegno pedagogico. 
La realizzazione di questa pubblicazione è stata possibile solo grazie all’impegno, alla dispo-
nibilità e alla competenza di tutti gli operatori. 
 
 

Francesco Vanetta  
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Allievi conosciuti e seguiti dal Servizio di sostegno pedagogico 
 
Da diversi anni si è manifestata sempre più la necessità di avere nuovamente dei dati statistici concernenti il 
servizio di sostegno pedagogico della scuola media (SSP).  
I Docenti e gli operatori del SSP (v. Tab. 2) non sono i soli a intervenire a favore degli allievi che presentano 
una richiesta di speciale attenzione poiché manifestano un bisogno educativo speciale. Si condivide la defini-
zione di D. Ianes secondo cui si tratta di allievi che presentano in modo temporaneo o permanente "qualsiasi 
difficoltà evolutiva, in ambito educativo ed apprenditivo, espressa in funzionamento problematico anche per il 
soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall'eziologia”. 
Al termine dell’anno scolastico 2014-15 si è svolta una raccolta di dati concernenti questi allievi di scuola media. 
Non rientrano in questa statistica gli allievi alloglotti non seguiti dal SSP per i quali è previsto un corso di lingua 
e integrazione. 
 
 
Tab. 1) Ripartizione regionale allievi seguiti da docenti o operatori del  SSP 

 
 
 
 
 
 
La tabella 16 a pagina 12 mostra la suddivisione per do-
cente/operatore SSP. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tab. 2) Numero docenti/operatori del SSP 
 

Docenti di sostegno pedagogico 
(DSP) 

82 

 

" 31 a tempo pieno 
" 51 a tempo parziale; di regola al 50% 

Docenti/operatori  
della differenziazione curricolare 
(DDC/ODC) 

55 

 

" Di regola operano a tempo parziale (≤50%) 

Educatori SM 6 

 

" 4 a tempo pieno 
" 2 a tempo parziale 

Logopediste SM 3 " 2 al 25% 
" 1 al 50 % 

 
 
 
 
Tab. 3) Media e variabilità numero di dossier per docente di sostegno pedagogico 
 

 
  

DSP a tempo 
parziale 

DSP a tempo 
pieno 

Media 30 50 

Dev.st 10 14 

Tot. dossier 1585 1500 
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ANALISI  STRUTTURALE  ALLIEVI  SEGUITI  
  

DAL  SERVIZIO  DI  SOSTEGNO  PEDAGOGICO 
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Classi, età e sesso allievi  
 
 
Tab. 4) Suddivisione regionale per classi frequentate allievi seguiti dal SSP 

 
 
 
 
Tab. 5) Suddivisione regionale secondo il sesso degli allievi SSP 

 
 
 
Tab. 6) Suddivisione allievi SSP per età e sezioni 

 



statistiche scuola media allievi  e SSP  
 

8 

Origini degli allievi seguiti dal SSP 
 
Al posto delle nazionalità si è preferito analizzare le origini degli allievi SSP che inglobi il paese in cui è avvenu-
ta la scolarizzazione oltre che la nazionalità e il contesto socio-culturale dei genitori. 
 
Tab. 7) Suddivisione percentuale allievi SSP per numero e paesi d’origine 

 
 
 
Tab. 8) Ripartizione percentuale allievi SSP secondo le aree geografiche prese in esame. 
 

 
 
La segnalazione degli allievi al SSP 
A livello cantonale le maggiori segnalazioni al SSP provengono da un'unica fonte nella misura del 61.6% e si 
distribuiscono secondo quanto riporta la tabella 9. 
 
Tab. 9) Percentuale allievi SSP con un unico primo segnalante alla scuola media 

 
La seguente tabella riporta globalmente la distribuzione regionale secondo i vari segnalanti. 
 
Tab. 10) Ripartizione percentuale allievi SSP: origini prima segnalazione alla scuola media. 
 

 
 
CC*     = consiglio di classe 
CPD** = Consiglio permanente sul disadattamento (Art 27, RSM) 
 
L’ultima colonna della tabella 10, relativa al passaggio istituzionale, fa riferimento a un protocollo specifico che 
coinvolge i responsabili (ispettorato, direzione scolastica e capogruppo SSP) e i docenti delle scuole elementari 
e delle scuole medie –accompagnati a volte da specialisti che seguono l’allievo– per presentare e discutere si-
tuazioni particolari per i quali occorrono misure specifiche per rispondere ai bisogni educativi speciali degli allie-
vi. 
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Le problematiche degli allievi SSP 
 
Tab. 11) Ripartizione regionale degli allievi SSP nelle tre macrocategorie; disabilità, difficoltà evolutive, svantaggi 
 

 
 
Si segnala che ogni allievo manifesta una o più problematiche come rileva la comorbilità rappresentata dalla ta-
bella 12 la quale è stata suddivisa ulteriormente nelle seguenti sottocategorie: 
Disabilità 
A) Sensoriali, motorie, patologie neurologiche, lesioni cerebrali acquisite. 
B) DPS, cioè disturbi pervasivi dello sviluppo che includono varie forme, in particolare e per quanto ci concerne: 
autismo, sindrome di Asperger. 
C) Ritardo delle funzioni cognitive. 
C1) Funzionamento intellettivo limite. 
D Malattia e ospedalizzazione prolungata.  

Difficoltà/disturbi evolutivi 
E) DSA: disturbi specifici d’apprendimento certificati (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia).             
F) Disturbi del comportamento certificati o riconosciuti (per es. dell’attenzione, iperattività, fobia scolastica, della  
condotta, dell’alimentazione, disturbi psichici o dell’umore, della comunicazione, mutismo selettivo, condotte 
autolesive). 
G) Alto potenziale cognitivo (certificato) con problemi d’adattamento. 
H) Difficoltà specifiche in determinate discipline scolastiche. 
I) Altre tipologie di difficoltà non certificate o certificabili (per es. fragilità cognitive, difficoltà negli automatismi di 
letto-scrittura e/o calcolo, numerose assenze da scuola, difficoltà non altrimenti specificate di tipo emotivo-
relazionale o dovute all’interazione tra allievo e contesto educativo). 

Svantaggio 
L) Socio-economico-culturali, disagi del contesto famigliare, problematiche di un genitore. 
M) Linguistico-etnico (non padroneggia la lingua del territorio). 
 
Tab. 12) Comorbilità 

disabilità difficoltà/disturbi 
evolutivi svantaggio

Bellinzonese 5.5% 81.9% 35.0%

Biasca e Tre Valli 5.3% 76.5% 23.2%

Locarnese 4.7% 87.6% 27.4%

Luganese Est 6.2% 85.6% 38.0%

Luganese Ovest 9.3% 88.4% 31.1%

Mendrisiotto 6.7% 93.1% 37.9%

Cantone Ticino 6.3% 86.0% 32.7%

val. assoluti 194 2652 1010

rif. allievi scuola media 1.6% 21.9% 8.3%
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Tab. 13)  Ripartizione allievi SSP: sottocategorie disabilità 
 

 
 
 
 
 
Tab. 14) Ripartizione allievi SSP: sottocategorie difficoltà/disturbi evolutivi 
 

 
 
 
 
 
Tab. 15) Ripartizione allievi SSP: sottocategorie “svantaggi” 
 

 
 
 
 
 
 
  

sensoriale,	  
motoria,	  
patologie	  

neurologiche

DPS ritardo	  
funzioni	  
cognitive

Funzionamento	  
intellettivo	  

limite

malattia,	  
ospedalizzazione

Totale	  allievi	  SSP 1.6% 0.3% 0.2% 3.0% 1.6%

val.	  assoluti 48 8 5 92 50

DSA dist.	  
comportamento

alto	  potenziale	  
con	  problemi

difficoltà	  
disciplinari

altre	  tipologie

Totale	  allievi	  SSP 9.6% 7.0% 0.7% 38.7% 56.2%

val.	  assoluti 297 215 23 1193 1733
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La rete esterna di protezione degli allievi SSP 
 
All’esterno della scuola sono attivi diversi enti o servizi che seguono l’allievo e/o la famiglia: 
SMP  = Servizi medico-psicologici dell'OSC 
ARP  = Autorità regionale di protezione 
UAP  = Ufficio dell’aiuto e della protezione 
SAE  = Servizio di sostegno e di accompagnamento educativo 
CEM = Centri educativi minorili 
CMFP  = Case management per la formazione professionale 
PAO  = Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (Mendrisio) 
SEM  = Servizio educativo minorile (Magistratura dei minorenni) 
 
 
Tab. 16) Ripartizione regionale allievi SSP secondo il numero di enti o servizi esterni 
 

 
 
 
 
Tab. 17) Ripartizione regionale allievi SSP secondo gli enti o servizi regionali o cantonali. 
 

 
 
In colore rosso sono evidenziate le percentuali al di sopra di una 1DS dalla media e in verde le percentuali al di 
sotto di 1DS dalla media. 
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Assenze elevate, cambiamenti istituzionali, abbandoni  
 
 
Tab. 18) Numero allievi SSP con un forte assenteismo o per i quali vi sono stati dei cambiamenti istituzionali 

 
 
 
 
Ü ASSENTEISMO  ELEVATO 
 
Tab. 19) Macrocategoria problematiche allievi SSP con più di 150 ore d’assenza da scuola 
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MISURE  E  INTERVENTI   PER  GLI  ALLIEVI  
  

DEL  SERVIZIO  DI  SOSTEGNO  PEDAGOGICO 
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Misure e interventi  
 
Tab. 20) Percentuale allievi di scuola media seguiti da docenti e operatori SSP  

 
DSP = docenti di sostegno pedagogi-
co 
 
 
DDC/ODC = docenti o operatori della 
differenziazione curricolare. Di regola 
seguono allievi che sono esonerati da 
una o più materie, a orario fisso; in 
passato erano denominati docenti di 
corso pratico. 
 
 
 
 

 
Logopediste regionali della scuola media 
 
Tab. 21) interventi logopediste SM: distribuzione regionale 

 
Tab. 22) Interventi logopediste SM secondo le 
sezioni 

 
Le tre logopediste della scuola media operano a tempo parziale (2x25%, 1x50%) a livello di macroregioni; Bel-
linzonese e Biasca-Tre valli sono raggruppate.  Il Sottoceneri (50%) è un’unica regione di riferimento per la sola 
logopedista. 
 
 
Educatori regionali della scuola media 
 
Gli educatori della scuola media (6) hanno operato a tempo pieno ad eccezione nelle regioni Biasca-Tre Valli e 
Locarnese. 
 
Tab. 23) Educatori della scuola media: numero allievi e interventi a livello regionale 

  
 
* Mancano i dati di due istituti scolastici 
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Adattamenti e modifiche curricolari 
 
 
Tab. 24) Percentuale allievi di scuola media con adattamenti o modifiche  curricolari 

 
• Le modifiche curricolari corrispondono agli 
esoneri totali e fissi da una o più materie senza nota 
finale; Art. 11 cpv 3, Legge della scuola e Art. 55a 
RSM (ex corso pratico). In alternativa gli allievi seguo-
no un programma specifico che prevede anche un so-
stegno agli apprendimenti curricolari. 
 
• Gli adattamenti curricolari corrispondono a dei 
progetti pedagogici personalizzati, senza modifica del 
curricolo – definiti da singoli docenti di materia assie-
me al DSP– che prevedono una differenziazione pe-
dagogica all’interno o all’esterno della classe. La diffe-
renziazione si attua a livello dei metodi e delle strate-
gie d’insegnamento e d’apprendimento e a volte an-
che degli obiettivi formativi delle materie coinvolte e/o 
nella valutazione formativa degli apprendimenti. 
 

 
Alcuni allievi (34 a livello cantonale) hanno avuto sia un adattamento sia una modifica curricolare. 
 
 
 
 
Tab. 25) Da chi sono seguiti gli allievi con modifiche curricolari? 
 
Gli allievi con una modifica curricolare (“differenziazione curricolare”) sono seguiti non solo ed esclusivamente 
da DDC/ODC. 
 

 
 
 
Tab. 26) Da chi sono seguiti gli allievi con adattamenti curricolari? 
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Tab. 27) Percentuali allievi esonerati nelle diverse materie scolastiche (modifiche curricolari) 
 

 
In colore rosso sono evidenziate le percentuali al di sopra di una 1DS dalla media e in verde le percentuali al di 
sotto di 1DS dalla media. 
La maggior parte degli allievi con modifica curricolare (65%) sono seguiti per tre ore la settimana (47%) oppure 
6 ore la settimana (18%). 
 
 
 
 
Attività docenti/operatori della differenziazione curricolare 
 
Tab. 28) Ripartizione approssimativa tempo dedicato al sostegno e al recupero apprendimenti curricolari 
 

 
 
 
Tab. 29) Ripartizione approssimativa tempo dedicato ad attività tecnico-pratiche 
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Tab. 30) Decisioni finali dei consigli di classe per gli allievi con modifica curricolare 
 

 
 
 
 
 
Tab. 31) Decisioni finali dei consigli di classe per gli allievi con adattamenti curricolari 
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Attività docenti di sostegno pedagogico (DSP) 
 
 
 
Gli interventi del DSP si dispongono su tre livelli: 
 
(1) intervento diretto con singoli allievi, nell’aula del sostegno pedagogico oppure in classe durante le lezioni. 
 
(2) Intervento indiretto per il singolo allievo e comprende: 

• Colloqui con: docenti, genitori, direttore, capogruppo, servizi esterni, specialisti, operatori specializzati. 
• Riunioni (esclusi consigli di classe ordinari) 
• Redazione testi: rapporti, resoconti, lettere, email, ecc. 
• Progettazione e pianificazione attività 
• Interventi durante l’ora di classe 
 

(3) Altre attività, per esempio:  
• Iniziative per prevenire, contenere o indentificare precocemente difficoltà d’adattamento o 

d’apprendimento. 
• Collaborazione, progettazione, con docenti di materia per la differenziazione pedagogica o la gestione 

della classe. 
• Valutazioni funzionamento e profilo classe. 
• Collaborazione, consulenza, incontri con la direzione dell’istituto scolastico. 
• Partecipazione a CPD (Consiglio permanente del disadattamento dell’istituto). 
• Partecipazione a consigli di classe. 
• Riunioni, serate, con i genitori. 
• Riunioni mini-équipe SSP, incontri con docenti/operatori SSP, dell’istituto scolastico. 
• Progetti d’istituto: Monte-ore, giornate progetto, ecc. 
• Partecipazione iniziative all’esterno dell’istituto: gite, settimana bianca, ecc. 
• Incontri con scuola elementare, passaggi istituzionali. 
• Incontri, collaborazione, consulenza, sostegno da parte del/della capogruppo SSP. 

 
 
Le statistiche 2014-15 hanno preso in esame unicamente l’intervento diretto (liv.1).  
A partire del prossimo anno scolastico sarà considerato anche il lavoro indiretto per ogni allievo segui-
to (liv.2). Al momento non è prevista un’indagine specifica per analizzare le altre attività (liv.3) che oc-
cupano una parte non indifferente del lavoro dei DSP.  
Gli interventi del liv. 2 e 3 influenzano il numero di ore dedicate all’intervento diretto (liv.1). 
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INTERVENTO DIRETTO CON ALLIEVO 
 
Il numero di ore d’intervento diretto da parte del DSP può variare secondo i bisogni speciali degli allievi i quali 
possono essere temporanei o permanenti. 
 
 
Tab. 32) Ore d’intervento diretto: percentuali allievi seguiti da DSP 

 
In verde sono evidenziate le percentuali al di sotto di una 1 deviazione standard (DS), in rosso quelle al di sopra 
di 1 DS. 
 
 
 
Graf. 1) DSP: ore d’intervento diretto a livello cantonale 
 

 
 
 
 
 
A livello cantonale, la media ponderata 
ore intervento diretto equivale a 15 ore-
lezione. 
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Misure e risorse straordinarie 
 
Oltre alle risorse ordinarie del SSP, gli istituti scolastici hanno usufruito di risorse supplementari e straordinarie,  
assegnate dall’Ufficio dell’insegnamento medio (UIM) o dall’ufficio della pedagogia speciale (UPS), per seguire 
individualmente degli allievi. Le risorse dell’UPS sono assegnate a operatori scolastici specializzati (OSS) oppu-
re a docenti della sede scolastica. 
 
 
Tab. 33) Percentuale allievi di scuola media al beneficio di risorse straordinarie  
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Altre misure specifiche 
 
Tab. 34) Numero allievi del SSP: PEP, strumenti protesici o compensativi, logopediste private 
 

 
I progetti educativi personalizzati e formalizzati (PEP) si sono resi necessari a seguito delle direttive dipartimen-
tali per gli allievi con disturbi specifici d’apprendimento (DSA). Sulla base di una diagnosi di DSA certificata da 
una logopedista, è compito della scuola – in particolare il consiglio di classe– farsi carico e definire tramite un 
progetto esplicito e condiviso quali misure pedagogico-didattiche sono necessarie per l’allievo, tenuto conto del 
profilo clinico fornito dalle valutazioni cognitive e logopediche e del contesto formativo. 
Il progetto tiene conto anche delle indispensabili misure compensative o dispensative come pure eventuali mo-
difiche o adattamenti curricolari. Nella pratica, con i progetti personalizzati, si cerca di andare oltre le certifica-
zioni a beneficio di un maggior numero di allievi, in particolare per coloro che non hanno acquisito gli automati-
smi di letto-scrittura-calcolo. 
 
Le logopediste private seguono a livello terapeutico gli allievi durante o al di fuori dell’orario scolastico. 

 
 
 
 
 
 
Valutazione sommativa 
 
Tab. 35) Percentuale allievi SSP secondo il numero di insufficienze a fine anno scolastico 

 
 
 
 

 
 


