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INTRODUZIONE
Al termine dell’anno scolastico 2015-16 il servizio del sostegno pedagogico della scuola media (SSP-SM) ha raccolto numerosi dati anonimi sugli allievi e le attività dei docenti e degli operatori del SSP-SM, riprendendo e ampliando lo schema
utilizzato nell’anno scolastico 2014-15. Con questa iniziativa si conclude l’analisi riferita al biennio 2014-16. A partire del
prossimo anno scolastico ci saranno delle nuove statistiche che riguarderanno l’insieme dei SSP delle scuole dell’obbligo
(scuole dell’infanzia, elementare e media).
Un doveroso ma soprattutto sentito ringraziamento va ai docenti di sostegno pedagogico (DSP) per il lavoro svolto – in
collaborazione con gli altri colleghi del SSP-SM – poiché hanno dovuto completare un formulario elettronico che richiedeva molteplici dati per ogni allievo seguito dal SSP-SM.
Il campione preso in esame era costituito da 29601 allievi suddivisi in sei regioni e 35 istituti scolastici.
Nel corso dell’anno scolastico 2015-16 gli operatori del SSP-SM era composto nel seguente modo:
Docenti di sostegno pedagogico
(DSP)
Docenti/operatori (DDC/ODC)
della differenziazione curricolare

77

" 32 a tempo pieno
" 45 a tempo parziale

41

" 37 DDC; di regola operavano a tempo parziale (≤50%)
" 4 ODC

Educatori SM a livello regionale

7

" 4 a tempo pieno
" 3 a tempo parziale

Logopediste SM a livello regionale

3

" 2 al 25%
" 1 al 50 %

A livello cantonale i DSP, a tempo pieno, hanno gestito mediamente 51 dossier (29 per un DSP a tempo parziale); sono
delle medie e la varianza è molto elevata.
È consuetudine domandarsi –soprattutto chi non opera
all’interno del SSP-SM – quanti sono gli allievi seguiti dal
SSP-SM e magari fare un confronto con gli anni passati nel
corso dei suoi trent’anni di esistenza. Pur ricordando che
erano il 15,9% nell’anno scolastico 2007-08 e ora il 24.8%
degli allievi di scuola media (v. tabella pag. 6), è
l’occasione giusta per sottolineare che questo dato può
prestarsi facilmente a interpretazioni fuorvianti per diverse ragioni. In primo luogo occorrerebbe conoscere e
considerare simultaneamente diverse variabili, a livello
d’istituto scolastico e del SSP-SM, fortemente correlate
tra di loro come riporta lo schema qui accanto. Il presente rapporto vuole contribuire a svelare quelle concernente il SSP-SM. In secondo luogo bisogna tener conto di una
realtà di fatto: i dati a livello cantonale e regionale celano
spesso significative e importanti differenze o varianti fra i
35 istituti scolastici.
Il presente documento riporta numerose tabelle con solo
i dati a livello cantonale e regionale.
Il documento è suddiviso in tre capitoli (analisi strutturale
allievi seguiti dal SSP-SM, le problematiche che questi manifestano a scuola, le misure d’intervento a loro favore) e
offre molteplici elementi di sicuro interesse anche nell’ambito della proposta di riforma della scuola dell’obbligo, attualmente in consultazione, che va sotto il nome “La scuola che verrà”. Di seguito ne ricordiamo solo alcuni e in modo sintetico:
1. Nel biennio 2014-16 si registra una stabilità degli allievi seguiti dal SSP-SM; circa il 25 % degli allievi di scuola
media. Il dato è appunto relativo perché occorre tener conto di diverse variabili e del fatto che i bisogni specifici degli
allievi possono essere temporanei o continui; il 12.4% è stato dimesso o non è più stato seguito dai DSP durante il
primo o il secondo semestre.
2. Gli allievi seguiti dal SSP-SM si distribuiscono in modo quasi uniforme a livello di sezioni e sesso seppur con una prevalenza per gli allievi del primo ciclo e di sesso maschile. [pag. 10]

1

Una DSP non ha potuto fornire i dati dei propri allievi.
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3. Per quanto riguarda le origini non si è voluto, contrariamente agli abituali rilevamenti statistici, determinare la nazionalità degli allievi, ma conoscere il contesto socio-culturale della famiglia, tenuto conto dei nuovi modelli famigliari,
e in quale paese è avvenuta la scolarizzazione obbligatoria dell’allievo. Crediamo con questo di comprendere meglio
lo sfondo ambientale dei nostri allievi. Il 64 % degli allievi del SSP-SM ha origini svizzere; una conferma rispetto lo
scorso anno scolastico. [pag. 11]
4. Il 10,7 % degli allievi seguiti dal SSP-SM ha avuto un rinvio della scolarizzazione con differenze a livello regionale. Vale
la pena segnalare che il 12% di questi allievi ha poi ripetuto una classe alla scuola elementare; il 2% durante la scuola
media. Il 6% del campione preso in esame ha ripetuto una classe alla SM di cui la metà in prima. [pag.12]
5. Un’attenzione particolare dovrebbe riguardare le segnalazioni al SSP-SM. Contrariamente al settore primario le
segnalazioni alla scuola media provengono contemporaneamente da diverse istanze (39%) oppure da una sola fonte
(61%). In quest’ultimo caso sono soprattutto il docente di classe e l’allievo stesso a ricercare il SSP. In tutti i casi è il
docente di classe a essere l’attore principale delle segnalazioni. Vale la pena evidenziare che esistono però parecchie
difformità, a livello regionale, nel modo in cui avviene prevalentemente la segnalazione di un allievo in difficoltà. Il tema è importante perché riguarda le preoccupazioni e le attese specifiche di chi segnala, ma anche le conseguenti modalità e possibilità d’intervento del SSP all’interno della scuola. [pag.13 ].
I cosiddetti passaggi istituzionali sono segnalazioni che fanno riferimento a un protocollo specifico del SSP della
scuola dell’obbligo al momento del passaggio dalle scuole elementari alla scuola media per valutare in modo approfondito la situazione di alcuni allievi che necessitano assolutamente misure particolari per rispondere ai loro caratteristici bisogni educativi. Vi partecipano i direttori, i capigruppo SSP, i DSP e i docenti titolari/di classe dei due settori
scolastici; secondo i casi anche gli OSS o i terapeuti che hanno seguito l’allievo. Rispetto all’anno scolastico vi è stabilità nel senso che ammontano a livello cantonale a 220 allievi-situazioni.
6. Si conferma la percentuale degli allievi seguiti da uno o più enti o servizi esterni alla scuola (20%) con delle
differenze a livello regionale. I servizi maggiormente coinvolti sono il Servizio medico psicologico (SMP) e le Autorità
regionali di protezione (ARP). [pag. 14 ]
7. Rispetto allo scorso anno scolastico queste statistiche hanno voluto approfondire quanti allievi seguono delle terapie (a conoscenza del DSP) e quali: il 14 % del campione, corrispondente al 4% degli allievi di scuola media. La percentuale maggiore è dedicata a psicoterapie (8 % degli allievi seguiti dal SSP-SM corrispondente a 238 allievi) [pag. 15 ]
8. L’assenteismo scolastico è sempre stato uno dei segnali che la scuola segue con attenzione e spesso anche con
una certa preoccupazione, soprattutto per le assenze molto elevate; la presente analisi è riferita specificatamente agli
allievi seguiti dal SSP-SM con più di 150 ore di assenza. Rispetto allo scorso anno scolastico vi è stata una leggera diminuzione (97 allievi) con delle differenze significative a livello regionale. [pag. 16]
9. Già lo scorso anno scolastico si sono volute analizzare quali sono le problematiche che manifestano gli allievi seguiti dal SSP-SM della scuola media. Non abbiamo qui la pretesa di farne uno studio approfondito ed esaustivo, ma i dati sono ancora una volta molto interessanti. Il quadro che emerge ha anche il pregio di bandire alcune
semplificazioni o luoghi comuni sugli “allievi di sostegno”. Ogni allievo, con continuità̀ o per difficoltà temporanee,
può̀ manifestare Bisogni2 Educativi Speciali; per motivi fisici, biologici, fisiologici ma anche per motivi psicologici, sociali. Questi allievi hanno svariati profili che si possono raggruppare in macrocategorie:
a) disabilità (7.8%). Si fa riferimento alla modalità sociale della disabilità (interazione soggetto-contesto) e quindi ai
possibili ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione;
b) disturbi evolutivi (81,6%). Si tratta di disturbi che hanno matrice evolutiva, mostrano cioè un’atipicità dello sviluppo;
c) svantaggi socio-economico, linguistici, culturale (35,3%);
d) senza difficoltà di adattamento e/o apprendimento a scuola (9,4%).
Il rapporto fornisce un quadro ancor più dettagliato perché suddivide ulteriormente le macrocategorie sopraccitate
in sottocategorie. In tutti i casi si tratta di difficoltà o disturbi specifici che possono presentarsi in modo isolato o insieme ad altri (si parla di comorbilità) e che si possono modificare o compensare attraverso interventi mirati. [pag.19 ]
La percentuale maggiore degli allievi seguiti dal SSP-SM è dovuta a “difficoltà specifiche in determinate discipline” (45%),
cioè difficoltà legate alle specificità della materia scolastica o all’approccio didattico anche se quasi sempre è associata
ad altri disturbi (comorbilità) [pag.20 ]. Va pure segnalato che il 10,5% degli allievi (2,6% allievi di scuola media) presenta un DSA (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia); il 5% non ha acquisito gli indispensabili automatismi di lettoscrittura e/o calcolo3. Il dato è comunque molto disomogeneo a livello degli istituti scolastici ed è legato probabilmente alle iniziative di screening messe in atto all’interno della sede scolastico .
Non va sottovalutato che il 35 % degli allievi del campione preso in esame si trova confrontato a situazioni di svantaggio socio-economico-culturale e/o difficoltà all’interno del nucleo famigliare o di un singolo genitore. Non si vuole ca-

2

“Si considera il concetto di bisogno non tanto come una mancanza, una privazione o una deficienza, in sé negativa, ma come una
situazione di dipendenza (interdipendenza) della persona dai suoi ecosistemi” (D. Ianes).
3

In valore assoluto corrisponde a 148 allievi seguiti dal SSP-SM; per queste casi è possibile che non ci sia stata una
valutazione specifica di DSA e/o perché esiste una discrepanza tra intelligenza generale e dominio specifico interessato.
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dere nel determinismo tanto più che il 62% di questa categoria specifica di allievi seguiti dal SSP-SM è stato promosso
alla fine dell’anno scolastico; il 22% aveva pure una media finale delle note scolastiche sopra il 4.5. [pag. 20 ]
Sebbene l’indagine prevedesse già un numero elevato di possibili problematiche degli allievi seguiti dal SSP-SM, è forse
utile segnalare che i DSP hanno indicato altre tipologie non previste (30%) e riassunte nel presente rapporto.
Quest’ultimo fornisce anche maggiori dettagli in merito alle ragioni per cui il 9.4 % degli allievi seguiti dal SSP-SM “non
hanno difficoltà di adattamento e/o apprendimento a scuola” [pag. 21 ]
10. Il 14 % degli allievi seguiti dal SSP-SM (3.5 % allievi di scuola media) non ha ricevuto una nota finale in una o più
materie con una distribuzione quasi uniforme a livello regionale, ma con differenze notevoli tra i diversi istituti scolastici. Si ricorda che l’assenza di note finali è ritenuta necessaria – oltre al fatto che l’allievo non ha seguito tutte le lezioni in una o più materie – per diverse ragioni come stabilisce l’Art. 48 del Regolamento della scuola media. [pag. 16,
Tab. 20)]

11. Il numero di note sufficienti o insufficienti [pag. 16], come pure le medie delle note di fine anno scolastico,
degli allievi seguiti dal SSP-SM, meriterebbero una riflessione particolare tanto più che ci sono differenze notevoli a livello regionale ma anche e soprattutto a livello di singoli istituti. Resta il fatto che il 76% degli allievi seguiti dal SSP-SM
hanno avuto al termine dell’anno scolastico al massimo due insufficienze. Sono indicatori importanti perché toccano
temi molto dibattuti e senza soluzione di continuità (a livello istituzionale) quali la valutazione e la differenziazione pedagogica, la certificazione delle competenze per gli allievi seguiti dal SSP-SM, in particolare per coloro che hanno una
modifica del curricolo scolastico.
12. Il capitolo concernente le misure d’intervento mostra in primo luogo la varietà e la complessità delle risposte della
scuola ai bisogni degli allievi in difficoltà. Da una parte vi sono le cosiddette misure ordinarie disposte dai docenti e
operatori del SSP-SM; la stragrande maggioranza. Dall’altra le indispensabili misure e risorse straordinarie attribuite dall’Ufficio dell’insegnamento medio (UIM) 4 o dall’Ufficio della pedagogia speciale (UPS) a un numero relativamente esiguo di allievi-situazioni (circa 60 allievi di scuola media a livello cantonale per ognuno degli uffici sopraccitati della Divisione scuola).
Rispetto all’anno scolastico 2014-15 è diminuito il numero delle cosiddette “situazioni particolari” (ex “casi difficili”)
riconosciuti, tramite risorse aggiuntive, dall’UIM con una ripartizione disomogenea a livello regionale; nella stragrande
maggioranza dei casi le risorse sono docenti dello stesso istituto scolastico e in pochi casi a persone esterne alla
scuola media. Per contro sono nuovamente aumentati gli allievi che, in conformità con il protocollo valutazione standard (PVS), sono al beneficio di risorse dell’UPS; nella misura dell’ 87% sono i cosiddetti operatori scolastici specializzati (OSS5) assunti dall’UPS. In altri termini si conferma sempre più la regolare e fruttuosa collaborazione tra l’UIM, in
particolare il SSP-SM, con l ‘UPS. [pag. 35 ]
13. Per quanto concerne le misure ordinarie del SSP-SM [pag.23 ] i maggiori interventi sono a cura dei DSP e avvengono sempre in individuale, nella misura del 53% degli allievi del SSP-SM, con differenze significative a livello regionale, ma che si amplificano ulteriormente nel confronto fra i diversi istituti scolastici. Gli interventi avvengono però
anche con piccoli gruppi d’allievi nell’aula del SSP-SM oppure durante le lezioni, in classe. La frequenza totale degli incontri con l’allievo conferma la tendenza osservata nell’anno scolastico 2014-15 nel senso che in media e a livello cantonale si situano tra le 6 e le 10 ore per anno con variazioni significative a livelli regionale ma soprattutto a livello di
singoli istituti scolastici. [pag. 23]
14. Rispetto alle origini del SSP-SM l’intervento del DSP in classe, durante lezioni o comunque a favore
dell’insegnamento/apprendimento disciplinare, rappresenta un’evoluzione più recente. Concerne globalmente il 25,8%
degli allievi seguiti dai DSP e corrisponde a livello cantonale al 14% del loro tempo totale dedicato direttamente agli
allievi. L’indagine ha voluto sondare sommariamente questa modalità specifica d’intervento del DSP, rivelando per la
prima volta una realtà molto composita, a livello regionale ma soprattutto fra i vari istituti scolastici, influenzata sicuramente dai fattori già citati nello schema riportato più sopra. [pag . 24]
15. Rispetto all’anno scolastico 2014-15 siamo riusciti a valutare per la prima volta una parte delle attività dei DSP poco
(ri)conosciuta e che richiede tempo ed energie non indifferenti soprattutto quando si è confrontati con situazioni
complesse e difficili; si tratta del lavoro svolto dal DSP senza la presenza dell’allievo, ma a suo beneficio, che per comodità chiamiamo lavoro indiretto e che si articola nel modo seguente:
a) redigere rapporti, lettere, email, progetti personalizzati, bilanci psico-pedagogici;
b) colloqui o riunioni con Direzione, docenti, genitore, logopedista, educatore, capogruppo SSP-SM, enti e operatori esterni, ecc.;
c) programmare e progettare interventi;
d) completare o aggiornare cartella allievo;
Un dato fornito in modo facoltativo dai DSP perché non agevole da rilevare in quanto richiede una regolare e minuziosa registrazione degli interventi. Si sono quindi raccolte delle informazioni in merito solo per il 49% degli allievi seguiti dal DSP [pag. 25 ].

4

Art. 53 c del Regolamento della scuola media, del 26 giugno 2012
Art. 39 cpv 3 del Regolamento della scuola media, del 26 giugno 2012
5
Da poco hanno assunto la sigla di OPI : operatori pedagogici dell’integrazione.
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16. Il 3,1% degli allievi di scuola media (il 12,4% del campione) è al beneficio di una modifica curricolare, detta “differenziazione curricolare” 6, che prevede l’esonero a orario fisso da una o più materie e quindi senza nota numerica finale. Vi è stato un leggero aumento rispetto allo scorso anno scolastico, ma non dimentichiamo che nel 2007-08 si
attestava al 2,2% degli allievi di scuola media [pag.26].
Le materie coinvolte maggiormente sono le L2 e in particolare il tedesco. Vi sono comunque differenze sia a livello
regionale sia fra i vari istituti scolastici. Si conferma il dato secondo cui intervengono durante queste lezioni esonerate
non solo i DDC/ODC ma anche i DSP, e in misura marginale gli educatori regionali e gli OSS. Le ore alla settimana
variano a seconda del personale scolastico coinvolto ma per gli allievi la modifica curricolare è prevalentemente di 3
oppure 6 ore lezioni settimanali.
Focalizzando l’attenzione sugli allievi seguiti dai DDC/ODC e avendo in mente la normativa a riguardo, possiamo rilevare che nella cosiddetta “differenziazione curricolare” predomina l’attività di recupero e sostegno agli apprendimenti
curricolari, mentre le attività tecnico-pratiche sono quasi nulle o in percentuali basse; vi sono variazioni significative a
livello di istituto [pag. 28 ]. Non sembra comunque esistere una relazione significativa tra attività di “recupero e sostegno scolastico” durante la differenziazione curricolare e il numero di insufficienze o la media della note finali [pag. 29] .
Si conferma globalmente quella trasformazione da tempo in atto del contenitore che un tempo si chiamava “corso
pratico”. È comunque interessante notare che da anni si sta consolidando una pratica più inclusiva, in contrasto con la
modifica curricolare ma anche per ragioni organizzative, e che chiamiamo adattamenti curricolari.
17. Gli adattamenti curricolari corrispondono a dei progetti pedagogici individualizzati e/o personalizzati, senza
modifica del curricolo curricolare. I progetti si caratterizzano in primo luogo per la stretta e forte collaborazione tra
singoli docenti disciplinari e DSP (o altri docenti/operatori del SSP-SM o OSS) e prevedono una differenziazione pedagogica svolta all’interno o all’esterno della classe. La differenziazione si attua a livello dei metodi e delle strategie
d’insegnamento e d’apprendimento e a volte anche degli obiettivi formativi delle materie coinvolte e/o nella modalità
di valutare gli apprendimenti. Concerne una percentuale particolarmente ridotta del campione (5%) tanto più che,
come abbiamo visto, la problematica principale degli allievi riguarda le difficoltà specifiche a livello disciplinare [pa. 31].
Rispetto allo scorso anno scolastico vi è stato complessivamente un aumento del 14% in particolare nel Luganese Est,
Biasca-Tre Valli e Bellinzonese. Un calo invece di quasi il 50 % si è osservato nel Mendrisiotto. Percentuali dovute più
che altro all’evoluzione in singoli istituti scolastici.
Incuriosisce il confronto delle percentuali degli allievi per i quali si addotta la formula “modifica curricolare” rispettivamente “adattamenti curricolari”. Sembrerebbe che maggiore è il numero di allievi con modifica curricolare e minore è la propensione ad adattamenti curricolari o in altri termini alla differenziazione pedagogica con percorsi individualizzati e/o personalizzati.
18. Gli stage professionali o le esperienze lavorative sono sempre stati uno dei punti cardini della differenziazione curricolare. A questo proposito l’evoluzione nel biennio 2014-16 evidenzia un aumento degli stage durante l’orario scolastico ma soprattutto fuori l’orario scolastico; in genere durante le vacanze scolastiche. L’analisi più approfondita a livello regionale rivela però un forte aumento nel Bellinzonese e nel Luganese Ovest mentre si osserva un calo nel
Mendrisiotto, Locarnese e Luganese Est. Sebbene vi sia una certa stabilità, a livello del numero di allievi coinvolti occorre però rilevare una diminuzione significativa nel Locarnese e nella regione Biasca-Tre valli [pag. 30 ].
19. Rispetto all’anno scolastico 2014-15 il numero degli allievi seguiti dagli educatori regionali della scuola media
(79 allievi) è cresciuto complessivamente del 20 % come pure le ore d’intervento diretto con gli allievi (+59%) [pag.
32]. Il numero di ore d’intervento per allievo meriterebbe qualche approfondimento soprattutto per quegli allievi che
presentano in modo ricorrente e da mesi (se non già anni) sintomi che si configurano come un disturbo oppositivoprovocatorio o altri disturbi psichiatrici. È generalmente condivisa l’opinione che per questi allievi sarebbero necessari interventi continui e individualizzati, per molte ore durante l’orario scolastico al di fuori della classe, oltre alla psicoterapia ambulatoriale già garantita; quasi sempre richiedono cospicue risorse straordinarie all’UIM. Sono situazioni7
fortunatamente poco numerose ma particolarmente complesse, con spesso un forte impatto sul clima sociale
dell’istituto scolastico, che interpellano direttamente due dipartimenti (DECS e DSS), ma per le quali non esistono
ancora normative e dispositivi (anche sul piano finanziario) coordinati.
20. Per quanto riguarda gli interventi delle logopediste regionali della scuola media vi è stato un leggero aumento (7,8%), del numero di allievi coinvolti, soprattutto nel Bellinzonese e nel Locarnese. La regione Biasca-Tre valli
si discosta radicalmente dalle altre regioni; nessun aumento e il minor numero di allievi coinvolti. Il numero delle valutazioni logopediche a livello cantonale è rimasto invariato, ma c’è stato un aumento nel Luganese, Locarnese e Mendrisiotto (20% per regione). Sono per contro diminuite le consulenze (-18%) e le collaborazioni con DSP e docenti
disciplinari (-2%) per comprendere i DSA e applicare le misure compensative e dispensative [pag 33 ].
21. I “progetti educativi personalizzati e formalizzati” (PEP) si sono resi necessari a seguito delle direttive dipartimentali
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 del 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 considera anche le indispensabili
6

Art. 11 cpv 3, Legge della scuola media e Art. 55a, Regolamento della scuola media
Non è possibile quantificare con precisione il numero ma dai dati in nostro possesso si può realisticamente ipotizzare
che nel corso del 2015-16 ammontavano a circa 5 allievi a livello cantonale.
7
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misure compensative o dispensative come pure eventuali modifiche o adattamenti curricolari. Nella pratica, con i
progetti personalizzati, si cerca (grazie soprattutto alla disponibilità e professionalità dei docenti disciplinari) di andare
oltre le certificazioni a beneficio di un maggior numero di allievi, in particolare per coloro che non hanno acquisito gli
automatismi di letto-scrittura-calcolo [pag 34].
Rispetto allo scorso anno scolastico, il numero di PEP elaborati (o aggiornati) durante l’anno scolastico 2015-16 è
aumentato del 53%. Non tutti gli allievi che presentano un DSA necessitano però l’elaborazione e la formalizzazione
di un PEP perché riescono a compensare il disturbo grazie a fattori contestuali o risorse personali. È comunque pur
vero che ancora molti allievi, con queste caratteristiche d’apprendimento e che però non riescono a compensare,
non beneficiano ancora di misure specifiche da parte dei singoli docenti, durante l’insegnamento disciplinare e indicate
in un PEP (formalizzato o meno) approvato dalla direzione scolastica su indicazione del consiglio di classe.
Tab. 1) Allievi seguiti dal SSP- SM
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CAP. 1 ANALISI STRUTTURALE ALLIEVI SEGUITI DAL SSP-SM
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CLASSI, ETÀ E SESSO ALLIEVI
Tab. 2) Suddivisione regionale allievi per sezioni

Tab. 3) Suddivisione regionale allievi per sesso

Tab. 4)Suddivisione allievi per anno di nascita e classe
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ORIGINI DEGLI ALLIEVI
Tab. 5) Origini degli allievi

N.B. Le celle colorate indicano i valori, per paesi d’origine, oltre 1 σ

Tab. 6) Percentuale allievi per numero paesi d’origine
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RINVII SCOLARIZZAZIONE E /O RIPETIZIONE ALLIEVI
Tab. 7) Rinvii e ripetizioni alla SE e alla SM

Tab. 8)Allievi con rinvio scolarizzazione

Tab. 9) Percorso scolastico allievi con rinvio scolarizzazione

Tab. 10) Allievi che ripetono la classe alla scuola media
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LE SEGNALAZIONI AL SSP-SM
Il maggior numero di segnalazioni di un allievo al SSP-SM provengono da un'unica fonte (il 61,3 % del
campione) e si distribuiscono a livello regionale secondo quanto riporta la seguente tabella.
Tab. 11) Percentuale allievi con un unico segnalante

N.B. Le celle colorate indicano i valori, per segnalante, superiori a 1σ

Il restante 38.8% delle segnalazioni al SSP deriva simultaneamente da più fonti.
Tab. 12) Suddivisione regionale con tutti i segnalanti

N.B. Le celle colorate indicano i valori, per segnalante, superiori a 1σ

CC* = consiglio di classe
CPD** = Consiglio permanente sul disadattamento (Art 27, RSM)
N.B. le segnalazioni possono avere più origini.

Tab. 13) Passaggi istituzionali
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LA RETE ESTERNA DI PROTEZIONE DEGLI ALLIEVI
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. 14) Ripartizione regionale % allievi secondo il numero di enti o servizi esterni

Tab. 15) Ripartizione regionale n° allievi secondo gli enti o servizi regionali o cantonali
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TERAPIE SEGUITE DAGLI ALLIEVI
Tab. 16) Ripartizione regionale allievi del SSP con terapie

Tab. 17) Tipi di terapie seguite dagli allievi del SSP
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CERTIFICAZIONI ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO
Ü ASSENTEISMO
Tab. 18) Numero allievi con
ore d’assenza

> 150

Tab. 19) Problematiche allievi con > 150 ore d’assenza

Ü ALLIEVI CON NOTE NON ASSEGNATE (NA)
Tab. 20) Percentuale allievi SSP, a livello regionale, per numero di note non assegnate

Ü DISTRIBUZIONE NOTE (IN)SUFFICIENTI
Tab. 21) Distribuzione percentuale allievi per il numero d’insufficienze

N.B. Le celle colorate indicano i valori, per regione, superiori a 1σ
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Ü DECISIONI FINALI DEI CONSIGLI DI CLASSE
Tab. 22) Suddivisione regionale decisioni finali dei consigli di classe

N.B. Le celle colorate indicano i valori, per regione, superiori a 1σ

Tab. 23) Suddivisione per regione e classe allievi SSP-SM non promossi

17

statistiche SSM-SM 2015-16

CAP. 2 LE PROBLEMATICHE DEGLI ALLIEVI SEGUITI DAL SSP-SM
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Tab. 24) Problematiche allievi SSP: distribuzione a livello cantonale e regionale

Ogni allievo manifesta comunque una o più problematiche come rileva la comorbilità rappresentata dalla seguente tabella la quale è stata suddivisa ulteriormente nelle seguenti sottocategorie:
Disabilità diagnosticate:
A) sensoriale, motoria, lesioni cerebrali acquisite, patologie neurologiche.
B) DPS: disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo, sindrome di Asperger, ecc.).
C) ritardo nello sviluppo funzioni cognitive (QIT ≤ 70).
D) funzionamento intellettivo limite (QIT 71-85).
E) malattia, ospedalizzazione prolungata.
Difficoltà o disturbi evolutivi:
F) DSA: disturbi specifici d’apprendimento certificati (dis…).
G) assenza automatismi di letto-scrittura e/o calcolo.
H) deficit autoregolazione: attenzione/impulsività/iperattività (certificati o riconosciuti).
I) disturbi del comportamento certificati o riconosciuti (per es. numerose assenze, fobia scolastica, disturbi
dell’alimentazione, psichici o dell’umore, della comunicazione, mutismo selettivo, condotte autolesive).
L) alto potenziale cognitivo (certificato) con problemi d’adattamento.
M) difficoltà specifiche in determinate discipline scolastiche.
N) altre tipologie di difficoltà o disturbi non certificati o certificabili.
Svantaggio:
O) socio-economico-culturali, disagi del contesto famigliare, problematiche di un genitore.
P) linguistico-etnico (non padroneggia la lingua del territorio).
Q) scolarizzazione pregressa irregolare e/o insufficiente (per es. allievo arrivato recentemente in Ticino).
……………
R) senza difficoltà di adattamento e/o apprendimento a scuola.
Tab. 25) Comorbilità problematiche a livello cantonale
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Tab. 26) Sottocategorie disabilità

Tab. 27) Sottocategorie difficoltà o disturbi evolutivi

Tab. 28) Sottocategorie svantaggi

20
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Tab. 29) Altre tipologie difficoltà o disturbi evolutivi non certificati o certificabili

I DSP hanno indicato altre tipologie di difficoltà/disturbi evolutivi apparentemente non previste dal sondaggio.

Tab. 30)Allievi senza difficoltà o disturbi di adattamento e/o apprendimento a scuola

Tab. 31)Alcune ragioni interventi DSP in assenza di difficoltà di adattamento e/o apprendimento scolastico
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CAP. 3 MISURE E INTERVENTI
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Tab. 32) Da chi sono seguiti gli allievi del SSP-SM

DOCENTI DI SOSTEGNO PEDAGOGICO
Tab. 33) Contesto intervento con allievi

Tab. 34) Ripartizione totale ore intervento in classe e aula DSP

Tab. 35) Allievi dimessi o non più seguiti dal DSP

Tab. 36) Frequenza intervento diretto del DSP: % allievi per intervalli ore

N.B. Le celle colorate indicano i valori superiori a 1σ

Confronto frequenza totale ore
intervento diretto a livello cantonale
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Ü INTERVENTO DEI

24

DSP IN CLASSE

I DSP sono intervenuti anche in classe, durante le lezioni, per il 25,8 % degli allievi seguiti.
Tab. 37) Frequenza interventi in aula DSP e durante le lezioni in classe

Per quanto riguarda specificatamente l’intervento in classe, la frequenza varia a livello regionale ma il dato deve
essere compreso analizzando la situazione nei singoli istituti scolastici.
Tab. 38) Frequenza DSP in classe a livello regionale
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Tab. 39) N° allievi per ore d’intervento dei DSP secondo le problematiche

v. elenco problematiche a pag. 19

Ü LAVORO INDIRETTO DA PARTE DEL DSP
Tab. 40) Suddivisione regionale lavoro indiretto da parte dei DSP

Tab. 41) Totale allievi per intervalli ore intervento indiretto
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ALLIEVI CON MODIFICA CURRICOLARE (differenziazione curricolare)
Tab. 42) Ripartizione regionale allievi con modifica curricolare

Tab. 43) Ripartizione regionale allievi nelle materie esonerate

N.B. Le celle colorate indicano i valori superiori a 1σ

Tab. 44) N° allievi con modifica curricolare per numero docenti/operatori

Tab. 45) Da chi sono seguiti gli allievi con modifica curricolare
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Tab. 46) Comorbilità allievi con modifica curricolare
v. elenco sottocategorie a pag. 19

Tab. 47) Totale allievi per numero di ore alla settimana con docenti/operatori differenziazione curricolare
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Tab. 48) Numero allievi per percentuali attività durante la differenziazione curricolare con DDC/ODC

Tab. 49) Numero allievi per percentuali attività di sostegno e recupero scolastico (DDC/ODC)

Tab. 50) Numero allievi per percentuali attività tecnico-pratiche (DDC/ODC)

Tab. 51) Numero allievi per percentuali attività orientamento professionale, ed. alla scelta (DDC/ODC)

N.B. Le celle colorate indicano i valori superiori a 1σ
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Le due seguenti tabelle focalizzano l’attenzione sull’intervento, da parte del DDCODC, detto di “sostegno e recupero scolastico” durante la differenziazione curricolare.

Tab. 52) Tot. allievi per numero insufficienze e percentuale attività di recupero scolastico durante DC

Tab. 53) Tot. allievi per media note finali e percentuale attività di recupero scolastico durante DC
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Ü DC: ESPERIENZE LAVORATIVE E/O STAGE PROFESSIONALI
Tab. 54) DC: Stage /esperienze lavorative

Tab. 55) DC: Evoluzioni numero ore di stage e allievi coinvolti nel biennio 2014-16

Tab. 56) DC: numero allievi per giorni effettuati durante orario scolastico

Tab. 57) DC: numero allievi per giorni effettuati fuori orario scolastico
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ADATTAMENTI CURRICOLARI
Tab. 58) Adattamenti curricolari

Graf. Perc. allievi con modifica curricolare e con adattamenti curricolari
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EDUCATORI DELLA SCUOLA MEDIA

Tab. 59) Educatori della scuola media: numero allievi e ore d’intervento

Tab. 60) Intervalli ore d’intervento diretto degli educatori
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LOGOPEDISTE DELLA SCUOLA MEDIA
Tab. 61) Interventi logopediste SM

Tab. 62) Evoluzione valutazioni logopediche nel biennio 2014-15

Tab. 63) Suddivisione regionale numero allievi per classi per i quali è intervenuta la logopedista SM
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Ü PROGETTI EDUCATIVI PERSONALIZZATI (PEP)
Tab. 64) Evoluzione numero di PEP nel biennio 2014-16

Tab. 65) Numero di PEP per regione e classi

STRUMENTI PROTESICI O COMPENSATIVI IN CLASSE

Rispetto allo scorso anno scolastico vi è stato complessivamente un aumento del 12,3 %, in particolare nel Luganese Est, Locarnese e Bellinzonese.
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RISORSE STRAORDINARIE UIM O SUPPLEMENTARI DELL’UPS
Tab. 66) Risorse straordinarie UIM

Tab. 67) Risorse supplementari UPS

Tab. 68) Comorbilità allievi al beneficio di risorse UPS
v. elenco sottocategorie a pag. 19
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Allegato 1: formulario dati statistici SSP-SM
STATISTICHE ALLIEVI SSP-SM-SM, 2015-16
Un solo formulario per ogni allievo(a) con almeno una voce selezionata sia nel paragrafo 2 sia nel paragrafo 3.
campi obbligatori

Tempo di lavoro DSP:

☐100%

☐50%

altro:

ore sett.

☐supplente

1. Allievo(a)
Sigla allievo(a)

classe

☐ Rinvio scolarizzazione SE
Origine:

☐Svizzera ☐Italia
☐paesi Medio oriente

Segnalazione :

☐S.E.
☐doc. di classe

☐ Passaggio istituzionale SE/SM

sesso

Sede
scuola
Classe ripetuta alla SM

anno nascita

Classe ripetuta alla SE

☐penisola Iberica
☐paesi Est europeo
☐Paesi Balcanici
☐Nordafrica
☐Asia
☐Sud America
☐altro
☐allievo(a)
☐DSP

☐CC
☐famiglia

☐CPD
altro (specificare)

(capogruppo SE e capogruppo SM, direttori, DSP)

2. Misure per l’allievo(a)
a) ☐ Seguito dal docente di sostegno pedagogico (DSP)
b) ☐ Seguito dal docente/operatore della differenziazione curricolare (DDC-ODC)
c) ☐ Seguito dall’educatore della scuola media
d) ☐ Attivazione logopedista della scuola media

Minimo 1 misura

e) ☐ Al beneficio di misure straordinarie UIM (situazioni difficili-particolari)
9 seguito da: ☐DSP ☐docente SM ☐persona esterna UIM

media ore alla settimana

f) ☐ Al beneficio di misure supplementari di pedagogia speciale
☐docente della sede scolastica
9 seguito da: ☐OSS

media ore alla settimana

g) ☐ Formalizzato quest’anno scolastico un
progetto educativo personalizzato
l) Modifiche
curricolari
(esoneri fissi/senza nota)

Tot.ore

☐altro

h) ☐ Differenziazione pedagogica,
adattamenti curricolari

☐ tedesco ☐ inglese

i) ☐ Strumenti protesici o
compensativi in classe

☐ matematica ☐ storia

☐ scienze ☐ ed. fisica ☐ francese

☐ geografia

☐ ed. musical

☐ altro

Minimo 1 voce (a…r)
3. Problematiche allievo(a)
Disabilità diagnosticate:
a) ☐ sensoriale, motoria, lesioni cerebrali acquisite, patologie neurologiche.
b) ☐ DPS: disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo, sindrome di Asperger, ecc.).
c) ☐ ritardo nello sviluppo funzioni cognitive (QIT ≤ 70).
d) ☐ funzionamento intellettivo limite (QIT 71-85).
e) ☐ malattia, ospedalizzazione prolungata.
Difficoltà o disturbi evolutivi:
f) ☐ DSA: disturbi specifici d’apprendimento certificati (dis…).
g) ☐ assenza automatismi di letto-scrittura e/o calcolo.
h) ☐ deficit autoregolazione: attenzione/impulsività/iperattività (certificati o riconosciuti).
i) ☐ disturbi del comportamento certificati o riconosciuti (per es. numerose assenze, fobia scolastica, disturbi
dell’alimentazione, psichici o dell’umore, della comunicazione, mutismo selettivo, condotte autolesive).
l) ☐ alto potenziale cognitivo (certificato) con problemi d’adattamento.
m) ☐ difficoltà specifiche in determinate discipline scolastiche.
n) ☐ altre tipologie di difficoltà o disturbi non certificati o certificabili; chiarire/precisare:
Svantaggio:
o) ☐ socio-economico-culturali, disagi del contesto famigliare, problematiche di un genitore.
p) ☐ linguistico-etnico (non padroneggia la lingua del territorio).
q) ☐ scolarizzazione pregressa irregolare e/o insufficiente (per es. allievo arrivato recentemente in Ticino).
-----------------☐ senza difficoltà di adattamento e/o apprendimento a scuola.	
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4. Rete esterna
a) ☐ CMFP

b) ☐ ARP

c) ☐ UAP

g) ☐ SEM

h) ☐ CEM (istituti)

i) ☐ PAO

d) ☐ SAE

e) ☐ Servizi sociali comunali
l) ☐ famiglia diurna/ affidataria

f) ☐ SMP
m) ☐ altro

5. Terapie durante l’anno scolastico
a) ☐ logopedia

b) ☐ fisioterapia

c) ☐ ergoterapia

d) ☐ psicoterapia

e) ☐ farmacologica
(antidepressivi, per ADHD.
Esclusi per malattie croniche)

6. Intervento diretto del DSP

Se seguito
1

2

a) Tot. ore-lezioni intervento diretto con l’allievo: a ) aula DSP

a ) in classe

3
9 a ) Sempre in individuale con l’allievo (aula DSP) ? ☐SI ☐NO

b) Dimesso o non più seguito direttamente durante: ☐ primo semestre

☐ secondo semestre

7. Intervento docente/operatore della differenziazione curricolare
a) Tot. ore-lezione alla settimana con l’allievo:

Se seguito

b) Distribuzione percentuale approssimativa delle attività svolte durante l’intero anno scolastico:
1

b ) Sostegno e recupero curricolo scolastico:

%

2

b ) Attività di tipo tecnico-pratiche per sviluppare competenze interdisciplinari e trasversali :
3

b ) Educazione alla scelta, orientamento professionale (visite aziende o scuole professionali):

%
%

8. Esperienze lavorative e/o stage professionali presso ditte o enti
Promossi e/o organizzati da: orient. professionale, DSP, DDC, ODC, OSS, educatore, Direzione, genitore, ecc.
Tot. giorni realizzati: a) durante orario scolastico

b) fuori orario scolastico

Se seguito
9. Intervento educatore regionale della scuola media
a)
Tot. ore intervento diretto con allievo.
b)
Tot. ore approssimative intervento indiretto: colloqui, riunioni, CC, CPD, progettazione e pianificazione,
redazione rapporti, dossier, ecc.
10. Interventi logopedista della scuola media
Se selezionato item 2d

☐ consulenza
b) ☐ valutazione logopedica
c) ☐ collaborazione, durante l’anno scolastico, con docenti e/o DSP
a)

11. Valutazione sommativa e certificativa
1

a)

☐ Ha lasciato il Ticino

2

a)

☐ Ha lasciato la scuola media

3

a ) Ha cambiato sede scuola media

b) Tot. numero note non assegnate:
v. dicitura pagella: DC, ES, 3*, NA
c) Tot. numero insufficienze fine anno scolastico (compresi DC,ES, 3*) :
d)

☐ Assenze maggiori di 150 ore-lezione.

e) Media delle note (indicata sulla pagella):
f) Decisione finale del CC (indicata sulla pagella):
12. Lavoro indiretto DSP
Totale ore approssimative, senza la presenza dell’allievo ma a suo beneficio, per :
- redigere rapporti, lettere, email, progetti personalizzati, bilanci psico-pedagogici,
- colloqui o riunioni con Direzione, docenti, genitore, logopedista, educatore, capogruppo SSP-SM,
enti e operatori esterni, ecc.
- programmare e progettare interventi,
- completare o aggiornare cartella allievo.

