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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Commissione speciale scolastica 
 
La Commissione speciale scolastica, presieduta da Luca Pagani, ha inviato 
all'attenzione del direttore del DECS Gabriele Gendotti la lettera, qui riprodotta, in 
merito al corso di formazione complementare per docenti di matematica per la 
scuola media. 
 

 Signor Consigliere di Stato 
 Gabriele Gendotti 
 Direttore DECS 
 Residenza governativa 
 6501 Bellinzona 

 
 Bellinzona, 23 giugno 2008 
 
 
Presa di posizione della Commissione speciale scolastica in merito all’organizzazione di 
un corso di formazione complementare per docenti di matematica per la scuola media 
 
 
Signor Consigliere di Stato, 
 
la Commissione speciale scolastica, con una maggioranza composta dai sottoscritti membri, 
esprime preoccupazione per la decisione adottata dal DECS in merito all’organizzazione del 
corso indicato a margine, destinato ai docenti di scuola dell’infanzia e scuola elementare con lo 
scopo di sopperire all’attuale situazione di carenza di insegnanti di matematica nelle scuole 
medie. Nel contempo la Commissione invita il DECS a valutare, in tempi brevi, alternative a tale 
decisione. 
 
La Commissione si permette di ricordare che già negli scorsi anni diversi atti parlamentari 
avevano segnalato il pericoloso evolversi della situazione dovuta in parte proprio al previsto 
ricambio generazionale del corpo insegnante e quindi si chiede come mai non sia stato possibile 
evitare l’attuale emergenza. I commissari temono inoltre che in questo modo si possa creare un 
precedente anche per altre materie. 
 
La Commissione condivide poi sostanzialmente le preoccupazioni espresse dalla Commissione 
di matematica della Svizzera italiana che ritiene questa decisione in contrasto con quanto 
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normalmente richiesto per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nel settore medio, ossia un 
Bachelor universitario, seguito da un anno di formazione pedagogica. Preoccupa altresì la 
crescente rinuncia da parte di studenti a proseguire gli studi universitari nelle materie scientifiche, 
forse ritenute troppo impegnative, nonché il fatto che pochi si indirizzino poi verso 
l’insegnamento. 
 
In conclusione la Commissione speciale scolastica si permette quindi di richiedere un 
ripensamento, suggerendo nel contempo di valutare altre modalità che possano ulteriormente 
garantire la qualità dell’insegnamento, quali ad esempio: 

1. organizzare una formazione complementare mirata per coloro che già oggi insegnano come 
"supplenti annuali" nella scuola media, ma che non possono essere abilitati secondo la 
procedura normale, poiché possiedono un titolo universitario in una disciplina non insegnata 
in quell’ordine di scuola (fisici, informatici, economisti, ingegneri ed altri ancora) e che nel 
loro percorso universitario hanno praticato la matematica a un livello adeguato; 

2. in generale facilitare l’accesso alla formazione dell’Alta scuola pedagogica anche a laureati 
in materie che richiedono uno studio approfondito della matematica; 

3. riconsiderare la possibilità di acquisire l’abilitazione insegnando contemporaneamente a 
tempo parziale; 

4. contattare, tramite un’adeguata campagna d’informazione, studenti ticinesi in procinto di 
laurearsi nelle università e nei politecnici in discipline affini alla matematica. 

 
La Commissione speciale scolastica è convinta che, per assicurare la qualità della scuola ticinese 
anche in futuro, sia necessario riqualificare il lavoro del docente e la sua immagine. La soluzione 
individuata e proposta attualmente sembra andare invece nel senso opposto e non risolvere alla 
radice il problema.  
 
È per questo motivo che la Commissione invita il DECS ad avviare un’approfondita analisi 
per la ricerca di soluzioni più idonee. 

 
Voglia gradire, signor Consigliere di Stato, l'espressione della massima stima. 
 
 
Per la Commissione speciale scolastica: 

Paola Bagutti 
Boris Bignasca 
Armando Boneff 
Francesco Cavalli 
Marco Chiesa 
Monica Duca Widmer 
Claudio Franscella 
Raoul Ghisletta 
Carlo Lepori 
Roberto Malacrida 
Luca Pagani 
Giorgio Pellanda 
Maristella Polli 
Giorgio Salvadè  


