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Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio sul finanziamento della sperimentazione 
della riforma della scuola dell’obbligo La scuola che verrà (progetto SCV) 
 
Elaborato sulla base delle informazioni raccolte attraverso i due canali della consultazione 
tradizionale e online (e delle oltre 40 presentazioni tenute presso gli attori scolastici ed extra-
scolastici), il messaggio illustra il modello di riforma che il Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport (DECS) intende sottoporre a sperimentazione. Un modello che, grazie ai 
numerosi riscontri del mondo della scuola e non solo, è stato ampiamente rivisto rispetto a quello 
presentato nel mese di aprile 2016, senza tuttavia sacrificare i principi che stanno alla base del 
progetto. 
Dalla lettura dei dati raccolti dai canali della consultazione appaiono molte ‘adesioni condizionate’ 
alle proposte del progetto SCV (‘sì al principio, no alla modalità organizzativa’) e un certo numero 
di netti rifiuti. Questa particolare configurazione ha permesso di intervenire sulle proposte che 
hanno suscitato almeno l’adesione di principio, grazie all’elaborazione di correttivi sulle modalità 
organizzative inizialmente proposte. Allo stesso modo è stato possibile identificare quelle proposte 
o misure per le quali non era ragionevole intraprendere una sperimentazione. 
La consultazione ha indicato la necessità di tenere conto di fattori quali la continuità didattica, la 
relazione tra docente e allievo e l’integrità del gruppo classe. Le proposte relative alla 
riorganizzazione della griglia oraria della scuola media sono state modificate di conseguenza: 
l’introduzione delle sequenze e dell’insegnamento a blocchi, inizialmente previste dal progetto 
SCV, sono state superate attraverso una modifica dell’organizzazione delle forme didattiche 
dell’atelier e del laboratorio (il docente titolare di riferimento resta sempre lo stesso; creazione di 
effettivi ridotti attraverso le metà-classi o la co-docenza). 
Inoltre, tenuto conto dell’importanza attribuita dai consultati nel proporre una riforma sostenibile, il 
modello da sperimentare assegna a tutti gli istituti di scuola media un monte ore (2 ore per 
sezione) destinato a progetti innovativi e di collaborazione, invece che procedere con una 
deduzione del tempo d’insegnamento individuale per i docenti, come previsto dal progetto 
originario. Viene inoltre mantenuto il raddoppio della riduzione del tempo di insegnamento 
destinata al docente di classe. 
Nella scuola comunale, saranno attribuiti alla scuola dell’infanzia ed elementare dei docenti 
risorsa, nella misura di 1 docente ogni 8 sezioni, con almeno ⅓ da attribuire alla scuola 
dell’infanzia. Sarà pure messo a disposizione un incentivo cantonale per favorire la presenza di 
docenti speciali anche nella scuola dell’infanzia. 
Da sottolineare poi che i consultati, in particolare docenti e genitori, hanno aderito alla proposta di 
superamento alla scuola media del sistema basato sui corsi base e attitudinali in matematica e 
tedesco, ritenuto unanimemente poco soddisfacente. Le opinioni sulle modalità attraverso le quali 
superare nella scuola media l’attuale sistema di differenziazione strutturale sono risultate invece a 
tratti divergenti, soprattutto tra le formazioni politiche. 
Sulla base del vasto consenso dimostrato dalla consultazione, e in accordo con i principi di equità 
e inclusività del progetto SCV, che sono quelli ormai storici della scuola ticinese, nelle sedi 
sperimentali la differenziazione strutturale sarà superata grazie alle misure di differenziazione 
pedagogica e didattica. 
Una serie di proposte inizialmente inserite nel modello sottoposto a consultazione hanno infine 
destato perplessità tali da non rendere auspicabile e ragionevole una loro sperimentazione. In 
particolare, si tratta dell’organizzazione della scuola media in sequenze e dell’insegnamento a 
blocchi, dell’estensione della cartella dell’allievo alla scuola media, delle misure previste per 
migliorare la transizione dalla scuola dell’obbligo al secondario II, della promozione delle biclassi 
nel primo ciclo delle scuole comunali, dell’introduzione di una forma di valutazione nella scuola 
dell’infanzia e della trasformazione degli istituti scolastici di scuola media in unità amministrative 
autonome. 
Dal punto di vista finanziario, le modifiche apportate al progetto iniziale comportano un costo totale 
della riforma che, al momento della sua implementazione generalizzata, è calcolato in ca. 34.5 
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milioni annui (contro i 32 previsti inizialmente), di cui 25.5 a carico del Cantone e 9 a carico dei 
Comuni. I costi sono leggermente superiori a quelli ipotizzati nel rapporto finale del 2016, ma 
questo adeguamento si è reso necessario dopo aver integrato nel progetto molte delle proposte di 
cambiamento avanzate nel quadro della consultazione. 
I costi per la sperimentazione per tre istituti cantonali e tre istituti comunali sono stati quantificati in 
2 milioni per anno scolastico, di cui 1.77 per il Cantone e 0.23 per i Comuni. Considerato che la 
sperimentazione durerà tre anni, i costi complessivi della stessa per l’intero triennio (settembre 
2018-giugno 2021) ammontano a 5.31 milioni per il Cantone e 0.69 milioni per i Comuni. 
Le prossime tappe del progetto prevedono il dibattito parlamentare durante il prossimo autunno e 
l’inizio della sperimentazione nell’anno scolastico 2018/2019. Essa coinvolgerà 6 istituti scolastici 
(3 di scuola comunale e 3 di scuola media) e durerà tre anni. 
In concomitanza con la presentazione del messaggio il Consiglio di Stato ha risposto a una serie di 
atti parlamentari connessi con lo stesso. Dal canto suo, la Divisione della scuola ha pubblicato il 
rapporto sulla consultazione e l’analisi quantitativa del questionario online. Entrambi i documenti, 
così come il messaggio, possono essere consultati su www.ti.ch/lascuolacheverra. 
 
IN BREVE 
Le principali modifiche apportate al progetto in base all’esito della consultazione. 
 
NELLE FORME DIDATTICHE 
● La forma didattica del laboratorio sarà sperimentata impiegando un’organizzazione a metà 

classe (invece della modalità organizzativa basata sulla suddivisione di due classi in tre gruppi). 
Questa variante, oltre a non creare aggravi di tipo organizzativo, evita un’eccessiva 
frammentazione, sia rispetto alla relazione tra docente e allievo sia rispetto allo stesso gruppo-
classe. Infatti, in questo modo la conduzione del laboratorio è affidata unicamente al docente 
disciplinarista di riferimento. 

● La forma didattica dell’atelier sarà condotta collaborativamente dal docente titolare e dal 
docente di sostegno, che potranno decidere se mantenere la classe unita lavorando in co-
docenza o separarla in due gruppi lavorando dunque con metà classe (la proposta iniziale 
prevedeva, come per il laboratorio, la suddivisione di due classi in tre gruppi). Ai docenti di 
sostegno sarà garantita una formazione specifica per rendere maggiormente efficace il loro 
intervento in classe, mentre si prevede un aumento dei tempi riconosciuti al docente di 
sostegno delle scuole medie pari a un +20% per ogni ora di atelier. 

● Il numero delle settimane o giornate progetto previsto inizialmente per la scuola media è stato 
ridotto a un numero minimo di 3 per anno scolastico (che equivalgono a 13.5 giornate) mentre 
le 6.5 settimane (29.5 giornate) costituiscono il numero massimo di settimane attribuibili a 
questa forma didattica. Le settimane o giornate progetto saranno pianificate e programmate 
autonomamente dalle sedi in base alle proprie esigenze, ai propri obiettivi e alla propria 
pianificazione didattica di medio termine (la loro intensità potrà variare dalla singola mezza 
giornata fino alla settimana intera). All’interno del tempo dedicato alle settimane o giornate 
progetto, sempre alla scuola media, saranno svolte anche le opzioni. 

 
NELLA VALUTAZIONE 
● Il quadro descrittivo viene sostituito da linee guida per la valutazione delle competenze, in 

accordo con le formulazioni del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Le linee guida 
serviranno come punto di riferimento per la redazione dei giudizi/comunicazioni ai genitori che, 
pur restando inalterati nella forma, integreranno una valutazione delle competenze dell’allievo 
basata sulle linee guida. I giudizi, pur rimanendo simili a quelli attuali, saranno redatti in maniera 
più completa e consentiranno una maggiore equità nella valutazione. Inoltre, per quanto 
riguarda la valutazione ottenuta dall’allievo alla fine del percorso della scuola dell’obbligo, la 
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nota ottenuta dall’allievo (in III e IV media) sarà affiancata da un elenco delle competenze 
trasversali raggiunte. 

 
NELLA COLLABORAZIONE 
● Agli istituti di scuola media sarà assegnato un monte ore di 2 ore per classe destinato allo 

svolgimento di progetti innovativi e di collaborazione. Una sede di media grandezza (16 sezioni) 
avrà ad esempio a disposizione, oltre all’attuale monte ore cantonale, ulteriori 32 ore da 
assegnare ai docenti su presentazione di progetti specifici inerenti alla collaborazione e al co-
insegnamento. Con una spesa equivalente, la nuova proposta permette di fornire prestazioni 
maggiormente mirate rispetto alla proposta iniziale che prevedeva una deduzione del tempo 
d’insegnamento individuale per i docenti. 

● Per le scuole comunali sono previsti dei docenti risorsa in aiuto dei docenti titolari, uno ogni 8 
sezioni. Essi aiuteranno i docenti titolari nella gestione della differenziazione e un terzo di 
queste risorse saranno destinate alle scuole dell’infanzia. Si è inoltre optato per la messa a 
disposizione di un incentivo cantonale per favorire la presenza di docenti di materia speciale 
durante una unità didattica settimanale in ogni sezione di scuola dell’infanzia. Queste proposte 
rispondono alla richiesta, emersa in maniera importante durante la consultazione, di aumentare 
il numero di docenti disponibili quali risorse interne aggiuntive nelle scuole comunali.  

 
IN BREVE 
Le proposte che in base all’esito della consultazione non saranno sperimentate. 
 

● L’organizzazione della griglia oraria annuale in sequenze e l’introduzione dell’insegnamento a 
blocchi è superata dalle modifiche apportate alla modalità organizzativa di laboratori e atelier. 
Nella sperimentazione docenti e allievi disporranno quindi di un’unica griglia oraria. 

● L’estensione della cartella dell’allievo non sarà sperimentata. Dalla consultazione appare che al 
momento non esiste un consenso sufficiente per affrontare una sperimentazione. Nelle scuole 
comunali essa resta in vigore in accordo con gli approfondimenti e le riflessioni in corso. 
Rimane inoltre inalterata la prassi del passaggio delle informazioni tra i vari ordini scolastici. 

● Sebbene i consultati siano concordi nell’identificare una serie di criticità nell’attuale processo di 
transizione degli allievi della scuola media verso i percorsi formativi del secondario II, gli stessi 
non hanno ritenuto soddisfacenti le proposte indicate dal progetto (e in particolare la 
liberalizzazione dei criteri di accesso al secondario II). In funzione della sperimentazione 
saranno unicamente adottati dei correttivi ad hoc, quindi provvisori, in modo da garantire agli 
allievi che termineranno la scolarità obbligatoria negli istituti sperimentali uguali condizioni di 
transizione verso il secondario II rispetto agli allievi degli istituti che non partecipano alla 
sperimentazione. 

● La proposta di trasformare gli istituti di scuola media in unità amministrative autonome è 
abbandonata. Sebbene l’intento di aumentare il grado di autonomia degli istituti di scuola media 
è accolto in modo favorevole dai partecipanti alla consultazione, la proposta indicata dal 
progetto di riforma non appare adeguata al raggiungimento di questo scopo. 

● La proposta relativa alla costituzione di biclassi all’inizio della scuola elementare è stata valutata 
in maniera negativa, in quanto ritenuta molto onerosa per il docente e considerato che il grado 
di eterogeneità presente nelle monoclassi è già attualmente elevato. La proposta di favorire la 
costituzione di biclassi durante il primo biennio delle scuole elementari non sarà dunque 
sperimentata.  

● L’introduzione di una forma di comunicazione degli apprendimenti alla fine della scuola 
dell’infanzia, che completasse i colloqui di metà anno tra docenti e genitori, non sarà 
sperimentata. La consultazione ha mostrato una scarsa adesione alla proposta, che viene 
pertanto esclusa dal modello da sottoporre a sperimentazione. Continueranno invece le 
sperimentazioni locali attualmente in corso nelle scuole comunali. 
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