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Scuola dell’obbligo: nuove misure in materia di numero
di allievi per classe e docenti di appoggio
Il Consiglio della CCG sostiene la riduzione del numero di allievi per classe e il
potenziamento della figura del docente di appoggio nella scuola dell’obbligo.
(Rif. Messaggio 7704 e Rapporto Commissione formazione e cultura 7704R/7349R)

Il Consiglio CCG esprime soddisfazione per l’esito dei i lavori di ieri del Gran Consiglio che ha
accolto in sintesi la riduzione del numero di allievi per classe e il potenziamento dei docenti di
appoggio. È stata riconosciuta l’importanza della necessità di rafforzare in modo mirato ed equo la
qualità dell’insegnamento nelle scuole dell’obbligo (Scuola dell’infanzia, Scuola elementare e
Scuola media), nella consapevolezza di quanto sia importante che i bambini e ragazzi abbiano una
formazione adeguata ai bisogni di crescita personale e culturale, in un contesto sociale ed
economico in continua evoluzione.
Punti centrali della proposta di revisione legislativa dal Messaggio 7704 del 28 agosto 2019 e del
relativo rapporto commissionale del 31 agosto 2020 approvato ieri sono la riduzione del numero di
allievi per classe e un impiego accresciuto della figura del docente di appoggio.
Per quanto riguarda le Scuole medie la riduzione del numero di allievi per sezione a 22, recepita in
toto dal rapporto commissionale, è tesa a creare i migliori presupposti per l’intensificazione del
rapporto docente/allievo. Con riferimento alle Scuole comunali, la soluzione proposta dalla
Commissione di un consolidamento della presenza del docente di appoggio per le classi con oltre
21 unità per le Scuole dell’infanzia e oltre 23 unità per le Scuole elementari, consentirà comunque,
anche se in sostituzione alla creazione di una nuova sezione, un miglior rapporto docente/allievo e
la possibilità di un accompagnamento didattico differenziato dei giovani allievi.
Il Consiglio della CCG osserva che le modifiche approvate in sede di dibattito parlamentare, per un
verso miglioreranno le condizioni quadro di apprendimento e insegnamento, rispettivamente per
allievi e docenti, e per un altro verso offriranno ai genitori con figli in età scolastica una maggior
uniformità organizzativa della Scuola, nel rispetto delle specificità dei singoli istituti scolastici
cantonali e comunali.
In conclusione il Consiglio della CCG ritiene positivo e sostiene il corso intrapreso nel dibattito
istituzionale nella direzione del consolidamento e ulteriore miglioramento della qualità
dell’insegnamento nella scuola dell’obbligo, e auspica la codifica di norme chiare e univoche: a
garanzia del rispetto dei principi di equità, parità di opportunità e gratuità della Scuola dell’obbligo
ticinese; in linea con le aspettative dei genitori di oggi e di domani; riducendo la possibilità di
eccessiva frammentazione di soluzioni diverse a livello di singolo Istituto o Comune.
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