
La scuola che vogliamo 
REALISTA, COMPETITIVA E PLURALISTA 

 
 
 
 

 
 

 
 

“La libertà di educazione ha due dimensioni complementari. La prima è il diritto dei genitori di 
scegliere «la forma di educazione che essi ritengono possa contribuire meglio alla crescita dei 

figli come esseri umani». La seconda è «il diritto degli educatori - insegnanti, figure istituzionali 
di riferimento, amministratori- di scegliere di lavorare in una scuola che riflette le loro 

convinzioni personali e professionali relative all’educazione, e di scegliere di partecipare 
attivamente al mantenimento e allo sviluppo del carattere peculiare di una certa scuola». 

 
Prof. Charles. L. Glenn, Boston University  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educare alla 
competizione: 
dare il massimo 
di sé. 

Educare alla 
solidarietà:  
dare il buono  
di sé. 

Educare 
all’eccellenza e 
alla bellezza: dare 
il meglio di sé. 

Educare 
all’identità: il 
rispetto di sé per 
rispettare gli altri. 

I fini … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 
istituzionale 

(Chi?) 

Metodo 

(Come?) 

Contenuto 

(Cosa?) 

Risorse 

(Soldi?) 

… i mezzi. 

Iniziativa Elaborata 
IE 464 19.09.2016 
Morisoli – Pamini 
Messaggio CdS 
M 7274 25.01.2017 
Non evasa 
 
Iniziativa Elaborata 2  
IE 629 del 31.05.2021 
Genitori attivi nella vita 
dell’Istituto e rappresentati 
negli organi dirigenziali 
Non evasa 
 
Iniziativa Elaborata 5  
IE 626 del 31.05.2021 
Definizioni e finalità di una 
riforma realista e pluralista 
Non evasa 
 
 

Iniziativa Generica 
IG 658 15.10.2019 
Rinnoviamo la scuola 
dell'obbligo ticinese 
Morisoli – Pamini 
Non evasa 
 
Iniziativa Elaborata 3  
IE 628 del 31.05.2021 
Un’organizzazione sussidiaria 
e nuovi ruoli che riequilibrino 
competenze e responsabilità 
tra chi produce la scuola 
(istituti) e chi la dirige 
(dipartimento) 
Non evasa 
 
 

 

Mozione 
MO 912 del 26.06.2012 
Apriamo un dibattito di 
riforma a 360°  
Messaggio CdS 6748 
06.02.2013 
Non evasa 
 
Mozione 
MO 917 del 24.09.2012 
Appello per l'educazione 
Messaggio CdS 6748 
06.02.2013 
Non evasa 
 
Iniziativa Elaborata 1  
IE 630 del 31.05.2021 
Il docente è il fulcro 
dell'istruzione e 
dell'educazione scolastica 
Non evasa 
 
Iniziativa Elaborata 4  
IE 627 del 31.05.2021 Livelli 
e differenziazione la 
situazione odierna va 
cambiata) 
Non evasa 
  

Iniziativa Generica 
IG 528 23.09.2013 
Scuola pubblica: sia 
finalmente statale e privata 
Morisoli – Pamini 
Evasa 22.11.2016 
 
 
Preventivo 2022? 
 
LD - PF 2022 -2025? 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LE NOSTRE PROPOSTE ANCORA APERTE: 
 
 Aprire un dibattito a 360 gradi sulla scuola media MO 912 del 26.06.2012 

 
 Appello per l’educazione coinvolgere la società civile MO 917 del 24.09.2012 

 

 La scuola che vogliamo: realista – pluralità di istituti nell’unità educativa IE 464 del 19.09.2016 
 

 Formazione apprendisti: promuovere più posti nelle aziende MO 1389 del 14.03.2019 
 

 La scuola che vogliamo 1: il docente è il fulcro dell'istruzione e dell'educazione scolastica IE 630 18.05.2021 
 

 La scuola che vogliamo 2: genitori attivi nella vita dell’Istituto e rappresentati negli organi dirigenziali IE 629 18.05.2021  
 

 La scuola che vogliamo 3: un’organizzazione sussidiaria e nuovi ruoli che riequilibrino competenze e responsabilità tra chi 
produce la scuola (istituti) e chi la dirige (dipartimento) IE 628 18.05.2021 

 
 La scuola che vogliamo 4: livelli e differenziazione la situazione odierna va cambiata IE 627 18.05.2021 

 
 La scuola che vogliamo 5: definizioni e finalità di una riforma realista, competitiva e pluralista IE 626 18.05.2021 

 
 Ridurre il potere e il monopolio del DECS: le modifiche e le sperimentazioni nella scuola dell’obbligo devono passare dal 

CdS e dal GC IE 670 del 24.01.2022 

 

 



 La scuola che vogliamo 1:  
il docente è il fulcro dell'istruzione e dell’educazione scolastica  
IE 630 del 18.05.2021 Art. 46, 47 e 47a, 72 
 
 

Va riconosciuta maggiore libertà e responsabilità al suo ruolo, occorre invertire la dinamica: 
prima il docente e poi gli esperti; 

Mobilità trasversale e verticale tra docenti e sedi;  

Valorizzazione del know how dei docenti over 50 in altre nuove funzioni all'interno delle sedi 
(coaching, tutoring, mentoring); 

Sgravio orario facoltativo per docenti ultracinquantenni  

La professione deve tornare ad essere attrattiva per chi la svolge e soprattutto per i giovani; 

Levare tutti gli ostacoli inutili di entrata nella professione; 

Riconoscimento e inclusione dei diplomi o titoli ottenuti in Svizzera e rendere meno difficoltoso il 
percorso abilitativo; 

Valorizzare e mutare il sistema di rimunerazione del docente (non è un funzionario) e di carriera 
(non solo verticale ma anche orizzontale).  

 



 La scuola che vogliamo 2:  
i genitori attivi nella vita dell’Istituto e rappresentati negli organi dirigenziali  
IE 629 del 18.05.2021 Art. 16, 42  
 
 
Libertà di scelta di istituto dove mandare i figli all'interno di un comprensorio; 

 
Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto e essere rappresentati negli organi dirigenziali; 
 
 Le competenze dell’assemblea dei genitori sono da ampliare per darle il diritto di designare i suoi 
rappresentati nei consigli d’istituto; 

Trait d’union per la rete educativa fra istituti scolastici ed enti educativi della società civile; 

Monitoraggio e valutazione biennale per istituto della soddisfazione dei genitori. 
 

  
 

 

 

 

 



 La scuola che vogliamo 3:  
un’organizzazione sussidiaria e nuovi ruoli che riequilibrino competenze e 
responsabilità tra chi produce la scuola (istituti) e chi la dirige (dipartimento)  
IE 628 del 18.05.2021 Art. 24, 26, 28, 34, 35, 37, 38 
 
 

 Decentralizzare parte del “potere scolastico” dal dipartimento (amministratori, esperti di ogni 
genere) a favore di chi la scuola la produce (docenti, direzioni di istituto); 

  Distribuire agli istituti più libertà e responsabilità assieme a più diritti ma anche più doveri; 

Budget globali per ogni sede scolastica;  

Trasformare tutte le sedi di scuola pubblica in unità amministrative autonome (UAA) ai sensi della 
legge speciale sulle UAA; 

Direzioni a tempo pieno per ogni sede; 

Sedi scolastiche più piccole, meglio distribuite e meno affollate; 

Messa in rete delle diverse sedi comprensoriali ev. con una direzione unica a tempo pieno; 

Preavvisi delle Direzioni di istituto e del collegio docenti per alcune scelte dipartimentali e del 
Governo; 

 Consiglio d’istituto obbligatorio per le scuole medie cantonali, completare ed ampliare le sue 
competenze; 



  Nuovi ruoli del direttore, del vice e dei membri di direzione di istituto;  

  Maggiore potere al direttore e alla direzione; 

  Ruolo attivo gestionale del collegio docenti e di quello dei direttori di istituto; 

 Nomina dei direttori e dei vicedirettori spetta al Consiglio di stato ma si esige il preavviso del 
Dipartimento e del collegio docenti dell’istituto  

  Monitoraggio e valutazione annuale per istituto delle prestazioni dei docenti 

  Monitoraggio e valutazione biennale per istituto della soddisfazione dei genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La scuola che vogliamo 4:  
livelli e differenziazione la situazione odierna va cambiata  
IE 627 del 18.05.2021 Art. 12, 13 
 
 
Favorire la diversità nell'unità dei percorsi scolastici e quindi non l'abolizione dei livelli ma caso 
mai la formazione di livelli qualitativi diversi (opzioni) in funzione di sbocchi diversi; 
 

Mettere a fuoco i due bienni di SM:  

- il primo biennio deve aver cura di promuovere adeguatamente sia il recupero, sia alcuni 
approfondimenti. In particolare, per gli allievi che hanno difficoltà o lacune trascinate dalla SE 
occorre predisporre dei momenti di recupero; per gli altri, offrire dei corsi di approfondimento 
stimolanti; 
   

- il secondo biennio occorre offrire due opzioni, una di approfondimenti preliceali, l’altra di 
approfondimenti preprofessionali. Condizione indispensabile è che ci siano i profili di contenuto 
di ambedue i settori post obbligatori e che i programmi e gli obiettivi siano chiaramente definiti 
e impegnativi. Inoltre, anche per questo biennio si possono offrire delle possibilità di recupero 
per quegli allievi che stentano sia nell’una sia nell’altra opzione, e parallelamente delle 
possibilità di corsi di perfezionamento su determinati argomenti o lingue; 

 



Includere i modelli di successo sperimentati altrove in Svizzera, primariamente per ricavarne i 
vantaggi; 

Valorizzare equamente, promuovendola e differenziandola, la formazione per lo sbocco sia sulla 
via professionale che sulla via dello studio superiore; 

Mantenere alto l’obiettivo di formazione duale professionale come atout svizzero; 

Promuovere e offrire dei percorsi selettivi e meritori sia per gli allievi che per i docenti; 

Puntare sia sulle pari opportunità di partenza per tutti, sia sulle eccellenze di arrivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La scuola che vogliamo 5:  
definizioni e finalità per una riforma realista, competitiva e pluralista  
IE 626 del 18.05.2021 Art. 1, 2, 3 
 
 

La scuola non è un‘istituzione sociale bensì un‘istituzione educativa; 
 

Ridefinito il concetto di scuola pubblica quale unione di scuole statali e scuole private parificate; 
 

Modello di pluralità d’istituti nell’unità di educazione, in cui l’offerta pubblica (statale e privata) è 
riconosciuta e favorita senza discriminazione; 

 
 Il concetto di rete dinamica educativa nella quale si coinvolgono enti educatori della società civile 
non scolastici in senso stretto; 

Le finalità della scuola pubblica vengono aggiornate e completate sulla base delle 
trasformazioni socioeconomiche in atto; 
 
I piani di studio per la scuola dell’obbligo tengono conto della personalizzazione per la 
promozione dell’eccellenza e dell’equità; sono elaborati con gli organi di istituto;  

 
 



Riproporzionare le competenze scolastiche (troppo neglette) con le competenze sociali (troppo 
enfatizzate) sia in quantità che in qualità; 

 

Un modello educativo innovativo per il lungo termine: 

- educare a competere (dare il massimo di sé),  

- educare alla solidarietà (dare il buono di sé),  

- educare all’eccellenza e alla bellezza (dare il meglio di sé),  

- educare all’identità (avere rispetto di sé per rispettare gli altri) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     

 
Rete educativa integrata: scuole, enti 

sportivi, culturali, sociali, clubs 

Pluralità di istituti: scuole pubbliche 
statali e scuole pubbliche private 

parificate 

Unità educativa: obiettivo comune, 
percorsi diversi e metodi differenziati  

Nuove regole del gioco: delega, 
libertà, responsabilità e feed back 

Autonomia istituti statali: 
benchmark e best practices 

Nuove funzioni docenti 
e ruoli dirigenziali 

Centralità docente - 
allievo 


