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Introduzione 

Questa ricerca nasce da un interesse personale scaturito in questi anni di formazione come docente 

di scuola dell’infanzia. All’interno del mio iter scolastico ho trattato, in diversi moduli, il tema della 

sistemica applicato all’educazione, tema che mi ha da subito affascinato ed ha condizionato il mio 

modo di vedere e pensare alle cose, nonché di agire. 

Durante le mie pratiche professionali ho osservato quanto il sistema scolastico sia un sistema 

complesso, ricco di sottosistemi in interazione tra di loro, ed a sua volta coinvolto in rapporti 

interazionali con altri sistemi. Infatti il sistema scolastico non termina con i confini fisici 

dell’edificio scolastico, ma bensì comprende fattori anche al di fuori di esso.  

Avendo avuto la possibilità di confrontarmi in più occasioni con bambini che presentavano delle 

difficoltà relazionali e comportamentali all’interno della classe, e seguiti per questo da servizi 

esterni alla scuola, ho voluto approfondire l’argomento, poiché mi interessava capire chi e in che 

modo interviene in situazioni di questo genere. 

L’obiettivo della mia ricerca è dunque quello di analizzare come elaborare un progetto per seguire 

al meglio un bambino in “difficoltà” e verificarne l’efficacia, partendo dal presupposto che la 

collaborazione tra vari “attori” presenti nel contesto di riferimento, sia basilare per creare una 

situazione favorevole all’individuo. 

Per procedere con il mio lavoro ho dunque inizialmente creato una mappa (vedi allegato A), in cui 

ho inserito i vari “attori” che, a mio avviso, potevano rientrare in una situazione di questo genere, in 

modo da specificare il contesto all’interno del quale muovermi.  

Una volta individuato il campo d’azione, in funzione delle ipotesi e degli obiettivi del mio lavoro, 

ho scelto di effettuare una ricerca di tipo qualitativo e di utilizzare come strumento d’indagine 

l’intervista semi-strutturata. La scelta del campione di riferimento si è focalizzata su due 

sottosistemi: la scuola e i servizi.  

Con il sottosistema “servizi” intendo tutti i servizi presenti sul territorio cantonale che possono 

essere coinvolti in situazioni di questo genere (vedi allegato B), e in particolar modo il Servizio 

ortopedagogico itinerante cantonale (SOIC) e il Centro psico-educativo (CPE). Ho scelto di 

soffermarmi su questi due servizi, poiché sono quelli che più frequentemente intervengono in 

situazioni di questo genere nel caso di bambini di scuola dell’infanzia. 



Vicky Blaser 

2 

 

Premessa teorica 

Schema di riferimento metodologico 

Il quadro di riferimento epistemologico è la teoria sistemica. La teoria dei sistemi o sistemica, nasce 

grazie agli studi di Ludwig von Bertalanffy1: è un’area di studi interdisciplinari che si occupa della 

costituzione e delle proprietà di un sistema (insieme di elementi tra di loro in interazione). 

Perché questo tipo di approccio  

Bertoldi (1977) sostiene che la teoria dei sistemi “offre preziosi strumenti mentali per affrontare 

tematiche particolarmente complesse e consente di inquadrare i fenomeni in cui le variabili sono 

sostanzialmente indefinite ed indefinibili, come accade appunto a livello dei fenomeni educativi” (p. 

34). Inoltre “l’approccio sistemico considera come oggetto di studio il gruppo, in particolare la 

famiglia, intesa come sistema che ha delle caratteristiche proprie, superando così le visioni 

precedenti centrate esclusivamente sull’analisi dell’individuo” (Bartolomeo, 2004, p. 24). 

Questa teoria ha dunque come scopo quello di comprendere i vari sistemi, contrapponendosi così ad 

una metodologia riduzionista (lineare) dove si analizzerebbe unicamente il problema stesso. Nel 

mio caso, ad esempio, la metodologia riduzionista guarderebbe in modo specifico il bambino che 

presenta difficoltà, lasciando in disparte l’intero contesto che lo circonda. Diversamente, come 

sostengono i sistemisti, il bambino è inserito in un sistema che deve essere prima compreso come 

entità globale. Villamira e Manzotti affermano che il sistema non può essere considerato come 

qualche cosa di distinto dall’ambiente che lo circonda. Non è perciò possibile considerare le due 

parti in modo separate, ma come entità in continua interazione tra loro (2004). 

All’interno di un sistema, composto da vari individui, il comportamento di ognuno influenza quello 

altrui e allo stesso tempo ne è influenzato (modello circolare). Bisogna dunque cercare di situare la 

problematica, l’oggetto di osservazione, all’interno di un sistema interattivo, cioè di persone che 

comunicano, interagiscono, con altre persone (Selvini et al., 1976). 

                                                 
1 Ludwig von Bertalanffy (Vienna, 19 settembre 1901 – New York, 12 giugno 1972) è stato un biologo austriaco, 
nonché il fondatore della teoria generale dei sistemi. 
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Il fulcro di interesse dell’osservatore/educatore non è più quindi l’individuo stesso, ma i sistemi 

relazionali di cui egli fa parte. 

Si può comprendere quanto sia dunque importante il punto di vista dell’osservatore e l’oggetto di 

osservazione. Per spiegare meglio questa affermazione trovo che sia molto interessante l’analogia 

utilizzata da Watzlowick, Beavin, Jackson (1971), che si rifà al mondo degli scacchi e al tentativo 

di comprendere le regole del gioco da parte di un osservatore esterno che non può interagire con i 

giocatori e dunque chiederne le regole. Essi sostengono che se si osserva i giocatori senza porre 

domande, dopo un po’ di tempo è possibile che l’osservatore avrà compreso la dinamica del gioco, 

le regole, gli obiettivi, ma ciò non significa che egli ha compreso il comportamento dei giocatori 

“noi diremmo che egli ha identificato un modello complesso di ridondanze: non il perché delle 

mosse o di una singola mossa, ma il come le mosse dei due giocatori si articolano l’una con l’altra 

nel rispetto di regole che definiscono il gioco” (Cancrini, 1989, p. 18). L’interesse dell’osservatore 

non è dunque incentrato sul “perché”delle cose, ma sul “come”. Questo tipo di sguardo presuppone 

di interessarsi alle interazioni tra i differenti membri del sistema, un tipo di approccio che ci aiuta a 

comprendere meglio la situazione, la realtà del bambino e del mondo che lo circonda per poi 

cercare di intervenire nel migliore dei modi. Inoltre adottare una logica sistemica ci obbliga a 

considerarci come degli attori partecipi alle interazioni, e dunque a metterci in gioco in prima 

persona e considerare anche il nostro operato (nel ruolo di osservatore o educatore), oltre a quello 

dell’educando. 

Di seguito un semplice schema definito da Curonici (2006 p. 78) chiarisce la distinzione tra le due 

possibili letture di un problema e le modalità d’intervento. 

 

Lettura analitica lineare      Lettura sistemica 

(causalità lineare)        (causalità circolare) 

Individuo        Interazione 

Contenuto        Processo 

Passato, fuori (da un’altra parte)     Qui ed ora 

Perché?        Come, cosa si può fare? 
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Caratteristiche di un sistema 

Tra le varie definizioni di sistema, io ho scelto la definizione utilizzata da Curonici, Joliat, 

McCulloch (2006), poiché mi sembra esaustiva e pertinente al tema da me trattato. Secondo 

l’autrice il sistema è “un insieme con frontiere individuabili, composto da individui in interazione, 

che si evolve nel tempo, organizzato in funzione dell’ambiente e delle finalità” (p. 67). In questa 

definizione sono citati diversi elementi quali “individui” “interazioni” “organizzazione” “frontiere” 

“tempo” “contesto” e “finalità” che, come vedremo più avanti, sono tutti elementi che si ritrovano 

in un ambiente scolastico. 

Un sistema inoltre, ha delle leggi proprie le cui caratteristiche non si possono spiegare partendo 

dalle caratteristiche delle singole parti che compongono il sistema, ovvero, un sistema non è la 

somma delle sue parti, ma qualche cosa di più. Proprio per questo motivo se studio le parti in modo 

separato non potrò ottenere dati utili alla conoscenza del sistema come tutto. Per descrivere i 

comportamenti, le dinamiche, sarà dunque necessario occuparsi delle interazioni che esistono tra le 

varie parti/membri del sistema, che vengono considerati come circolari.  

Ogni sistema vive un proprio equilibrio dinamico che si modifica in continuazione a dipendenza dei 

modelli relazionali che si stabiliscono tra i vari componenti. Possono esserci momenti di stabilità, 

dove il sistema pone una certa resistenza nei confronti degli input esterni, e momenti di 

“perturbazione” dove le “regole” del sistema vengono messe in discussione dall’interno e/o 

dall’esterno. I sistemi interattivi sono caratterizzati in particolar modo dalla compresenza di due 

tendenze entrambe necessarie per la sopravvivenza: 

tendenza allo stato stazionario (omeostasi) 

tendenza alla trasformazione (cambiamento) 

“Alcuni sistemi (famigliari, scolastici, professionali, ecc.) riescono ad equilibrare le due tendenze. 

Altri più rigidamente strutturati e con regole meno flessibili, accettano la stabilità contro la 

trasformazione” (Selvini et al., 1976, p. 64). 

All’interno di ogni sistema, in modo più o meno spontaneo, vengono assegnati a ciascun membro 

uno o più ruoli che posso riferirsi a compiti precisi o semplicemente a una percezione socio-

emotiva. Anche l’attribuzione dei ruoli può variare, cambiare, modificarsi nel tempo.  

I sistemi possono essere suddivisi in due grandi gruppi: sistemi aperti e sistemi chiusi. I primi sono 

sistemi che hanno un continuo scambio di informazioni e retroazioni con altri sistemi e con il loro 

ambiente. Mentre nel secondo caso, sistemi chiusi, non vi è nessun momento di emissione o 
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immissione di energia, informazione, ecc, dall’ambiente. Nel mio caso mi occuperò di sistemi 

aperti. 

Le principali proprietà di un sistema aperto sono le seguenti:  

1) Totalità: si contrappone a sommatività. Come abbiamo già visto l’insieme delle parti rappresenta 

qualche cosa di più della somma delle stesse. 

La totalità (o globalità) può essere a sua volta in modo tale che un elemento p di essa goda di una posizione 

privilegiata nell’intero sistema ed allora, in questo caso, siamo in presenza di un sistema centrato su p ed il 

processo che conduce a questa situazione viene chiamato centralizzazione (Bertoldi, 1977, p. 43 ).  

Questo tipo di processo può ben identificarsi nel caso del bambino inserito in una classe e seguito 

da vari enti ed educatori (caso analizzato). 

2) Retroazione (feedback) positiva o negativa o Autoregolazione: si tratta dell’effetto suscitato 

dall’informazione di ritorno. Ovvero l’informazione che “comunicando all’emittente del messaggio 

le modificazioni avvenute nel ricettore, lo sollecita a ulteriori comunicazioni, in una sequenza 

teoricamente senza fine”(Selvini et al, 1976, p. 62). Queste retroazioni (feedback) possono essere di 

tipo positivo che accentuano, rinforzano le sollecitazioni al cambiamento, favorendo così la 

trasformazione del sistema. Oppure di tipo negativo, che favoriscono l’omeostasi attenuando o 

annullando la spinta al cambiamento. 

3) Equifinalità: i sistemi aperti tendono a mantenere le loro situazioni di equilibrio. “Un sistema può 

tendere ad uno stato finale caratteristico, a partire da stati iniziali diversi e seguendo vie diverse, 

sulla base dell’interazione dinamica in un sistema aperto tendente ad uno stato stazionario si parla 

di equifinalità.”(von Bertalanffy, 1940 citato in Bertoldi 1977, p. 40) 

Definizione operativa dei sistemi: sistema, sottosistema, supersistema, intersistema 

Un sistema può essere suddiviso in sottosistemi. Per sottosistema s’intende un insieme di elementi 

che fanno parte del sistema, ma che hanno a loro volta strutture e relazioni diverse da quelle del 

sistema generale. Ciò significa che gli elementi che appartengono a un sottosistema si possono 

anche considerare come rappresentanti di un altro sistema più piccolo (sottosistema). Questi 

sottosistemi è importante ricordare che non devono essere considerati come degli enti indipendenti, 

ma come delle sub strutture nei confronti delle quali effettuare delle distinzioni solo in vista di un 

intervento. Infatti lavorare sul “piccolo” può spesso dare maggiori risultati che tentare di intervenire 
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su ambiti troppo vasti. È però importante non dimenticare in quale contesto si sta agendo e tenere in 

considerazione le dinamiche e caratteristiche del sistema.  

Koestler nella sua teoria sui sottosistemi sostiene che un corpo sociale è composto da una gerarchia 

integrata di sotto-insiemi autonomi, e non da parti elementari. Questo significa che “le unità 

funzionali ad ogni livello della gerarchia sono a due facce, per così dire: esse agiscono come totalità 

quando sono rivolte verso il basso, e come parti quando sono rivolte verso l’alto” (A. Koestler, 

1964, citato da Cancrini, 1989, p.42). 

Questo modello ci consente di disporre un sistema didattico interattivo, composto per esempio dalla 

diade docente-allievo, in sistemi più ampi come ad esempio la classe, la scuola, la comunità, la 

cultura, ecc. 

Questi sistemi più ampi, sono chiamati supersistemi. Il supersistema è un insieme di elementi che 

ha strutture e relazioni uguali a quelle di un sistema, il quale però ha caratteristiche proprie. Vi sono 

infine gli intersistemi, che sono quei sistemi che sono contemporaneamente sottosistemi di due 

supersistemi non disgiunti e i cui elementi appartengono ad entrambi i supersistemi. Per esempio se 

consideriamo il bambino/alunno, egli interagisce sia con il sistema famiglia che con il sistema 

scuola. 

Concetti fondamentali dell’approccio sistemico 

Relazione  

Come abbiamo visto in precedenza, un sistema è formato da individui, parti, elementi, in 

interazione tra loro. Tra i vari elementi avviene una sorta di “comunicazione” che porta alla 

modifica delle varie unità del sistema (retroazione). 

All’interno di un rapporto tra due o più persone, possono verificarsi diversi tipi di relazioni, ci 

possono essere rapporti di tipo simmetrico o complementare basate dunque sull’uguaglianza o sulla 

differenza. Nel primo caso gli individui tendono a rispecchiarsi l’uno nel comportamento dell’altro. 

Nella relazione complementare invece, la definizione della relazione può essere dettata, decisa or 

dall’uno or dall’altro, in questo modo si ha un rapporto di complementarietà flessibile. Oppure può 

instaurarsi un tipo di complementarietà rigida, dove la definizione viene sempre dettata dallo stesso 

soggetto. In questo caso si può verificare un processo, definito da Beteson con il termine di 
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“scismogenesi”, ovvero è possibile che la superefficienza di questo soggetto porti progressivamente 

all’inefficienza dell’altro. Questo processo può, a lungo andare, rendere la relazione insostenibile. 

Visto che le relazioni possono essere definite come i rapporti che legano l’intero sistema, è 

importante che al momento della costituzione di un sistema, venga data la giusta importanza alla 

definizione della relazione. In particolar modo quando un nuovo membro entra a fare parte del 

sistema deve essere ben definito in partenza il ruolo di quest’ultimo all’interno del sistema, onde 

evitare problemi di incomprensione. 

Questo nel mio studio può essere inteso quando per esempio uno specialista, educatore, ecc. entra 

all’interno di un sistema scolastico. In questa circostanza sarebbe buona cosa che chi interviene 

dall’esterno instaurasse con gli operatori scolastici un rapporto alla pari (allo stesso livello 

all’interno del processo educativo nei confronti dell’alunno). In questo modo ciascuno può 

esercitare la propria competenza e si può creare un’alleanza produttiva, al fine di raggiungere uno 

scopo comune (l’educazione e il benessere dell’alunno).  

Comunicazione 

La comunicazione all’interno di un sistema è un’ininterrotta sequenza di interscambi. Questo porta 

Cancrini (1989) a sostenere che “lo studio di una sequenza interazionale (tipica del sistema) 

coincide in realtà con quello di una sequenza comunicativa”(p. 12). Con comunicazione si definisce 

dunque qualsiasi passaggio di informazione che avviene all’interno del sistema e con il sistema, 

indipendentemente dai mezzi comunicativi che vengono utilizzati e dal fatto che i membri ne siano 

a conoscenza oppure no. Infatti, come sostengono gli studi effettuati da Watzlawick e i sistemi della 

Scuola di Paolo Alto (Watzlowick, et al., 1971) inerenti la pragmatica della comunicazione umana: 

la prima regola che si può dedurre rispetto alla comunicazione è che è impossibile non comunicare. 

Quando in un determinato contesto vi sono due o più persone, vi è sicuramente anche 

comunicazione. Anche se le persone non si parlano, in realtà stanno comunicando, comunicano “di 

non volere parlare”. Questo significa che inevitabilmente quando due persone si ritrovano 

all’interno dello stesso contesto si influenzano tra di loro. A qualsiasi tipo di comunicazione 

l’individuo non può non retroagire, deve prendere una posizione, viene influenzato, e dunque viene 

in qualche modo “cambiato”. All’interno di un processo comunicativo è impossibile non 

“manipolare” chi ci sta intorno. Se ogni comportamento è comunicazione che immancabilmente 

influenza il comportamento altrui, significa che noi esercitiamo sempre un’azione manipolatoria 

come sostiene il concetto di inevitabilità della comunicazione (Haley, 1967, citato da Cancrini, 
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1989). Questo, a mio avviso, è un concetto molto importante, di cui bisogna tener sempre in 

considerazione all’interno di un qualsiasi sistema relazionale, poiché solo essendone consapevoli si 

può gestire una comunicazione “efficace”. 

La comunicazione pertanto non avviene unicamente attraverso il linguaggio verbale, ma bensì la 

stragrande maggioranza di eventi comunicativi passano attraverso il canale del “non 

verbale”(movimenti, mimica, inflessioni della voce, ecc). La comunicazione non verbale 

rappresenta la forma ancestrale di comunicazione, la più primitiva, ed è attraverso questo canale che 

si possono tentare strategie comunicative con persone che presentano difficoltà o si possono 

veicolare messaggi di rassicurazione, stima, affetto, che con il verbale è più difficile comunicare, 

poiché esprime soprattutto l’aspetto relazionale della comunicazione. In ogni relazione è dunque 

importante tenere conto anche del linguaggio non verbale, facendo però attenzione 

all’interpretazione di quest’ultimo. 

Ogni comunicazione dichiara quindi sempre qualche cosa rispetto al contenuto (l’aspetto di notizia) 

e sulla relazione (l’aspetto di comando: ovvero il modo in cui si comunica il messaggio, che spiega 

il tipo di relazione che intercorre tra i vari membri). 

Per avere una comunicazione efficace è importante che il ricevente attribuisca lo stesso significato 

al contenuto che il trasmettitore gli attribuisce. A comprende B, solo se alle parole utilizzate da A 

viene attribuito un significato condiviso da entrambe le parti, altrimenti la comunicazione risulta 

disturbata e inefficace. Questo può avvenire quando l’aspetto di relazione impedisce la trasmissione 

dei contenuti, o perché i partner non si accorgono dell’incomprensione e continuano a comunicare 

su falsi problemi. 

I processi comunicativi inoltre avvengono all’interno di un determinato contesto, contesto che può 

influire anch’esso sui comportamenti delle parti, basti pensare a come ci si comporta allo stadio, a 

una riunione di lavoro o in chiesa. 

Collaborazione 

La collaborazione e l’organizzazione sistemica sono due aspetti correlati fra loro, hanno un rapporto 

dinamico di causa-effetto, sono due aspetti di un’unica realtà complessa.  

“Collaborare vuol dire lavorare con altri. Svolgere cioè un’attività organicamente strutturata in 

funzione di un obiettivo condiviso insieme ad altre persone” (Pisano, 1982, p.17). Essa è 

caratterizzata da un’ organizzazione delle interazioni (non casuali) tra due o più persone o gruppi di 
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persone. La collaborazione può dunque definirsi produttiva quando è interconnessa ad una 

comunicazione tra più parti, funzionale all’obbiettivo da raggiungere. È dunque fondamentale che il 

contesto sia favorevole a una buona comunicazione.  

A tal fine sono stati ricavati dalla teoria sistemica otto punti che definiscono un possibile iter atto a 

garantire uno sviluppo organizzativo verso la collaborazione produttiva (Pisano 1982 p. 22-26). 

1. Definire chiaramente ed esplicitamente la relazione nei suoi elementi contestuali (chiara 
formulazione delle singole parti del messaggio che si dà agli altri) 

2. Definire e rispettare il ruolo di ciascun componente e di ciascun gruppo, con riferimento 
all’obiettivo operativo globale (definire il ruolo di una persona vuol dire attribuire ad 
essa un ambito ed un livello di operatività e competenza) 

3. Definire gli obiettivi operativi  (finale, intermedio, globale e specifico) 

4. Scegliere e precisare le modalità operative comuni e specifiche in funzione degli 
obiettivi e nel rispetto del ruolo di ciascun partecipante 

5. Definire il contesto operativo 

6. Prefissare le durata 

7. Calcolare il costo (fondi e “sforzi”) 

8. Includere la verifica 

Queste condizioni elencate, prese singolarmente, non possono garantire la riuscita di una buona 

collaborazione ma, secondo gli autori, nel loro insieme possono costituire un presupposto 

indispensabile per rendere effettiva e produttiva la collaborazione tra i diversi attori del sistema. 

Per ottenere un buon rapporto collaborativo è inoltre necessario che i vari membri non si facciano 

influenzare da pregiudizi o, peggio ancora, da “etichette” attribuite ad altri membri. Questo 

purtroppo non è sempre facile nei rapporti interpersonali, ma è una condizione indispensabile per 

poter costruire una reale collaborazione. 

Sistemica applicata 

Assumere uno sguardo sistemico permette di inquadrare fenomeni dove le variabili sono 

sostanzialmente indefinite o indefinibili. Questo ci permette di dire che la teoria sistemica si presta 

ad affrontare tematiche complesse, come può essere quella dei sistemi educativi. 

Proprio su questa tematica mi soffermerò nel mio lavoro. Infatti analizzerò un esempio di sistema 

all’interno di un determinato sistema educativo. 
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Sistema educativo 

Il processo educativo può essere ritenuto un sistema complesso: esso infatti coinvolge direttamente 

o indirettamente più attori (studenti, insegnanti, genitori, educatori,..), istituzioni (Stato, sindacati,..) 

e più parti che sono tra loro interagenti e interdipendenti. Lo studente si trova dunque al centro di 

diversi agenti in rapporto asimmetrico, come possono essere la famiglia, la scuola (docenti, 

direttore, istituto..), i servizi esterni (educatori socio-sanitari, psicoterapeuti, ecc.) e altri (amici, 

compagni, associazioni). Queste parti hanno con l’alunno (e anche tra di loro) un rapporto 

d’interazioni di intensità e modalità diversa. L’alunno dunque si trova al centro di vari sistemi con i 

quali è in rapporto di interazione diretta o indiretta con un’intensità diversa a dipendenza del grado 

di appartenenza, della vicinanza, dei bisogni e dei sentimenti coinvolti (fig. 1). 

Figura 1 
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Quadro metodologico 

Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Interrogativi 

• Nel caso che in un gruppo-sezione ci sia un bambino che presenta difficoltà relazionali e 
comportamentali, chi interviene e in che modo? 

• Come collaborano tra loro gli enti che interverranno? 

• Quali dinamiche si instaurano tra le varie persone coinvolte?  

Ipotesi  

1. Un bambino con difficoltà relazionali e comportamentali all’interno di un gruppo sezione 

(contesto) coinvolge diversi enti, sistemi, i quali a loro volta sono composti da sottosistemi. 

2. La presa a carico di un bambino con difficoltà comportamentali e relazionali, risulterà 

facilitata quando avviene un adeguato passaggio di informazioni (buona comunicazione) e 

nel caso in cui tutti gli attori coinvolti collaborino per il raggiungimento di un obiettivo 

comune, secondo una visione sistemica, anziché intervenire in maniera autonoma. 

3. Durante la costruzione di un progetto comune, si instaura, tra gli enti coinvolti, una 

collaborazione nella quale si stabilisce chi fa cosa (assegnazione dei ruoli e dei compiti in 

funzione del progetto condiviso). Poi ognuno gestirà in modo autonomo il suo compito e ci 

si troverà a tempi predefiniti per stabilire se gli obiettivi sono stati raggiunti, se le ipotesi di 

partenza rispetto al caso erano esatte o se è necessario rivedere alcuni aspetti alla luce di 

nuove informazioni. 

Metodologia di ricerca 

Questa ricerca è di tipo qualitativo e nello specifico attua la strategia dello studio di caso.  

Questo tipo di ricerca si distingue per il fatto che lo studioso sceglie di concentrare la sua attenzione su un caso 

unico […] una singola situazione o evento. Il caso può, infatti, riguardare […] una comunità o un’istituzione, o 

eventi (Coggi, Ricchiardi, 2005, p. 75). 

La ricerca in questione è dunque incentrata sullo studio di una situazione (la rete educativa attivata 

all’interno di un’istituzione) e cercherà di affrontare la complessità e la delicatezza dell’argomento 
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tramite un’analisi delle rappresentazioni e della realtà dichiarate da alcuni professionisti interni alla 

situazione. Per questo motivo le informazioni ricavate e le conclusioni tratte non saranno 

generalizzabili ed estendibili, ma rimarranno specifiche al campione di ricerca scelto. 

 

Campione di riferimento 

La ricerca prende in considerazione vari rappresentanti di due dei sottosistemi presenti nel sistema 

educativo analizzato: rappresentanti del sottosistema scuola e del sottosistema servizi. Tutte le 

figure prese in considerazione lavorano all’interno di uno stesso circondario, dunque fanno parte 

tutte dello stesso contesto istituzionale.  

All’interno del sistema scolastico ho deciso di intervistare: delle Docenti, poiché sono coloro che si 

trovano più vicine al bambino e che hanno a che fare con l’individuo più sovente. 

Il Capogruppo del sostegno pedagogico che è a conoscenza di tutti i casi di alunni che presentano 

difficoltà all’interno del sistema scolastico, ed inoltre è colui che si occupa della relazione tra la 

scuola e i servizi esterni. 

L’Ispettore, in qualità di maggior esponente a livello scolastico del proprio circondario, colui che è 

dunque informato sulle varie situazioni e sulle modalità d’intervento che possono essere adottate. 

Per quanto riguarda i servizi esterni ho intervistato: un Responsabile del CPE e un Educatore 

(pedagogista specializzato) che lavora presso il SOIC. 

 

Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati 

Lo strumento utilizzato in questa ricerca è l’intervista semi-strutturata, ovvero un tipo d’intervista in 

cui le domande poste dal ricercatore sono state pianificate in precedenza, ma vengono poi esposte al 

soggetto secondo un ordine non rigido, lasciando così spazio a possibili approfondimenti. 
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Analisi dei dati 

Strumenti di trattamento dati 

Durante la stesura delle domande per le varie interviste, mi sono prefissata delle tematiche, punti 

fondamentali, che avrei voluto indagare in funzione delle ipotesi che avevo postulato. Questo sia 

per mantenere una linea comune nelle diverse interviste, sia per avere dei punti di riferimento da 

mettere a confronto nel trattamento dei dati, e soprattutto per poter poi confermare o confutare le 

mie ipotesi. Nell’ottica dell’indagine mirata quindi, avevo pensato in particolar modo di 

soffermarmi sulle seguenti categorie: collaborazione, comunicazione e iter d’intervento. Nel corso 

delle interviste sono però emersi altri concetti importanti che ho voluto approfondire: il concetto di 

tempo (quali sono le tempistiche legate all’iter di intervento e come vengono vissute dai vari 

“attori” del sistema), l’importanza dei ruoli all’interno del sistema e delle relazioni tra i vari 

professionisti coinvolti. 

Analisi dei dati
2
 

Definizione iter d’intervento 

Capogruppo SSP 

Il Capogruppo esplicita due iter possibili nel caso di un bambino che presenta delle difficoltà. Il 

primo rappresenta una presa a carico all’interno del sistema scolastico, ovvero con il 

coinvolgimento del sostegno pedagogico (fig. 2). Mentre nel secondo caso c’è il coinvolgimento di 

servizi esterni alla scuola (fig. 3). 

                                                 
2 Per motivi di chiarezza espositiva, gli intervistati vengono presentati nel testo con la forma maschile. Inoltre sono 

state apportate delle piccole modifiche agli stralci di protocollo, in modo da rendere al lettore più chiaro il linguaggio 

orale, senza però in nessun caso alterare il contenuto dell’intervista. 
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Figura 2 

In questo caso la prima segnalazione viene fatta dal docente, il quale dopo aver constatato una 

difficoltà, prova dapprima a risolverla con le proprie risorse e in un secondo momento richiede un 

aiuto esterno al sistema classe.  

[…] l’idea non è che per ogni difficoltà coinvolgo il servizio, ma che davanti alle difficoltà 

faccio dei tentativi nell’ambito della classe e delle mie competenze tentando di rispondere a 

questi problemi. Se non ottengo risultati auspicati allora coinvolgo il servizio. 

La prima persona a cui normalmente si rivolge il docente è il docente di sostegno e questo lo fa 

attraverso un foglio di segnalazione, nel quale è importante che vi sia una corretta informazione 

riguardo alla problematica. 

[…] lo scopo non è quello che il docente dica cosa ha bisogno il bambino[...]l’idea è che 

nella richiesta, il docente espliciti esattamente le difficoltà che vede, proprio in maniera 

estremamente descrittiva. 

Il docente di sostegno, una volta informato dell’esistenza della problematica, si reca in 

classe/sezione per osservare la situazione e poi decide se è il caso di intervenire e/o di sollecitare gli 

specialisti (psicomotricista, logopedista,…). Questa decisione può essere presa in maniera 

autonoma o in concordanza con il Capogruppo. Anche nel primo caso comunque il Capogruppo 

viene messo al corrente della situazione.  

[…]il docente di sostegno funge un po’ da perno di contatto tra i docenti e il servizio di 

sostegno pedagogico. 

Una volta decisa e concordata la tipologia d’intervento più adatta alla situazione, viene effettuato un 

colloquio con la famiglia per informarla e coinvolgerla nel progetto. Questo coinvolgimento è 

fondamentale poiché è solo la famiglia che può dare il consenso della presa a carico da parte dello 

specialista. In questo primo colloquio con la famiglia quindi si spiega la problematica e si cerca di 

creare assieme un progetto adatto al caso.  
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L’idea è di avere un primo colloquio dove si definisca il problema, in termini di situazione 

attuale del problema, si cerchi di definire cosa ci si aspetta in termini di obiettivi, finalità e 

prospettiva di cambiamento, e in questa progettazione tra la situazione attuale e una 

situazione auspicata, si definiscano i compiti di ognuno, quindi il ruolo rispettivo, i tempi di 

attuazione e i tempi di bilancio. 

Questo è l’iter “teorico”, poi ogni situazione cambia a dipendenza del contesto, delle persone in 

gioco e della situazione. 

L’idea è quella di fare una progettazione dove ogni elemento abbia un suo ruolo. Non 

vogliamo che passi il messaggio per cui prendiamo il bambino e risolviamo le cose, ma 

quello di cercare di essere una risorsa in più per il bambino e la famiglia. 

 

Figura 3 

In questo caso, dove vengono coinvolti servizi esterni al sistema scolastico, il Capogruppo ha un 

ruolo fondamentale: infatti è lui che valuta il servizio più adeguato alla situazione e lo propone alla 

famiglia.  

Quindi il capo gruppo è una risorsa utile alla scuola per definire tempi, modalità e quali tipi 

di risorse andare a muovere verso l’esterno[…] è un po’ l’interfaccia tra la scuola e i 

servizi esterni. 

Una volta che la famiglia è stata informata della possibilità di intraprendere un progetto con un 

servizio esterno, spetta a lei la decisione. Deve essere d’accordo, sostenere il progetto e prendere 

contatto con il servizio. 

Noi non possiamo mandare un bambino al SMP se la famiglia non vuole, non abbiamo 

un’autorità in questo senso[…] io sono quello che ha la competenza di proporre. Dico alla 

famiglia di telefonare non per un motivo banale, potrei anche telefonare io, ma già l’atto di 

telefonare è un’assunzione di responsabilità. 
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Ispettore 

L’iter dichiarato nell’intervista con l’Ispettore (fig. 4) si avvicina molto all’iter esposto dal 

Capogruppo, con la specificazione rispetto al suo ruolo e alle sue modalità d’intervento. Quindi 

l’Ispettore interviene solo in caso di situazioni problematiche, ovvero dove vi sono difficoltà di 

comunicazione tra i vari professionisti o nei vari passaggi e nel momento del coinvolgimento di 

servizi esterni. In ogni caso anche quando non interviene in prima persona è sempre al corrente 

delle situazioni sul territorio. 

 

Figura 4 

L’Ispettore non interviene in prima battuta, ma interviene quando l’iter è iniziato e i 

genitori sono già stati informati delle difficoltà del figlio. 

 

Docenti 

Dall’intervista con le Docenti (intervista doppia) sono emerse due tipologie di iter differenti. La 

prima coincide a grandi linee con le tipologie dichiarate in precedenza, con l’aggiunta però della 

figura del Direttore, il quale viene sempre informato al momento che si effettua una segnalazione. 

Questo iter viene definito dalle docenti “l’iter normale” (fig. 5). 

Figura 5 
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La seconda tipologia, figura 6, è invece l’iter adottato nel caso di situazioni di emergenza. 

Quando sei in allarme rosso chiami il Capogruppo, gli dici “corri” e lui corre! 

Figura 6 

SOIC 

Anche nell’intervista con l’educatore del SOIC sono emerse due possibili modalità d’azione. 

L’elemento che contraddistingue i due percorsi, è l’elemento di partenza, ovvero chi effettua la 

prima segnalazione. Nel primo caso la problematica viene rilevata all’interno della scuola e poi 

viene fatta una richiesta di aiuto verso l’esterno (fig. 7). Nel secondo caso invece, la presa a carico 

avviene prima da parte del servizio esterno e in un secondo momento, con la scolarizzazione del 

bambino, c’è il coinvolgimento anche del sistema scuola (fig. 8). 

Nel primo caso, quando il servizio viene interpellato, il Caposervizio SOIC fa una sua osservazione 

del bambino e, se decide che sia utile intervenire, convoca insieme al Capogruppo SSP i genitori per 

una riunione.  

Se il Caposervizio pensa che il bambino potrebbe beneficiare dell’intervento del SOIC,  

chiede alla famiglia di far valutare il figlio dal pediatra che si occuperà di fare una 

segnalazione. Non è indispensabile, però per noi è utile che il pediatra dia il suo parere. 

Una volta che il Caposervizio decide il progetto più adeguato, coinvolge il terapista di riferimento, 

il quale prende a carico sia il bambino che la famiglia. 

 

 

Figura 7 

Nel secondo caso invece, l’aspetto fondamentale è il passaggio d’informazioni tra il servizio esterno 

e la scuola. È la famiglia a decidere se informare la scuola del percorso extra-scolastico del figlio. 
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Se il passaggio di informazioni è consentito verrà coinvolta l’intera rete, altrimenti, tenendo fede al 

segreto professionale, i vari sottosistemi lavoreranno principalmente in modo individuale.  

[…]ci può essere la situazione in cui un bambino già seguito al SOIC deve cominciare alla 

SI. I genitori ci chiedono di non informare la SI e in questo caso sia che siamo d’accordo 

sia che non lo siamo, noi siamo vincolati dal segreto professionale. 

 

Figura 8 

CPE 

L’iter emerso in quest’ultima intervista (fig. 9), evidenzia anch’esso la possibilità della doppia 

modalità di segnalazione che avviene o da parte della scuola o da parte del pediatra. In entrambi i 

casi la decisione ad interpellare un servizio esterno spetta esclusivamente alla famiglia. 

È sempre il genitore che deve fare la segnalazione: un docente ci può contattare, può fare 

una pre-segnalazione dicendo che ci sono delle difficoltà. Ma deve essere il genitore che fa 

la segnalazione, altrimenti non interveniamo.  

Di norma ogni caso vuole che prima di arrivare al Cpe, deve passare dal Servizio Medico 

Psicologico (SMP), poiché sono loro che valutano se è il caso di interpellare il Cpe o rivolgersi 

altrove. 

 

Figura 9 



Visione sistemica in ambito educativo 

19 

 

Iter condiviso 

Integrando i vari percorsi tra loro sono riuscita a individuare cinque tappe di un percorso generale 

d’intervento nel caso di una problematica legata ad un bambino che presenta delle difficoltà. Tappe 

rappresentate nella figura seguente (fig. 10).  

 

Figura 10  

È importante sottolineare che questo percorso è solo un modello: 

Nel nostro lavoro dobbiamo avere sì un modello di riferimento, ma non possiamo avere una 

rigidità di funzionamento (Capogruppo). 

Questo significa che non tutte le situazioni vengono risolte seguendo perfettamente questo iter, 

poiché ogni situazione è un caso a sé e dunque presenta aspetti, problematiche e variabili diverse. 

Come si può vedere nel caso della figura 11, che rappresenta il percorso di una situazione reale. 

 

 

Figura 11 

Nel rettangolo tratteggiato in rosso si può notare un elemento che ha riportato delle complicazioni 

all’interno dell’iter classico. In questo caso il problema è legato ad un’insicurezza famigliare 

rispetto al progetto, situazione molto diffusa poiché per la famiglia non è facile accettare il fatto che 

il proprio bambino abbia bisogno di un aiuto esterno. Nel caso specifico la famiglia non è sicura del 
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percorso proposto e vuole provare un’altra strada, supportata anche dal fatto che la valutazione 

pediatrica ha dato altre indicazioni rispetto al progetto proposto dalla scuola. 

Questo è un chiaro esempio della mancata condivisione della problematica tra i vari attori che 

implica l’attuazione di passaggi intermedi che vadano a sostegno della famiglia, in modo da poter 

arrivare a una decisone condivisa consapevole. 

Meglio aspettare qualche mese in più e poi sapere che la famiglia aderirà al progetto in 

modo convinto e quindi intraprendere una via costruttiva, piuttosto che forzare la mano, 

obbligarli a cominciare un lavoro senza convinzione rischiando che venga abbandonato a 

metà, perché in questo caso riprendere un lavoro di collaborazione è ancora più complicato 

(Capogruppo). 

Costituzione della rete 

Tutte le persone coinvolte hanno dichiarato che la rete, in caso di una situazione di difficoltà, si 

ritrova per discutere insieme la problematica. Dunque tutti hanno puntualizzato l’importanza delle 

riunioni “di rete”, sia interne ai vari servizi, che d’interazioni tra i vari sottosistemi.  

In queste riunioni, inizialmente si condivide la problematica e si cerca di ideare un progetto 

comune, di definire le modalità d’intervento e i tempi per la verifica e il bilancio del lavoro fatto.  

L’elemento che è risultato fondamentale è che in questi incontri la famiglia, oltre ad essere presente, 

condivida e comprenda la problematica ed aderisca al progetto. È importante quindi valutare le 

risorse e rispettare i limiti.  

[…]sappiamo bene che non tutte le famiglie hanno le stesse risorse e disponibilità. Quindi si 

cerca sempre di fare un progetto tenendo presente anche questo aspetto (Capogruppo). 

In ogni caso la collaborazione della famiglia è fondamentale:  

Il bambino deve sentire che i genitori sono d’accordo di portarlo qui, perché altrimenti si 

crea una situazione conflittuale che non fa bene a nessuno (CPE). 

È fondamentale che il genitore capisca e maturi che il proprio figlio ha delle difficoltà, che 

ne diventi cosciente e che desideri essere aiutato (SOIC). 

Grazie agli incontri di rete, la famiglia ha la possibilità di esprimere la propria opinione e 

vedendo i vari attori riuniti, si rende conto che lavoriamo tutti nella stessa direzione (CPE). 
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Condivisione della problematica 

Una volta che la rete si è costituita è importante che la problematica in questione sia condivisa da 

tutti allo stesso modo. Questa fase presenta sovente delle difficoltà, sia perché la famiglia fatica ad 

accettare il problema, sia perché i vari specialisti mettono l’accento su punti diversi o vedono in 

modo differente la problematica. Come nell’esempio descritto in precedenza, fig. 11, in cui non vi 

era una chiara condivisione della questione, in particolar modo la definizione del Capogruppo SSP 

(condivisa anche da un educatore del CPE) non corrispondeva con quella data dal Pediatra. La 

famiglia dunque si è ritrovata in mezzo a due punti di vista differenti e si è affidata inizialmente a 

quello del Pediatra. In questo caso, la rete ha accolto le esigenze della famiglia, cercando di 

accompagnarla attraverso un’altra strada, verso servizi offerti e presenti all’interno della scuola. 

[…] la mamma cercava una logopedista privata, ma è meglio che la cosa rimanga 

nell’ambito del servizio interno, perché una logopedista esterna prende a carico la 

situazione e vede il problema a modo suo e così facendo può rendere molto più complesso il 

lavoro e il passaggio di informazioni (Capogruppo). 

Oltre al mancato accordo relativo alla problematica, questo esempio introduce anche un problema 

legato ai ruoli all’interno del sistema, problema che tratteremo più avanti. 

Creazione di un progetto comune 

Su questo punto i pareri sono meno chiari, definiti, rispetto ad altri punti, nel senso che tutti 

utilizzano termini abbastanza vaghi in riferimento all’argomento, o meglio termini che determinano 

poca certezza.  

[…] più o meno, capo equipe e capo servizio SOIC, decidono assieme quale progetto è più 

adatto al bambino. Ci sono delle situazioni in cui è molto chiaro che non si hanno grandi 

zone in comune, [e dunque ogni ente lavora in maniera autonoma], altre volte invece 

bisogna un po’ decidere di avere delle linee in comune, come per esempio può essere il 

rispetto delle regole, allora si fa un progetto condiviso e poi ci si sente o ci si vede. (SOIC) 

Una volta ammessi al CPE, a dipendenza delle difficoltà del bambino, chiediamo sempre 

l’autorizzazione per potere collaborare, quindi lavorare con la scuola, con il pediatra, con 

la rete. […] Noi conosciamo il bambino, incontriamo i genitori e proponiamo loro quello 

che possiamo fare, poi ci si accorda con la scuola. Si cerca di trovare un accordo sulla 
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frequenza del bambino, quale mattina è meglio per loro e quando va bene anche per noi. Si 

cerca poi quello che è il momento migliore anche per il docente.(CPE) 

L’educatore quando viene qui in sezione più o meno ci informa sui suoi obiettivi, 

sull’andamento del bambino, però non abbiamo costruito degli obiettivi insieme […] C’è 

un progetto comune: abbiamo parlato insieme del bambino, lui ha detto come si poteva 

agire per fare in modo di aumentare la frequenza alla SI e per noi andava bene. (Docenti) 

Dalle interviste non è dunque emersa una chiara definizione di obiettivi condivisi all’interno della 

rete. Inoltre in diversi casi la collaborazione per un progetto comune viene descritta con la decisione 

della frequenza del bambino in un istituto piuttosto che un altro. Ossia la decisione di quante ore il 

bambino passa a scuola e quante presso i servizi esterni. Quello che non emerge è una definizione 

degli obiettivi condivisi, come pure una differenziazione dei compiti e degli interventi dei vari 

servizi coinvolti. 

Sul tema della frequenza vorrei aprire una piccola parentesi poiché è un tema che è affiorato spesso 

nelle interviste. Il primo intervento da parte della scuola quando viene riscontrata una situazione 

problematica, di difficile gestione, normalmente è quello di diminuire la frequenza del bambino in 

sezione, in attesa della decisione di un progetto: 

Il primo messaggio è quello che non si lascia venire il bambino più di tot giorni alla 

settimana, quindi si cerca di limitarne la frequenza (Ispettrice). 

Questa decisione, presa dall’Ispettore, è pensata sia per alleggerire i docenti dalle difficoltà, che per 

il bene del bambino, un inserimento a tempo pieno alla scuola in questa fase non giova alla sua 

situazione e non lo aiuta. Una volta coinvolto il servizio esterno, la frequenza, viene stabilita in 

accordo tra le due parti (scuola-servizio esterno). Questa decisone a volte è condivisa, altre invece è 

un po’ più difficile, come vedremo più avanti con le relazioni. 

[…] la frequenza del bambino all’asilo viene stabilita insieme. Noi definiamo i nostri 

obiettivi e il docente in genere ci dice quanto tempo può tenere il bambino [a dipendenza 

del contesto], durante l’anno si cerca, in collaborazione con i docenti, di aumentarne la 

frequenza, che se resta invariata dall’inizio alla fine dell’anno sottolinea che qualche cosa 

non ha funzionato (CPE). 
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Monitoraggio del progetto 

Una volta che inizia la presa a carico del bambino, gli scambi d’informazioni, tra i vari sottosistemi, 

avvengono in modo più o meno frequente a dipendenza della situazione e del contesto.  

Idealmente c’è uno scambio d’informazioni tra i servizi, nel senso che i contatti si hanno 

nella misura in cui le persone che hanno le informazioni le fanno girare (Capogruppo). 

Ci sono degli incontri una volta al mese [tra scuola e servizi esterni] dove si fa il punto 

della situazione, si dice quali miglioramenti si sono osservati e si stabilisce grosso modo 

cosa fare per i prossimi sei mesi. Poi si informano i genitori (Ispettore). 

Si discute sempre con gli operatori esterni sul come procedere e cosa sia meglio fare, per 

sentire cosa ne pensano. Poi però noi decidiamo quello che a nostro avviso è importante 

fare qui all’interno del CPE. Dunque cosa intraprendere nello specifico lo decidiamo noi, 

dopo organizziamo gli orari con gli operatori esterni (CPE). 

Altre tematiche emerse dalle interviste 

La dimensione temporale 

Il concetto di tempo, è stato ribadito da tutti in più ambiti, è ritenuto molto importante per la 

costruzione di un progetto comune. È importante infatti darsi del tempo per osservare il bambino 

prima di intervenire, anche perché la difficoltà potrebbe essere legata al cambiamento del contesto, 

e il bambino ha semplicemente bisogno di adattarsi alla nuova situazione. In questa fase di 

osservazione, bisogna dunque farsi un’idea chiara delle difficoltà, osservare sia i punti deboli che i 

punti di forza del bambino e vedere, in base al suo sviluppo, quali siano le difficoltà. Dopo 

un’adeguata osservazione si può decidere, se, e in che modo intervenire. Questa fase dunque può 

richiedere del tempo, che viene sovente ritenuto troppo lungo da chi è a stretto contatto con il 

bambino tutti i giorni. 

Ma su delle difficoltà come queste non è evidente, intervenire subito, anzi è inutile. È meglio 

prendersi il tempo ma mandare il bambino nel posto giusto. Questa è una prassi che sia al 

docente che al direttore sembra molto lenta, tanto più che vedono il bambino che non sta 

bene e i genitori che si chiedono che cosa si può fare. Però è una fase necessariamente 

lenta, al termine della quale la decisione sarà presso quale specialista inviare il bambino. 

Sono decisioni importanti e questo bisogna tenerlo in considerazione (Ispettore). 
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La definizione dei ruoli e dei compiti 

Ogni soggetto all’interno di un sistema ha un ruolo distinto a dipendenza dei suoi compiti che deve 

rispettare. Quando viene a mancare questo rispetto, all’interno del sistema si creano dei malintesi 

che possono portare a situazioni di conflitto. Come per esempio è avvenuto nel caso descritto dalle 

Docenti che, sfinite dalla situazione, avevano segnalato alla famiglia la diminuzione della frequenza 

alla SI del figlio, senza coinvolgere l’Ispettore. La famiglia inizialmente aveva accettato e in un 

secondo tempo si è rivolta al Direttore, indispettita.  

In quel caso sicuramente c’è stato un errore da parte nostra, dettato dall’esasperazione! Se 

avessimo dovuto chiamare il Capogruppo, il Direttore, l’Ispettore, per metterci d’accordo 

su quante mattine poteva frequentare, sarebbero passate ancora due settimane e noi 

eravamo sull’orlo, e veramente non potevamo proprio più farcela! (Docenti) 

L’esasperazione di non riuscire a gestire la situazione e la consapevolezza dei lunghi tempi 

d’intervento, in questo caso ha portato le Docenti a saltare una tappa dell’iter normale, creando così 

delle incomprensioni, le quali poi possono rendere più difficoltosa la costruzione del progetto 

comune. 

Altro aspetto importante che è emerso dalle interviste come fattore problematico e che si può 

ricollegare all’importanza dei ruoli, è legato al certificato medico d’entrata alla SI. Questo 

formulario desta dei dissapori in quanto spesso non viene segnalata nessuna difficoltà mentre, nel 

corso della scolarizzazione, il bambino ne mostra di evidenti.  

In certi casi ti chiedi come fa un pediatra a non vedere. Ecco questa è una delle cose che ci 

provoca tante difficoltà. Se il pediatra ci avesse detto “forse bisogna farlo vedere, forse c’è 

qualche cosa”, magari anche i genitori sarebbero già stati un poco sensibilizzati invece di 

credere che stesse andando tutto bene (Docenti). 

Il punto di vista del pediatra, è un elemento fondamentale nella segnalazione di una problema e 

l’assenza di informazioni in merito può ritardare l’attivazione di una presa a carico. Infatti, come 

afferma il Capogruppo: 

Se c’è un’adeguata segnalazione ci può essere anche un’adeguata risposta. 

Altro caso difficile che può verificarsi, è quando, il certificato medico e la segnalazione della scuola 

e/o dei servizi, sono in disaccordo, come nella situazione descritta in precedenza (p. 21). Ho inserito 

questo aspetto sotto il tema dei ruoli, poiché mi sembra comprensibile che in una situazione di 

discordanza tra le varie parti, la famiglia si fidi del parere del pediatra per quanto riguarda la salute 
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del figlio. È dunque importante, al fine di evitare queste divergenze che ci sia un incontro di rete, in 

modo da avere uno scambio di idee. Questo purtroppo da quello che è emerso dalle interviste, non è 

sempre evidente.  

Il pediatra difficilmente entra in una forma di negoziazione con noi [scuola], siamo noi che 

dobbiamo chiamarli ogni tanto per avere il loro appoggio su qualcosa (Ispettore). 

Le relazioni 

Anche dall’ esempio appena fatto è evidente che per avere una buona collaborazione è necessario 

che le relazioni tra i vari membri del sistema siano buone. Dalle interviste emerge chiaramente 

l’importanza di questo aspetto. Per poter collaborare è dunque auspicabile una conoscenza 

reciproca, sia della persona, che del ruolo che questa ricopre all’interno del sistema. Una volta che 

si crea una rete, è poi fondamentale che al suo interno vi sia una continua comunicazione, un 

passaggio di informazioni. Per fare ciò, oltre a una disponibilità da parte delle persone, è anche 

importante che queste siano abituate a lavorare in rete: “il modello sistemico si fonda su un insieme 

teorico complesso che richiede di essere integrato correttamente per poter essere utilizzato” 

(Curonici, 2003, p.55). Il Capogruppo afferma che, in linea di massima, c’è un passaggio 

d’informazioni, e questo a volte funziona molto bene, altre un po’ meno. 

Non è che non ti vogliono dire le cose, ma semplicemente uno lavora e magari in quel 

momento per lui il passaggio d’informazioni non è l’aspetto prioritario. 

Questo discorso è rivolto in particolar modo alla collaborazione tra i servizi esterni e il sostegno 

pedagogico. In riferimento a questo, nel circondario preso in esame, è previsto regolarmente un 

incontro tra tutti i servizi (SMP, CPE, SOIC, Scuole speciali, Capogruppo SSP e Ispettore), durante 

il quale vengono definite e discusse le varie situazioni. Queste riunioni, a detta degli intervistati, 

sono molto utili poiché, oltre ad esserci uno scambio relativo alle situazioni in analisi, c’è 

un’informazione relativa ai servizi. 

Incontrarsi ogni due mesi, ti ricorda che ci sono anche gli altri. Questo facilita tutto il resto, 

perché viene poi più spontaneo passarsi le informazioni. (Capogruppo) 

Conoscersi e sapere che tipo di lavoro viene fatto negli altri servizi permette, in caso di bisogno, di 

chiamare e chiedere consiglio. Questo però avviene, a detta degli intervistati, solo se all’interno 

della rete c’è una buona conoscenza personale. 

Il Responsabile del CPE afferma inoltre che spesso, quando intervengono in situazioni in cui i 

bambini che frequentano la scuola hanno bisogno di un loro sostegno, si accorgono che l’aspetto 
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fondamentale “è la relazione docente-allievo” e che quindi è “sempre una relazione a due” sulla 

quale bisogna cercare di intervenire per aiutare il bambino e l’intero sistema. 

A volte è lì il problema: il bambino ha delle difficoltà e questo è fuori discussione, ma se 

qualche cosa non va è perché anche nella relazione c’è qualche cosa che non funziona. 

Viene inoltre più volte ribadito che la frequenza della presenza del bambino all’interno dell’istituto 

scolastico sovente non è dettata dalla gravità del problema, ma piuttosto dalla relazione docente-

allievo. 

Altro problema che può influire sulla comunicazione, e dunque sull’aspetto relazionale all’interno 

della rete, è il segreto professionale a cui sono tenuti soprattutto i servizi esterni alla scuola. Come 

si è visto in precedenza, la famiglia può richiedere ai servizi di non dare informazioni. Questo 

compromette un completo passaggio di informazioni, non permette di avere una panoramica 

completa del bambino da parte di entrambe le parti. Di conseguenza può succedere che si interviene 

con modalità diverse sulla stessa persona. 

 

“Interno-Esterno” 

Servizi interni ed esterni alla scuola fanno parte del sistema preso in considerazione. Questa 

distinzione “interno-esterno” è stata in più occasioni rimarcata nelle interviste, sia in termini di 

collaborazione che di problematiche, o meglio, difficoltà comunicative.  

Il servizio di sostegno pedagogico è un servizio interno alla scuola e questo secondo il Capogruppo: 

[…]è un aspetto importante perché lo differenzia da tutti gli altri servizi. Questo vuol dire 

che è stato creato per la scuola, per far fronte alle difficoltà che i bambini mostrano a 

scuola, quindi che dovrebbe permettere di dare alla scuola delle risorse per favorire quei 

bambini che mostrano segnali di difficoltà a livello evolutivo, di adattamento socio-affettivo 

e in particolare, di apprendimento. 

Gli obbiettivi specifici di ogni servizio sono dunque differenti:  

L’obiettivo del SMP o del CPE è il benessere e la cura di un bambino e quindi la logica con 

cui fanno un inserimento è di tipo terapeutico. Noi abbiamo una logica di tipo pedagogico e 

istituzionale. È giusto che ci siano due logiche diverse e che ognuno metta i suoi paletti: non 

si tratta di volere imporre le proprie regole del gioco. Ci si parla e si definiscono i limiti e i 

confini del lavoro di ciascuno.(Capogruppo) 
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In particolar modo per i bambini seguiti dal CPE, le cui difficoltà sono spesso legate alla 

socializzazione: 

[…]fanno la parte più scolastica al CPE e da noi vengono per l’aspetto socializzante, per 

stare in un gruppo con i bambini della loro età. (Ispettore). 

L’aspetto fondamentale per il CPE è che: 

[…]ogni bambino abbia idea che c’è un <fuori> e che si renda conto che è fuori che deve 

stare, fuori che deve andare, e sono le regole della società che deve rispettare. 

Quando viene coinvolto un nuovo servizio, c’è sempre un accompagnamento della famiglia e del 

bambino, indipendentemente dal tipo di servizio che seguiva in passato il caso. Inoltre, educatori di 

servizi esterni fungono da mediatori tra la famiglia e la scuola, nel caso in cui ci fossero delle 

difficoltà di comunicazione tra le due parti. 

Sono stati esplicitati principalmente due problemi determinati dalla collaborazione tra servizi 

esterni e interni. In primis viene dichiarato dall’Ispettore che esistono problemi legati alle 

dinamiche dell’intervento. Come può essere il tema della frequenza del bambino: 

Supponiamo che un bambino, faccia due giorni al CPE e due giorni e mezzo a scuola o 

viceversa. In questo caso qual è il servizio responsabile del progetto del bambino? Chi si 

occupa della valutazione, dei contatti con i genitori, chi organizza le riunioni e dove? 

Questa situazione è difficile, non è mai chiara. Per me è una forma di negoziazione, ci 

mettiamo lì a tavolino, per trovare la soluzione migliore (Ispettore). 

L’altro problema è stato invece esposto dal Responsabile CPE e riguarda il difficile passaggio di 

presa a carico dai servizi esterni ai servizi interni alla scuola. 

Il sostegno è molto più restio a intervenire se ci siamo già noi. Se invece sono loro che 

hanno a carico il bambino e hanno bisogno un ulteriore intervento, si rivolgono a noi. Ma il 

contrario non accade: questa è l’unica difficoltà che ho rilevato a livello di collaborazione. 

Ed è un aspetto che andrebbe elaborato meglio, perché, pur  rappresentando due ambiti 

diversi, si può benissimo collaborare. 

Messa in relazione della teoria con i dati emersi dalle interviste: 

Attraverso il confronto tra la teoria di Pisano e la sua applicazione pratica nel caso preso in 

considerazione (vedi allegato C) emergono chiaramente diverse problematiche. Questo mi fa 

concludere che la difficoltà maggiore per quanto riguarda la collaborazione tra i vari servizi e la 

scuola è quella di definire la chiarezza di un progetto comune. 
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Conclusioni 

Ripresa interrogativi e ipotesi 

Lo scopo di questa ricerca era quello d’indagare la rete che si crea intorno a un bambino in età pre-

scolare che presenta delle difficoltà relazionali e comportamentali, vedere chi entra in gioco e in che 

modo, e se tra i vari servizi/personaggi del sistema c’è collaborazione, ovvero se c’è la condivisione 

di un progetto comune in relazione al bambino (visione sistemica). 

I dati emersi dalle interviste confermano la mia prima ipotesi, ossia che una situazione di questo 

genere attiva e coinvolge diversi sistemi e sottosistemi. Per quanto riguarda la modalità d’intervento 

della presa a carico della problematica, posso dire, che tra i vari professionisti l’iter d’intervento è 

condiviso (vedi fig. 10 p. 19). Quello che però viene sottolineato è che l’iter è da considerarsi come 

un modello e dunque cambia ogni volta a dipendenza del caso e del contesto. Inoltre è stata 

rimarcata da tutti gli intervistati l’importanza della condivisione della problematica sia tra i servizi, 

ma soprattutto con la famiglia, poiché essa è l’unica che può dare avvio ad un progetto di presa a 

carico. 

Per quanto riguarda il progetto (seconda e terza ipotesi), devo invece dire che dai dati non emerge 

una chiara definizione di un progetto comune, con obiettivi condivisi tra tutti i professionisti in 

gioco. Questo evidenzierebbe un problema di collaborazione tra i vari sottosistemi, anche se i dati a 

disposizione non chiariscono bene a quali livelli. Mi sono domandata quali siano i fattori che 

impediscono questa piena collaborazione: mancanza di tempo? problemi di relazioni? Assenza di 

diagnosi? Difficili passaggi d’informazioni? …. 

Non posso affermare con assoluta certezza che non vi sia la condivisione di un progetto comune, 

poiché non ho indagato a sufficienza questo punto. Questa mancanza è legata soprattutto alla 

gestione delle interviste. Vista la delicatezza del tema “collaborazione” non è stato facile fare 

emergere dai colloqui la problematica e in parte ho lasciato che fossero gli intervistati ad arrivarci. 

In questo modo probabilmente ho influenzato l’andamento del colloquio rendendolo in certe parti 

troppo poco specifico. Infatti come dichiara Adriana Lis (1997) “stili specifici sia dello psicologo 

[ricercatore] che del soggetto [intervistato] influiscono sul grado di strutturazione del colloquio”. 

L’utilizzo dell’intervista semi-strutturata e il mio modo di procedere assecondando il discorso 

libero, ha permesso però di fare emergere ulteriori elementi, non previsti in fase iniziale, elementi 

interessanti che sono stati utili come spunti di riflessione. 
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Limiti del progetto e possibili sviluppi 

Questa ricerca prende in considerazione solo una piccola realtà, pochi professionisti di un unico 

circondario, dunque i dati emersi non possono essere generalizzabili, anche perché la variabilità 

intersoggettiva in questo lavoro ha una forte rilevanza. Inoltre non ho intervistato tutte le persone 

che fanno parte del sistema, questo sicuramente non rende il quadro d’analisi completo ed 

esaustivo. Per questo motivo il presente lavoro potrebbe essere definito come pre-ricerca, cioè una 

ricerca a livello esplorativo dove le valutazioni sono ancora da considerarsi in nuce (Lis, Zennaro, 

1997). Come possibile sviluppo del lavoro si potrebbe dunque pensare a un’ulteriore ricerca di tipo 

più quantitativo che vada ad indagare la più ampia realtà territoriale.  

In un altro lavoro ci si potrebbe invece occupare principalmente del sottosistema famiglia, (non 

indagato in questa ricerca) in modo da sondare il loro punto di vista relativo alla situazione. 

Discutendo con il Capogruppo è emerso che sarebbe interessante per l’intera rete avere un riscontro 

anche dalle famiglie che non hanno vissuto situazioni simili, i cui bambini quindi non sono stati mai 

seguiti da servizi specializzati (SSP o servizi esterni). Si potrebbe pensare ad un lavoro di tipo più 

quantitativo che proponga alle famiglie di un determinato circondario un questionario con lo scopo 

di indagare sull’efficacia della rete educativa e d’intervento, se i vari servizi sono conosciuti a 

livello territoriale e in che modo.  

Nella ricerca è inoltre emersa la problematica legata al certificato medico d’entrata. Si potrebbe 

dunque indagare in questo senso, approfondendo il punto di vista dei pediatri.  

Riflessione educativa  

Credo che un lavoro di questo genere possa servire ai docenti, ed in particolar modo ai neo-docenti, 

come spunto di riflessione sul lavoro di rete e per potersi fare un’idea dei servizi che offre il 

territorio. Per un docente, a mio avviso, è importante conoscere chi lavora intorno a lui e a chi ci si 

può rivolgere in caso di difficoltà. 

Una delle maggiori preoccupazioni che ho potuto constatare tra noi neo-docenti è quella di trovarsi 

soli ad affrontare situazioni difficili. La realtà però non è così: attorno ad ogni docente c’è sempre 

una rete che però deve essere conosciuta per essere attivata nel migliore dei modi. 
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Allegati  

A: Mappa della prima concezione di sistema 

 

B: Definizione di servizi 

 Servizi interni alla scuola 

Servizio di Sostegno pedagogico 

 Servizi presenti sul territorio cantonale 

  DECS � Servizio orto pedagogico itinerante cantonale 

  DSS  � Servizio medico-psicologico 

�Centro psico-educativo  

C: Tabella di confronto tra la teoria dichiarata da Pisano e la realtà emersa dalle interviste 
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DEFINIZIONI SERVIZI 

In questa ricerca vengono presentati diversi servizi: servizi presenti all’interno del sistema 

scolastico (SSP) e altri servizi presenti sul territorio cantonale.  

La suddivisione in servizi “interni” ed “esterni” dal sistema scolastico sottosta al fatto che il punto 

di vista della ricerca pone come sistema di riferimento il sistema scolastico, essendo il sistema al 

quale appartengo.  

Per quanto riguarda ai servizi “esterni”, questo lavoro si concentra in particolar modo su due: 

Servizio orto pedagogico itinerante cantonale, il quale fa parte del dipartimento DSS, e il Centro 

psico-educativo, che invece sottostà al DECS. 

 

Qui di seguito verranno brevemente spiegati i vari servizi e i dipartimenti di cui vi fanno parte. Le 

informazioni sono state tratte dai seguenti siti: 

http://www.ti.ch 

http://www.scuoladecs.ti.ch 

http://www.berufsberatung.ch 

Data di consultazione: 12 novembre 2010 
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Servizi interni alla scuola 

 

Servizio di sostegno pedagogico 

Il servizio di sostegno pedagogico (SSP) è un servizio scolastico gratuito presente in ogni istituto. 

Lo scopo del SSP è quello di integrare tutti gli allievi nella scuola favorendo la crescita della 

personalità e delle potenzialità secondo le possibilità cognitive, affettive e sociali di ogni allievo. 

I compiti del SSP sono : 

prevenire le possibili difficoltà scolastiche o d'inserimento nella vita scolastica; 

favorire lo sviluppo di pratiche d’insegnamento rispettose delle differenze individuali; 

intervenire prendendo a carico gli allievi che hanno difficoltà specifiche. 

 Il Servizio di sostegno pedagogico nelle scuole comunali  

 

Il Servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola dell’infanzia e alla scuola 

elementare. 

L'attività del Servizio si svolge nel campo del disadattamento scolastico (prevenzione e 

trattamento). Il suo scopo è quello di assicurare un adeguato aiuto in situazioni di difficoltà 

significative di adattamento e di apprendimento scolastico, per favorire il massimo sviluppo delle 

potenzialità e garantire una regolare frequenza scolastica. 

ll Servizio interviene in modo indiretto o diretto in collaborazione con il docente titolare, primo 

responsabile delle misure pedagogiche.  

 Struttura e figure professionali 

 

Il Servizio è organizzato in gruppi regionali ripartiti secondo la distribuzione geografica dei 

circondari scolastici. Ogni gruppo è composto da diverse figure professionali quali il logopedista, 

lo psicomotricista e il docente di sostegno pedagogico. Responsabile della conduzione del gruppo è 

il capogruppo.  

 Funzioni e compiti 

 
Il capogruppo collabora con l’ispettore nella conduzione del circondario.

Esercita inoltre la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno pedagogico, 
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garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con gli altri operatori scolastici, le 

famiglie, i servizi e gli organi esterni. Ha la responsabilità generale sull’attività diagnostica, 

sull’ammissione e sulla dimissione degli allievi. 

Il docente di sostegno pedagogico svolge un’attività di sostegno indiretto agli allievi, a livello di 

Istituto, collaborando con il docente titolare nell’interpretazione delle cause di disadattamento, 

nella ricerca di soluzioni pedagogiche appropriate, nell’allestimento e nell’attuazione dei progetti 

pedagogici, nei contatti con i genitori e le altre istanze del Servizio. Esercita inoltre la sua attività 

diretta con gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare.  

Il logopedista e lo psicomotricista svolgono interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con 

piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto, 

rispettivamente nel comportamento psicomotorio. Mantengono inoltre regolari contatti con i 

genitori, i docenti e le altre istanze interessate. Gli interventi sono attuati attraverso l’allestimento 

di progetti pedagogici nei quali sono definite le modalità d’ intervento 

 

Logopedista 

La logopedista e il logopedista si occupano di persone (bambini, adolescenti, adulti, anziani) che 

presentano disturbi del linguaggio (parlato o scritto) o, più in generale, della comunicazione. I loro 

pazienti sono prevalentemente bambini e adolescenti che soffrono di difficoltà più o meno gravi a 

livello orale (ritardi nell’evoluzione del linguaggio, difficoltà nell’articolazione dei fonemi, 

balbuzie, disturbi della parola, della voce) o a livello scritto (difficoltà marcate nella produzione 

scritta, con problemi nell'apprendimento del codice alfabetico, delle strutture e delle regole 

ortografiche e morfosintattiche, lettura difficoltosa, senza adeguata comprensione e/o decifrazione, 

dislessia). I logopedisti intervengono anche sugli adulti che, a causa di incidenti, di operazioni 

all’apparato fonatorio o di malattie particolari hanno perso parzialmente o totalmente la capacità di 

comunicare (afasia, disfonia). 

Tre le principali competenze della logopedista e del logopedista: 

-prevenzione attraverso l'informazione e la consulenza alle famiglie, ai docenti, agli altri 

professionisti (psicologi, medici, ecc.) e attraverso l'osservazione dei bambini "a rischio" e il 

depistaggio su larga scala per individuare precocemente i disturbi. 

-valutazione del grado di gravità dei disturbi del linguaggio orale (articolazione, ritardo del 

linguaggio, afasia, sordità), dell'espressione scritta (dislessia, disortografia), della fluenza della 

parola (balbuzie), della voce e della comunicazione; la valutazione implica un bilancio delle 
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funzioni e degli aspetti legati alle competenze comunicative del paziente e permette, a partire da 

prove specifiche e da osservazioni cliniche, di formulare una diagnosi logopedica ed esprimere delle 

ipotesi sulle cause, sulla scelta e sugli obiettivi del trattamento e sulla sua durata. 

-trattamento (o terapia) diretto e/o indiretto, intrapreso in forma educativa, rieducativa, di 

adattamento o riadattamento alla vita sociale o professionale, di educazione precoce e di guida 

familiare (sostegno); se necessario vengono attivati altri specialisti per esami supplementari 

(audiometrici, neurologici, psicologici o neuropsicologici).  

In ognuna di queste fasi i logopedisti si avvalgono della collaborazione delle famiglie, dei docenti, 

degli psicologi, dei medici e di tutte le figure professionali in relazione con il paziente.  

La logopedista e il logopedista svolgono quindi un'attività pedagogico-terapeutica e mirano a 

migliorare o restituire alle persone le capacità di comunicazione a livello orale e scritto. 

 

Psicomotricista 

La psicomotricista e lo psicomotricista SUP sono specialisti nella rieducazione delle persone con 

problemi psicomotori, ossia di interazione fra la componente psichica e le funzioni motorie e 

sensoriali. Essi propongono attività per migliorare queste interazioni a persone di ogni età (bambini, 

adolescenti o adulti) normodotate o portatrici di andicap. La pratica prende in considerazione le 

manifestazioni corporali su aspetti diversi: funzionali, espressivi e relazionali. 

Sono considerati disturbi psicomotori l'iperattività, l'inibizione, l'ipotonia, la mancanza di abilità o 

di equilibrio, i disturbi dello schema corporeo, le difficoltà di orientamento nello spazio e nel 

tempo, i movimenti scoordinati, l'insufficiente tono muscolare, i disagi generati da difficoltà di 

comunicazione, di comportamento o di apprendimento scolastico. 

I compiti principali degli psicomotricisti sono: 

effettuare una valutazione negli ambiti psicomotorio, grafomotorio e della scelta della mano 

dominante, grazie ad una serie di attività tali da permettere l'osservazione delle attitudini e delle 

difficoltà;  

stabilire la diagnosi e procedere alla stesura del bilancio dopo la valutazione e il colloquio con i 

genitori, i docenti, i medici o altre persone di riferimento;  

proporre un progetto terapeutico con diverse tecniche di rilassamento, di espressione plastica 

(disegno, pittura) o corporale (gioco con palloni, cerchi, ecc.) per aiutare le persone a sviluppare al 

meglio le capacità del corpo e psichiche e la loro integrazione sociale;  
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organizzare e animare le sedute terapeutiche;  

fare prevenzione in particolare sensibilizzando i professionisti dell'infanzia ad uno sviluppo 

armonioso dei bambini.  

Gli psicomotricisti utilizzano soprattutto il gioco come mezzo per stimolare i bambini a trovare 

piacere nel funzionamento del loro apparato motorio e per aiutarli a sviluppare le loro possibilità 

espressive attraverso il movimento, l'improvvisazione musicale e la manipolazione di oggetti 

diversi (palloni, corde, cerchi, foulard, ecc.). 

Con gli adulti, pur essendo simili gli obiettivi da raggiungere, l'approccio è diverso: le attività 

terapeutiche si concentrano sulla danza creativa e sui movimenti di armonizzazione del corpo. 
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Servizi presenti sul territorio cantonale 

 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) 

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) si occupa della formazione 

scolastica, della formazione professionale e della promozione della cultura. 

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport sovrintende all'attività amministrativa e 

la coordina con l'attività politica. Dalla Direzione dipendono direttamente i cinque settori di 

competenza del DECS: le tre divisioni (Scuola, Formazione professionale, Cultura), la Sezione 

amministrativa e l'Ufficio degli studi universitari. 

L'attività è assunta da tre divisioni: 

-Divisione della scuola: si occupa dell'educazione prescolastica, dell'insegnamento primario, 

dell'insegnamento medio, dell'insegnamento medio superiore, dell'educazione speciale, 

dell'orientamento scolastico e professionale; comprende inoltre l'ufficio studi e ricerche e il centro 

didattico cantonale.  

-Divisione della formazione professionale: si occupa di formazione industriale, artigianale, 

commerciale, sociosanitaria e di perfezionamento professionale; la formazione si svolge in 

collaborazione con l'industria e l'economia.  

-Divisione della cultura e degli studi universitari: si occupa della promozione della cultura 

(Biblioteche cantonali, Archivio di Stato, Museo Cantonale d'Arte, Pinacoteca Züst, Centro di 

dialettologia e di etnografia, Sussidi alle attività culturali) e degli affari universitari (rapporti con gli 

istituti di formazione e di ricerca di livello universitario siti sul territorio e con gli organi federali 

preposti alla formazione terziaria).  

I servizi generali sono assunti dalla Sezione amministrativa del DECS: borse di studio e sussidi, 

refezione e trasporti scolastici, gioventù e sport, amministrazione fondi lotteria e sport-toto, parco 

botanico delle isole di Brissago. 

Il DECS si è impegnato nell'attuazione di vari rinnovamenti: dopo la nuova legge sulla scuola 

dell'infanzia e sulla scuola elementare, si è occupato in particolare della riforma della scuola media, 

della riforma dei licei, dei nuovi tipi di maturità e della formazione e del perfezionamento 

professionali. Tra le realizzazioni più importanti e impegnative del DECS vanno segnalate 

l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale 
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Organigramma 

 

Sezione amministrativa  

Ufficio delle borse di studio e dei sussidi 

Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici 

Amministrazione fondi Lotteria intercantonale e Sport-toto 

Parco botanico Isole di Brissago 

Ufficio Gioventù e Sport 

 

Divisione della scuola  

Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico 

Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale 

Ufficio dell'educazione fisica scolastica 

Centro didattico cantonale 

Ufficio delle scuole comunali 

Ufficio dell'insegnamento medio 

Ufficio dell'insegnamento medio superiore 

Ufficio dell'educazione speciale 

 

Divisione della formazione professionale  

Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo 

Ufficio dell'innovazione e dello sviluppo della qualità 

Corsi per adulti 

Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica 

Ufficio della formazione commerciale e dei servizi 

Ufficio della formazione sanitaria e sociale 

Centri e Servizi 

 

Divisione della cultura e degli studi universitari  

Area degli studi universitari 

Area della cultura  

Archivio di Stato 

Biblioteche cantonali 

Centro di dialettologia e di etnografia 

Museo cantonale d'arte 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 

Osservatorio linguistico della Svizzera italiana 
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Servizio ortopedagogico itinerante cantonale (SOIC) 

Il Servizio ortopedagogico itinerante cantonale (SOIC) è un servizio dell'Ufficio dell'educazione 

speciale (UES) legato alla Divisione della scuola del Dipartimento dell'educazione, della cultura e 

dello sport (DECS).  

In particolare è un servizio pre-scolastico che si occupa di bambini dai 0 ai 6/7 anni. Il SOIC é 

operante sul territorio ticinese dal 1971.  

Il SOIC è un servizio di prevenzione e d’intervento precoce con un'ottica pedagogico-riabilitativa.  

Si occupa del bambino che presenta un ritardo globale dello sviluppo intellettivo (di origine 

diversa), delle difficoltà comportamentali associate, e/o con problemi motori, sensoriali (udito, 

vista, tattilocinestetico) di origine diversa. Si occupa pure di bambini con ritardo cognitivo e del 

linguaggio.  

In alcuni casi si prefigge di offrire al più presto un sostegno alla famiglia e un intervento terapeutico 

al neonato. Può seguire il bambino anche per tutto il periodo prescolastico e pianifica la sua 

integrazione nelle strutture scolastiche esistenti (pre-asili, scuole dell'infanzia, scuole speciali, 

istituti...)  

Le operatrici sono specializzate in vari ambiti dell'educazione e/o riabilitazione della prima 

infanzia. Le formazioni che annoveriamo sono: l'ergoterapia, la logopedia, la specializzazione in 

pedagogia curativa, la psicomotricità, la psicologia clinica e della prima infanzia.  

La responsabile del servizio riceve le segnalazioni dei nuovi casi, raccoglie la documentazione e 

approfondisce l’anamnesi e la diagnosi. Valuta il caso e coordina l’assegnazione dei singoli bambini 

agli operatori del servizio, in questo lavoro viene affiancata da un'assistente.  

L’operatore realizza il suo piano terapeutico mantenendo contatti regolari con il medico pediatra e 

collaborando con gli operatori di eventuali altri servizi che si occupano del bambino (SMP, scuola, 

istituti,...). 

Il SOIC se necessario si avvale della consulenza di specialisti.  

È un servizio gratuito per le famiglie, le spese vengono coperte dalle prestazioni dell'assicurazione 

invalidità (AI) nella maggior parte dei casi.  

Le richieste di intervento vengono generalmente formulate dal medico pediatra. Una parte delle 

segnalazioni provengono pure da operatori di altri servizi: ispettori di scuola dell'infanzia (SI) e di 

scuola elementare (SE), oppure le/i capo-équipes del sostegno pedagogico (SSP), i servizi medico 

psicologici (SMP) ecc. In alcuni casi anche i genitori stessi si annunciano direttamente al servizio.  
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Il SOIC distribuisce attualmente 200 ore di terapia a ca. 120-130 bambini.  

La maggior parte di loro usufruisce di un intervento settimanale. Alcuni sono seguiti a intervalli 

regolari per controlli e valutazioni. Per alcuni bambini, che presentano esigenze particolari, 

l’intervento può prevedere due oppure tre sedute settimanali. 
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Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) 

Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) è un settore dell'attività dello Stato con 

un'importante funzione di offerta di prestazioni di base alla popolazione e di ridistribuzione delle 

risorse finanziarie. Attraverso il coordinamento e il sussidiamento di enti e attività a scopo sociale e 

sanitario assicura ai cittadini servizi e cure di qualità; attraverso il sostegno e la consulenza diretta a 

persone o famiglie garantisce loro aiuto e integrazione sociale. 

Il DSS lavora per le cittadine e i cittadini per concretizzare i valori fondamentali della nostra 

democrazia - equità, solidarietà, giustizia sociale, libertà – nel quadro dei dettati legislativi e 

costituzionali. 

Il DSS comprende tre Divisioni: 

Istituto delle assicurazioni sociali, referente per la sicurezza sociale della Confederazione 

(vecchiaia, invalidità, disoccupazione, perdita di guadagno) e del Cantone (assegni familiari ed aiuti 

nel pagamento dei premi di cassa malati). 

Divisione della salute pubblica, responsabile della promozione e della tutela della salute, della 

valutazione e del controllo in campo sanitario (Sezione sanitaria, medico, farmacista, veterinario e 

laboratorio cantonali) e fornitrice di prestazioni sanitarie alla popolazione tramite enti e servizi 

(Organizzazione socio-psichiatrica cantonale, Istituto di microbiologia e Istituto di patologia). 

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, distributrice di prestazioni finanziarie e di consulenze 

alle persone (sostegno sociale e inserimento, accompagnamento attraverso i servizi sociali e di 

tutela/curatela, aiuto all'alloggio) e responsabile del coordinamento e del sostegno finanziario ad 

enti pubblici e privati che gestiscono infrastrutture ed assicurano servizi di carattere 

prevalentemente sociale (case per anziani, istituti per invalidi, asili nido, centri giovanili, spitex, 

ecc.). 
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Organigramma 

 

Istituto delle assicurazioni sociali  

Ufficio dei contributi 

Ufficio delle prestazioni 

Ufficio dell'assicurazione invalidità 

 

Divisione della salute pubblica  

Ufficio del medico cantonale 

Ufficio del farmacista cantonale 

Ufficio del veterinario cantonale 

Organizzazione sociopsichiatrica cantonale  

Laboratorio cantonale 

Istituto cantonale di microbiologia 

Istituto cantonale di patologia 

Area di gestione sanitaria 

Ufficio di sanità  

Comitato etico cantonale 

Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria  

Centro di documentazione dell'Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria 

 

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie  

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 

Ufficio delle famiglie e dei minorenni 

Ufficio del tutore ufficiale 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento 

Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio 

Ufficio degli invalidi 

Centro professionale e sociale 
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Organizzazione socio psichiatrica cantonale 

La storia della psichiatria pubblica prende avvio con l'apertura dell'Ospedale neuropsichiatrico 

cantonale (ONC) nel 1898, a Casvegno, Mendrisio. All'inizio degli anni cinquanta/sessanta si 

organizzano i primi servizi ambulatoriali psichiatrici per minori e per adulti. La psichiatria pubblica 

comincia quindi ad operare direttamente sul territorio, potenziando anche la funzione di 

prevenzione. 

Ma è solo con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'assistenza sociopsichiatrica cantonale 

(LASP) e l'approvazione del Regolamento di applicazione, il 1. gennaio 1985, che avviene il più 

grande cambiamento strutturale nella psichiatria pubblica: tutti i servizi, fino ad allora gestiti 

autonomamente, vengono riuniti in un unico organismo: l'Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale (OSC). L'OSC è quindi l'ente statale del Canton Ticino che ingloba tutte le strutture 

ospedaliere e ambulatoriali pubbliche predisposte alla presa a carico dell'utente psichiatrico. Una 

terza svolta storica sancisce di fatto la scomparsa dell'ONC, che nel 1994 viene suddiviso in due 

strutture separate e ben distinte in base al tipo di casistica: la Clinica psichiatrica cantonale (CPC), 

Mendrisio, per la cura e la riabilitazione di pazienti psichiatrici acuti e il Centro abitativo, ricreativo 

e di lavoro (CARL), Mendrisio, demedicalizzato, per ospiti cronici stabilizzati. 

L'OSC dispone di: 

Servizi medico-psicologici (SMP) 
e di Centri psico-educativi  (CPE) 
 

Per la cura dei minorenni, si avvale di: 

Servizi psico-sociali, di un Servizio di psichiatria e psicologia medica, di Centri diurni, di una 

Clinica psichiatrica cantonale e di un Centro abitativo, ricreativo e di lavoro per la cura di pazienti 

psichiatrici adulti e anziani. 

L'OSC dispone inoltre di un suo Centro di documentazione e ricerca che cura in particolare la 

raccolta e la presentazione della statistica psichiatrica. Inoltre, i Servizi centrali dell'OSC 

garantiscono l'organizzazione generale, finanziaria e del personale in favore di tutte le strutture.
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Servizio medico-psicologici (SMP) 

I Servizi medico-psicologici (SMP) dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (cinque servizi 

ambulatoriali: Coldrerio, Viganello, Locarno, Bellinzona e Biasca) si occupano dei problemi 

sociopsichiatrici dei minorenni e delle loro famiglie. Il Servizio medico-psicologico è specializzato 

nella psichiatria infantile e dell'adolescenza, con obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura delle 

affezioni psichiche del bambino e dell'adolescente nel suo ambiente familiare e sociale: le famiglie 

o il minorenne vi si possono rivolgere spontaneamente oppure indirizzati da terzi. 

Il Servizio medico-psicologico è organizzato in équipe multidisciplinari, dirette da uno psichiatra 

specialista dell'età infantile e adolescenziale. Il Servizio viene anche sollecitato da richieste di 

consulenza e di collaborazione con altri enti rivolti all'infanzia e all'adolescenza; e svolge pure 

un'attività peritale a richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa. 

Osservazioni: 

Per le prestazioni mediche e psicologiche è richiesto il foglio di cassa malati. Per fissare un 

appuntamento basta telefonare ad uno dei recapiti telefonici elencati nei contatti e/o sedi qui a lato. 

 

Centri psico-educativi (CPE) 

I Centri psico-educativi (CPE) dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (tre strutture 

semistazionarie: Stabio, Lugano e Gerra Piano) sono centri diurni a carattere regionale e 

costituiscono nel campo della psichiatria infantile una struttura semi - residenziale clinica e 

terapeutica per bambini da 3 a 12-14 anni.  

Queste strutture dispongono di personale specializzato in grado di creare un ambiente terapeutico 

privilegiato e stimolante per il bambino, e di offrire in modo intenso le cure più adeguate. Vengono 

garantiti i contatti regolari e la collaborazione con le scuole, le famiglie, gli enti collocanti, i foyers 

e specialisti esterni al centro. 

I Centri psico-educativi, oltre alle cure medico-psicologiche, offrono un’educazione scolastica 

speciale e individualizzata. 

Le prestazioni effettuate nei Centri psico-educativi sono assicurate sia dal personale del centro 

stesso, sia dall'équipe del Servizio medico-psicologico, a seconda dell'indicazione e delle 

competenze. Dispongono dunque di personale specializzato in grado di creare un ambiente 

terapeutico privilegiato e stimolante. 
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C: Tabella di confronto tra la teoria dichiarata da Pisano e la realtà emersa dalle interviste 

 

Pisano     Elementi emersi dalle interviste 

Definire chiaramente ed esplicitamente la 
relazione tra i vari professionisti nei suoi 
elementi contestuali, cioè dare una 

chiara formulazione delle singole parti del 
messaggio che si da agli altri.  

 

Una volta appurata una difficoltà del bambino si organizza un incontro di 
rete nel quale vengono presentati e chiariti alla famiglia i vari 
professionisti presi in causa. 

 

Definire e rispettare il ruolo di ciascun 
componente e di ciascun gruppo, con 
riferimento all’obiettivo operativo globale. 

Ovvero definire il ruolo di una persona vuol 
dire attribuire ad essa un ambito ed un 
livello di operatività e competenza.  

 

Nelle interviste emerge l’importanza dei vari ruoli. Ogni professionista ha 
all’interno del sistema educativo un proprio ruolo che viene bene 
specificato alle varie riunioni e che va rispettato. 

 

Problemi riscontrati: 

1. Sono state descritte delle situazioni dove non sono stati rispettati i ruoli 
e questo ha causato fraintendimenti a livello di comunicazione e conflitti 
relazionali. 

 

2. Non è sempre presente la condivisone della problematica: sia con la 
famiglia che spesso fatica ad accettare le difficoltà del figlio, sia tra i vari 
professionisti (vedi problema legato al certificato medico d’entrata). 

Definire gli obiettivi operativi:  

definizione degli obiettivi intermedi, e 
raggiungimento della prima tappa in 
termini concreti. Definizione degli obiettivi 
specifici che riguardano le singole 
categorie o gruppi di partecipanti. 

 

Gli obiettivi operativi sono emersi in modo esplicito all’interno di ogni 
servizio. Ciò significa che sia i rappresentanti di CPE e SOIC hanno 
esplicitato di avere degli obiettivi operativi ben chiari sia all’inizio del 
percorso che in itinere, che vengono discussi e aggiornati in 
collaborazione con la famiglia. La stessa cosa vale anche per il lavoro 
interno alla scuola. 

 

Problemi riscontrati:  

Quello che è emerso nel concreto è una poco chiara definizione degli 
obiettivi comuni. 

Scegliere e precisare le modalità operative 
comuni e specifiche in funzione degli 
obiettivi e nel rispetto del ruolo di ciascun 
partecipante 

 

Come per gli obiettivi operativi, anche con le modalità sono state 
esplicitate quelle specifiche, ovvero quelle proposte all’interno di ogni 
servizio. Ogni servizio esterno ed interno ha dichiarato in che modo 
interviene per raggiungere i propri obiettivi.  

 

Problemi riscontrati: 

Non essendo emersi chiari obiettivi condivisi, non sono state neanche 
esplicitate modalità operative comuni. 

Definire il contesto operativo 

 

Nelle varie riunioni, una volta deciso il tipo di presa in carico, viene anche 
decisa la frequenza del bambino a scuola o presso i servizi esterni. 
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Problemi riscontrati: 

Spesso la decisione della frequenza è motivo di discussione tra la scuola 
e i servizi esterni. Ovvero la decisione di quale contesto operativo deve 
assumersi la maggiore responsabilità di sviluppare gli obiettivi. 

Prefissare la durata 

 

Il tempo è stato definito come variabile importante sia nel processo 
organizzativo che in quello operativo. Viene anche definito che la variabile 
temporale dipende da caso a caso, ogni situazione ha un suo percorso 
con dei tempi diversi a dipendenza del contesto e della situazione.  

 

Problemi riscontrati:  

Spesso il processo organizzativo è percepito dai docenti, direttori e dalla 
famiglia come troppo dilatato nel suo concretizzarsi. Questo spesso 
spinge ad agiti impulsivi e “dannosi” basati sull’urgenza. 

 

Calcolare il costo: fondi e “sforzi” 

 

Questo punto non è emerso in modo esplicito nelle interviste. Si è però 
capito che questo tipo di lavoro presuppone un certo investimento di 
tempo ed energia. 

 

Problema riscontrato: 

Quando è stato chiesto alle docenti se si ritrovano con i servizi esterni per 
ideare un progetto comune hanno risposto: No, non ci siamo trovati per 
fissare degli obiettivi comuni,  

sarebbe anche interessante. Però questo vorrebbe dire trovarsi una volta 
al mese anche con loro.. bisogna contare anche quello, è del lavoro e 
tempo in più che devi considerare. 

Includere la verifica degli obiettivi stabiliti 
precedentemente 

 

Gli obiettivi specifici vengono verificati all’interno dei servizi. 

 

Problema riscontrato: 

Non essendoci chiarezza sull’obiettivo comune diventa difficile verificare il 
miglioramento oggettivo della problematica del bambino. 
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