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P r o m e m o r i a 
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da singole materie nell'istruzione scolastica speciale 

 

 

1. Basi 

Le basi per la gestione dell'adeguamento degli obiettivi d'apprendimento e dell'esonero da 

singole materie nel quadro dell'istruzione scolastica speciale sono costituite dalla legge 

scolastica e dalla relativa ordinanza, nonché dalle direttive per le misure di pedagogia 

speciale. 

- Conformemente all'art. 45 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni 

del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), in virtù di una perizia psicosco-

lastica, gli allievi con bisogni educativi speciali possono beneficiare di un insegna-

mento secondo un programma didattico adattato. 

- Nell'art. 48 cpv. 2 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 

(ordinanza scolastica; CSC 421.010), è stabilito che per l'esonero di allievi da singole 

materie è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio. 

- La disposizione di provvedimenti di pedagogia specializzata ad alta soglia presuppo-

ne, secondo l'art. 49 cpv. 2 dell'ordinanza scolastica, un accertamento da parte dei 

servizi dell'Ufficio oppure di terzi incaricati dall'Ufficio. 

- Nelle direttive concernenti l'attuazione delle misure di pedagogia speciale dell'aprile 

2013 si spiega che l'esonero dalle lezioni in singole materie va pronunciato con mo-

derazione e andrebbe preso in considerazione soltanto quando tutte le forme di ade-

guamento degli obiettivi d'apprendimento sono state sfruttate e si è in presenza di un 

perdurante sovraccarico per l'allievo. 
 
 

2. Considerazioni specialistiche 

Dal punto di vista specialistico la gestione dell'adeguamento degli obiettivi d'apprendimen-

to e dell'esonero da singole materie è in primo luogo una questione di atteggiamento. 

L'importanza dell'adeguamento degli obiettivi d'apprendimento e dell'esonero da singole 

materie va considerata nel contesto del principio di normalità, mirando alla partecipazione 

e nel quadro di una gestione sensata dell'eterogeneità. 

La legge scolastica tiene conto del fatto che anche gli allievi con bisogno educativo spe-

ciale devono prendere parte alle lezioni nella stessa misura degli allievi che non hanno 

tale bisogno educativo speciale. Questo principio vale in misura particolare proprio nel 
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quadro dell'istruzione scolastica speciale integrativa, ma anche con riguardo ad allievi con 

un disturbo del comportamento. 

A questo proposito, un obiettivo fondamentale è che tutti gli allievi partecipino per quanto 

possibile a tutti i contenuti d'insegnamento e a tutte le materie, anche nel quadro dell'istru-

zione scolastica speciale. Perciò l'adeguamento degli obiettivi d'apprendimento e l'esonero 

da singole materie dovrebbero da un lato essere attentamente ponderati e solidamente 

motivati dal profilo professionale e d'altra parte dovrebbero poter essere condivisi dal Ser-

vizio psicologico scolastico (SPS) quale istanza responsabile per la richiesta di misure di 

pedagogia speciale. L'Ufficio ritiene che in molti casi una buona gestione dell'eterogeneità 

eviti un adeguamento degli obiettivi d'apprendimento e un esonero da singole materie. 

 

Definizioni 

Analogamente a quanto avviene nel settore a bassa soglia, nel settore ad alta soglia si 

procede a un adeguamento degli obiettivi d'apprendimento quando si è in presenza di 

un sovraccarico persistente riguardo ai requisiti posti dalla scuola. Tale adeguamento può 

rivelarsi utile se le misure di promozione adottate sinora non hanno permesso di eliminare 

il sovraccarico scolastico oppure se con questa misura è possibile alleviare una forte sof-

ferenza. La richiesta di un adeguamento degli obiettivi d'apprendimento ai sensi dell'art. 48 

cpv. 1 lett. b dell'ordinanza scolastica è di conseguenza necessaria se nel quadro dell'i-

struzione scolastica speciale l'allievo non è in grado di raggiungere gli obiettivi d'appren-

dimento della scuola regolare. Essa comprende tutte le misure che sono in relazione all'a-

deguamento degli obiettivi d'apprendimento e che hanno un fondamento pedagogico (ad 

es. allestimento di un orario settimanale particolare, diverso da quello della scuola regola-

re, assenze dalle lezioni per ragioni pedagogiche, riduzione del numero di lezioni previste 

dall'orario settimanale). 

 

L'esonero dalle lezioni in singole materie incide fortemente sulla biografia scolastica e va 

perciò concesso soltanto con grande moderazione. Questa possibilità va presa in conside-

razione soltanto quando tutte le forme di adeguamento degli obiettivi d'apprendimento so-

no state sfruttate oppure quando in un singolo caso è evidentemente opportuna (ad es. 

grave handicap plurimo). L'esonero da singole materie richiesto conformemente all'art. 48 

cpv. 2 dell'ordinanza scolastica deve essere esposto in modo chiaro e avere un fonda-

mento specialistico. 
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Proprio perché l'esonero da singole materie costituisce un intervento così incisivo nella 

biografia scolastica, per la concessione dell'esonero da singole materie devono essere 

soddisfatti determinati presupposti: 

- Per l'allievo è stato stabilito un adeguamento degli obiettivi d'apprendimento in alme-

no una materia. 

- Tutte le forme di adeguamento degli obiettivi d'apprendimento sono state sfruttate. 

- L'allievo vive una situazione di elevata sofferenza e nel setting originariamente previ-

sto si è in presenza di un chiaro e persistente sovraccarico per quanto riguarda il 

raggiungimento dei requisiti posti dalla scuola. 

- La possibilità di rientrare rimane garantita (gradi scolastici, passaggi scuola-

professione, ecc.) e non viene eccessivamente limitata. 

- L'esonero dalla materia viene sostituito da un programma alternativo adeguato. 

- Tutti gli interessati, in particolare i titolari dell'autorità parentale, sono d'accordo con 

la misura. 

- L'SPS è stato coinvolto precocemente, vale a dire prima dell'inizio della misura, ed è 

in grado di sostenere la misura dal punto di vista specialistico. 

 

 

3. Competenze e procedure 

Di seguito vengono illustrate più da vicino le competenze e la collaborazione tra l'SPS e le 

strutture per l'istruzione scolastica speciale, nonché la relativa decisione della direzione 

pedagogia speciale dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS) in caso di un ade-

guamento degli obiettivi d'apprendimento e di esonero da singole materie nel quadro 

dell'istruzione scolastica speciale. 

Nel quadro dell'accertamento, del rapporto e della richiesta relativi a un'istruzione scolasti-

ca speciale, l'SPS deve valutare in che modo e in che misura un allievo presenti un biso-

gno educativo speciale ad alta soglia e quale struttura per l'istruzione scolastica speciale 

sia adatta per fornire l'insegnamento nel quadro dell'istruzione scolastica speciale e la re-

lativa assistenza. L'istruzione scolastica speciale riguarda allievi con un ampio spettro di 

bisogni educativi speciali. Ad esempio, il bisogno educativo speciale può spaziare dalle 

lezioni nel quadro di un programma didattico senza adeguamento degli obiettivi d'appren-

dimento (ad es. in caso di handicap fisico con assistenza a scuola) fino al completo esone-

ro dalle materie con una totale individualizzazione degli obiettivi d'apprendimento e assi-

stenza uno a uno (ad es. in caso di handicap grave o plurimo). L'adeguamento degli obiet-

tivi d'apprendimento e/o l'esonero da materie vengono discussi dall'SPS e dalle strutture 

per l'istruzione scolastica speciale di norma nel quadro della tavola rotonda alla quale sie-

dono tutti gli interessati. Infine, la struttura per l'istruzione scolastica speciale deve dare 

seguito, attuando misure di pedagogia speciale adatte, al bisogno educativo speciale se-
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gnalato dall'SPS nel rapporto e nella richiesta e approvato dalla direzione pedagogia spe-

ciale dell'USPS. 

La direzione pedagogia speciale dell'USPS stabilisce internamente l'esistenza di un ade-

guamento del programma didattico. 

La partecipazione a sedute di terapia nel quadro dell'istruzione scolastica speciale non 

rientra nell'adeguamento del programma didattico. 

 

3.1. Servizio psicologico scolastico 

Nel quadro di un primo accertamento e di un accertamento a seguito di una richiesta di 

prolungamento dell'istruzione scolastica speciale, l'SPS stabilisce quali misure siano op-

portune e necessarie nel quadro dell'istruzione scolastica speciale. Nel modulo per il rap-

porto annota in che misura l'allievo necessiti, nel quadro dell'istruzione scolastica speciale 

richiesta, di un adeguamento del programma didattico ai sensi dell'art. 45 della legge sco-

lastica. Tra gli adeguamenti del programma didattico richiesti dall'SPS nel quadro dell'i-

struzione scolastica speciale rientrano l'adeguamento degli obiettivi d'apprendimento nelle 

lezioni di singole materie e l'esonero da singole materie. 

Nel quadro della sua presa di posizione specialistica, nel rapporto relativo all'istruzione 

scolastica speciale richiesta l'SPS annota il tipo e l'entità degli adeguamenti necessari al 

programma didattico. All'occorrenza, nel quadro del rapporto e della richiesta di istruzione 

scolastica speciale richiede in singoli casi un adeguamento degli obiettivi d'apprendimento 

in singole materie e/o un esonero da singole materie. 

Se è la prima volta che un adeguamento degli obiettivi d'apprendimento o l'esonero da 

una o più materie entra in considerazione per un allievo che segue l'istruzione scolastica 

speciale, l'SPS viene coinvolto precocemente e prima dell'avvio della misura, affinché 

possa sostenere la misura quale istanza di accertamento e richiesta, procedendo all'oc-

correnza ai necessari chiarimenti, ad es. in caso di questioni aperte o di disaccordo tra gli 

interessati. 

 

3.2. Struttura per l'istruzione scolastica speciale 

La struttura per l'istruzione scolastica speciale orienta l'insegnamento e il sostegno nel 

quadro dell'istruzione scolastica speciale al programma didattico adeguato (adeguamento 

degli obiettivi d'apprendimento, esonero da singole materie) secondo le richieste formulate 

dall'SPS nel primo rapporto o nel rapporto per il prolungamento. 

In caso di modifiche a istruzione scolastica speciale in corso (primo adeguamento degli 

obiettivi d'apprendimento e/o esonero da singole materie durante lo svolgimento) è previ-

sta la procedura seguente: 
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3.2.1. Adeguamento degli obiettivi d'apprendimento (a istruzione scolastica speciale in 

corso) 

Se gli obiettivi d'apprendimento devono essere adeguati per la prima volta, fa stato quanto 

segue: 

a) principio: coinvolgimento precoce dell'SPS. In singoli casi l'SPS può procedere ad 

accertamenti a discrezione. Esso va coinvolto per consulenza ed eventuale chiari-

mento di dubbi oppure se gli interessati non riescono ad accordarsi in merito allo 

svolgimento della misura; 

b) colloquio con i titolari dell'autorità parentale e documentazione scritta del loro con-

senso riguardo alla misura; 

c) annotazione del primo adeguamento degli obiettivi d'apprendimento nel verbale 

dell'analisi della situazione e nel rapporto di promozione; 

d) invio all'SPS e alla direzione pedagogia speciale dell'USPS di una copia del verbale 

e del rapporto di promozione; 

e) al momento di prolungare l'istruzione scolastica speciale, l'adeguamento degli obiet-

tivi d'apprendimento viene nuovamente valutato insieme all'SPS e, qualora il bisogno 

sia ancora dato, viene integrato nel rapporto di promozione relativo alla richiesta di 

prolungamento. 
 

Se a istruzione scolastica speciale in corso gli obiettivi d'apprendimento devono essere 

ulteriormente adeguati (altre materie e/o numero di lezioni), si rendono necessari i seguen-

ti passi: 

a) colloquio con i titolari dell'autorità parentale; 

b) presa di contatto con l'SPS e relativa informazione. In singoli casi l'SPS può procede-

re ad accertamenti a discrezione. Esso va coinvolto per consulenza ed eventuale 

chiarimento di dubbi, oppure se gli interessati non riescono ad accordarsi in merito 

allo svolgimento di misure relative all'adeguamento degli obiettivi d'apprendimento; 

c) annotazione nel verbale relativo alla situazione attuale; 

d) in caso di eventuale richiesta di prolungamento, il tipo e l'entità degli adeguamenti 

degli obiettivi d'apprendimento vengono nuovamente discussi con l'SPS e annotati 

nel modulo per il rapporto. 
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3.2.2. Esonero da singole materie (a istruzione scolastica speciale in corso) 

Se l'allievo deve per la prima volta essere esonerato da una materia oppure essere esone-

rato da materie supplementari, vale quanto segue: 

a) principio: coinvolgimento precoce dell'SPS. In singoli casi l'SPS può procedere ad 

accertamenti a discrezione. Esso va coinvolto per consulenza ed eventuale chiari-

mento di dubbi oppure se gli interessati non riescono ad accordarsi in merito allo 

svolgimento della misura; 

b) colloquio con i titolari dell'autorità parentale e documentazione scritta del loro con-

senso riguardo alla misura; 

c) annotazione del primo esonero da singole materie nel verbale relativo all'analisi della 

situazione e nel rapporto di promozione, invio dei documenti all'SPS; 

d) breve richiesta della struttura per l'istruzione scolastica speciale alla direzione peda-

gogia speciale dell'SPS incl. copia del verbale relativo all'analisi della situazione; 

e) al momento di prolungare l'istruzione scolastica speciale, l'esonero da singole mate-

rie viene nuovamente valutato insieme all'SPS e, qualora il bisogno sia tuttora dato, 

viene integrato nel rapporto di promozione relativo alla richiesta di prolungamento. 

 

3.2.3. Annotazioni nella pagella e nel rapporto di apprendimento 

Nella pagella di scuola speciale si deve tra l'altro indicare se per un allievo è stato deciso 

un adeguamento degli obiettivi d'apprendimento o un esonero da singole materie. Ulteriori 

informazioni sui modelli per le pagelle e sulle indicazioni necessarie per la pagella di scuo-

la speciale sono disponibili sul sito internet dell'USPS. 

 

 

3.3. Ufficio per la scuola popolare e lo sport, Direzione pedagogia speciale 

3.3.1. Decisione e annotazioni sulla decisione relativa all'istruzione scolastica speciale 

La direzione pedagogia speciale dell'USPS decide in merito all'adeguamento degli obiettivi 

d'apprendimento e all'esonero da singole materie e annota quanto stabilito sulla decisione 

relativa all'istruzione scolastica speciale.  

- In caso di primo adeguamento degli obiettivi d'apprendimento a istruzione scolastica 

speciale in corso, la direzione pedagogia speciale dell'USPS annota internamente la 

corrispondente modifica sulla decisione. Non viene emessa una nuova decisione 

(sostitutiva). 
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- In caso di primo esonero da materie (primo esonero in assoluto oppure esonero da 

altre materie) a istruzione scolastica speciale in corso, la direzione pedagogia spe-

ciale dell'USPS comunica per iscritto la decisione e annota internamente la corri-

spondente modifica sulla decisione. La struttura viene informata in merito all'esito 

con lettera separata. Non viene emessa una nuova decisione (sostitutiva).  

 

3.3.2. Direttive dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport 

Le competenze delle autorità coinvolte e i singoli passi necessari per l'adeguamento degli 

obiettivi d'apprendimento e l'esonero da singole materie sono illustrati nelle direttive per 

l'accertamento, il rapporto e la richiesta di misure di pedagogia speciale ad alta soglia. 
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