
Pretirocinio d’integrazione  

indirizzo Via Trevano 
6952 Canobbio TI 

telefono 091 815 10 43 

fax 091 815 10 39 

e-mail sara.davinci@edu.ti.ch  

livello scuola media 

numeri 5 classi, 70 studenti, 30 insegnanti 

convenzione 16.01.2002 ultimo rinnovo 20.09.2018 

   

contatto   Sara da Vinci 

  

Programma    Promozione del benessere e della salute (affettività e sessualità, dipendenze, salute e 
alimentazione) 
 
Accoglienza e formazione di allievi provenienti da altre parti del mondo allo scopo di favorire il 
loro processo di integrazione sociale, culturale e formativo 
 
Orientamento 
 
Rafforzamento del senso di appartenenza al gruppo classe, inteso come risorsa  

  

Progetti Progetto “Spazio-dialogo” 
 
Laboratorio Teatro (sui temi dell’amore, dell’amicizia, del futuro, del lavoro e dell’integrazione) 
e dinamica di gruppo 
 
Laboratorio Comunicazione audiovisiva 
 
Accompagnamento professionale 
 
Sportello integrazione 
 
Lingua e cultura generale 
 
Prevenzione HIV, sessualità 
 
Salute in classe: laboratorio di cucina, alimentazione sana ed equilibrata, scambio ricette 
multiculturale  

 

 

Scuola media di Tesserete 

indirizzo Via Gola di Lago 1 
6950 Tesserete TI 

telefono 091 815 19 41  

fax 091 815 19 49 

e-mail decs-sm.tesserete@edu.ti.ch  

livello scuola media 

numeri 20 classi, 423 studenti, 52 insegnanti 

convenzione 08.01.1998 ultimo rinnovo 4.9.2018 

   

contatto   Chantal Norton 
chantal.norton@edu.ti.ch 
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Programma    Progetto Educativo d’Istituto (PEI) basato su un approccio alla quotidianità orientato al 
raggiungimento dei quattro obiettivi principali del PEI: educazione, istruzione, benessere e 
conoscenza del mondo esterno 

  

Progetti “Tesserete Got Talent: passato, presente, futuro – L’espressione artistica come strumento di 
riflessione ed espressione del proprio percorso di crescita” 
 
“Una bussola per la scuola media di Tesserete” (?) 
 
Cena di gala 
 
Attività di prevenzione (Radix, polizia…) e di educazione all’uso dei mezzi informatici 
 
Diversità, incontro con l’altro (giornate “fare e stare assieme”) 
 
Progetto “star bene” (benessere) 
 
Sviluppo sostenibile (giornata sui consumi, spesa comparata, attività km 0, creazione di saponi 
e vino fai da te…) 
 
Mediazione tra pari (formati dai docenti) di seconda media: obiettivo di mediare in coppia un 
conflitto o una problematica 
 
Studio assistito 
 
Cabina anti-stress: creazione di un rifugio per chi, a volte, scappa in bagno per una crisi 
 
Attività di benessere per i docenti (gite tra docenti, corso sulla comunicazione, re-plus: corso 
sulla gestione dei conflitti per la direzione) 
 
 
  

   

Scuola media di Stabio 

indirizzo Via Ligornetto 12 
6855 Stabio TI 

telefono 091 816 48 61  

fax 091 816 48 69 

e-mail tania.cereghetti@edu.ti.ch 

livello scuola media 

numeri 16 classi, 307 studenti, 50 insegnanti 

convenzione ultimo rinnovo 18.12.2018 

   

contatto   Tania Cereghetti 
tania.cereghetti@edu.ti.ch 

  

Programma    Migliorare l’accoglienza degli allievi SE che accedono alla SM 

Analizzare in modo critico i diversi aspetti che regolano la vita scolastica, per poterli migliorare 
in caso di necessità attraverso progetti mirati 

Organizzare incontri per gli allievi di terza media con animatori esterni per promuovere la 
salute in diversi campi: sessualità ed affettività, omofobia, dipendenze 

Organizzare momenti di sensibilizzazione all’uso delle TIC per allievi del I e del II biennio 

mailto:tania.cereghetti@edu.ti.ch


Sensibilizzare alle forme di autismo e approfondire gli aspetti legati alla salute mentale 

Organizzare momenti di educazione allo sviluppo sostenibile 

Approfondire il discorso sulla differenziazione pedagogica (obiettivo del PEI) 

Sensibilizzare alle forme di bullismo 

Sensibilizzare all’uso delle nuove tecnologie (cyberbullismo, pornografia, aspetti legali, 
sexting…) 

  

Progetti Attività di sensibilizzazione sul tema delle emozioni e della comunicazione (classi prime) 
 
Attività sull’uso delle nuove tecnologie, dell’informazione e della comunicazione (classi prime) 
 
Attività sulla gestione corretta dei rifiuti (classi seconde) 
 
Attività di prevenzione alle dipendenze e ai rischi legati ai comportamenti scorretti (classi terze) 
 
Attività su sessualità, tecnologie, benessere (classi terze) 
 
Attività sulla sostenibilità alimentare (classi quarte) 
 
Attività sulle tecniche di rianimazione e sull’utilizzo della defibrillazione 
 
Attività sul bullismo e sullaviolenza, i furti e i danneggiamenti 
 
Progetto “Sessualità e affettività”: riflessione sul tema dell’omofobia e del bullismo omofobico 
 
Giornate sportive 
 
Progetto Evvai (ASPI) 
 
Giornate progetto (es. sulla sostenibilità e sui consumi)  

   

 

Scuola Media di Viganello 

indirizzo Via Boscioro 7 
6962 Viganello TI 

telefono 091 970 26 80 

fax decs-sm.viganello@edu.ti.ch  

e-mail scuola media 

livello 21 classi, 445 studenti, 50 insegnanti 

numeri 18.12.2001 ultimo rinnovo 17.06.2019 

convenzione  

  Marco Ossola 
marco.ossola@edu.ti.ch 

  

Programma     Mediazione 

Adesione e partecipazione alle proposte di Radix Svizzera Italiana 

Promozione del benessere a scuola 

  

Progetti Attività di educazione alimentare 
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Creazione di uno spazio d’ascolto per gli allievi 
 
Coinvolgimento di docenti interni e di attori esterni  
 
Creazione di una piccola équipe di docenti, docenti di sostegno ed educatore (Pit Stop) 

   

 

 

Scuola media di Massagno 

indirizzo Via Cabione 22 
6900 Massagno TI 

telefono 091 815 61 11 

fax 091 815 61 19 

e-mail decs-sm.massagno@edu.ti.ch  

livello scuola media 

numeri 17 classi, 361studenti, 53 insegnanti 

convenzione 13.07.2004 ultimo rinnovo 4.10.2016 

   

contatto   Rosetta Poerio Cattaneo 

rosetta.poerio@edu.ti.ch 

  

Programma    Sensibilizzazione nei confronti della terra e quindi delle persone 
 
Cultura del “diverso” 
 
Prevenzione dei rischi legati all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione (TIC) 
 
Programma nazionale per la vaccinazione del morbillo e papilloma 
 
Prevenzione sul bullismo 
 
Attività di prevenzione alle dipendenze patologiche  

 

Progetti ProgettodiPermacoltura“L’orto dietro la scuola”  
 
Teatro interattivo LiberaMente. 
 
Sensibilizzazioni su temi come la dipendenza dalle nuove tecnologie. 
 
Educazione stradale 
 
Progetto di mediazione tra pari per le classi seconde, seguito dagli insegnanti di sostegno. 
 
Progetto “Diverso” 
 
Conferenza Cantonale Genitori: Gli alieni chi sono? Il mondo dei giovani e quello degli 
adulti, parliamoci! 
 
In disparte cortometraggio realizzato da un gruppo di alunni di Massagno sull’uso improprio 
del telefonino, sull’esclusione dal gruppo e sulla violenza fisica e psicologica 
 
Tutte le “s-sfumature” del fumo, con Lega Polmonare Ticinese 
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Scuola media di Lugano Centro 

indirizzo Viale Cattaneo 4 
6900 Lugano TI 

telefono 091 815 46 71 

fax 091 815 46 79 

e-mail decs-sm.lugano.centro@edu.ti.ch  

livello scuola media 

numeri 13 classi, 262 studenti, 40 insegnanti 

convenzione 01.12.2003 ultimo rinnovo 20.12.2016 

   

contatto   Walter Santimone 
walter.santimone@edu.ti.ch 

  

Programma    Sensibilizzazione all’utilizzo corretto delle tecnologie a partire dalla prima media 
 
Benessere in aula fra gli allievi 
 
Attività di volontariato (allo scopo di sensibilizzare alla coscienza sociale) 
 
Prevenzione alle dipendenze 
 
Percorso sull’affettività e sulla sessualità 
 
Crescita ed obiettivi personali (es. orientamento) 
 
Temi nell’ambito dello sviluppo sostenibile 
 
Promozione del benessere sociale: attenzione per il bene comune (ad esempio tramite le 
pulizie dei luoghi comuni), attenzione alle piccole realtà economiche locali e alle persone in 
difficoltà ( es. collaborazione con il Tavolino Magico) 
 
Riflessione sulla salute del corpo 
 
  

   

Progetti Attivitàorganizzate dai docenti e/o con interventi di specialisti esterni: 
 

- attività di sensibilizzazione all’uso positivo con l’associazione ASPI 
 

- l’attività di prevenzione alle dipendenze è stata proposta alle terze con la 
collaborazione della Scuola Specializzata  Superiore in Cure Infermieristiche 
(SSSCI). 
 

- giornata di volontariato proposta a tutte le classi da parte dei docenti di classe: dalla 
raccolta di rifiuti, alla giornata in casa anziani e alla raccolta di beni di prima 
necessità per associazioni. 

 
Giornata di prevenzione in collaborazione con Gruppo Visione Giovani, Teatro MoLo, 
SSSCI, Cardis  

 

mailto:decs-sm.lugano.centro@edu.ti.ch
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Scuola Media di Acquarossa  

indirizzo Via alle Scuole 10 
6716 Acquarossa TI 

telefono 091 816 33 52 

e-mail decs-sm.acquarossa@edu.ti.ch  

livello scuola media 

numeri 10 classi, 204 studenti, 35 insegnanti 

convenzione 27.05.2014 ultimo rinnovo 21.12.2017 

   

contatto   Stefano Imelli 
stefano.imelli@edu.ti.ch 

  

Programma    Educazione ai sentimenti ed educazione all’affettività 
 
Uso consapevole delle nuove tecnologie 
 
Gestione dei conflitti e prevenzione al bullismo 
 
Prevenzione dei comportamenti a rischio 
 
Dare senso all’apprendimento: promuovere riflessione, pensiero critico e capacità decisionale 
negli allievi 
 
Promuovere il benessere di tutte le componenti 
 
Sviluppare il senso di appartenenza all’istituto e la condivisione degli obbiettivi 
 
Migliorare e sviluppare la collaborazione e gli scambi tra i docenti 
 
Mirare al consolidamento culturale e alla crescita personale degli allievi  

 

Progetti Classi prime: educazione ai sentimenti e Prevenzione del conflitto (CR Lugano  -> CHILI) 
 
Classi seconde: prevenzione dai rischi di internet (ASPI ->Eww@I) 
 
Classi terze: bullismo: “se sai non fai!” Prevenzione dal Cyber bullismo (CHILI) con serata per 
i genitori; percorso di prevenzione dalle sostanze e da internet (medico scolastico e CHILI); 
pranzo quiz quale momento conclusivo al percorso di prevenzione in terza (Gruppo Salute e 
C’Entro) 
 
Classi quarte: scelte responsabili (POLCA –GVG), teatro interattivo (RADIX e Scuole in 
salute), incontro promozione salute e affettività (Scuola Infermieri) 
 
Percorsi strutturati sul tema delle dipendenze patologiche, cyber bullismo e sull’educazione 
all’affettività 
  

 

Scuola Media 1 di Bellinzona 

indirizzo Via Lavizzari 3 
6500 Bellinzona TI 

telefono 091 814 00 61 

fax 091 814 00 69 

e-mail decs-sm.bellinzona1@edu.ti.ch  

livello scuola media 

numeri 18 classi, 362 studenti, 46 insegnanti 
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convenzione 06.12.2002 ultimo rinnovo 31.1.2017 

   

contatto   Lorenzo Lepori 
lorenzo.lepori@edu.ti.ch 

  

Programma   Stimolare e favorire il rispetto di sé e dell’altro 

Stimolare il senso di appartenenza 

Favorire attività di prevenzione e sensibilizzazione 

Favorire la riflessione sui cambiamenti contemporanei (salute, ambiente, lavoro) 

Creare le condizioni favorevoli per comprendere e rispettare il pluralismo culturale 

Curare la sfera emozionale e personale degli allievi 

Integrazione  

Educazione e promozione della salute 

Conoscenza di sé, conoscenza della diversità e il mondo sostenibile 

  

Progetti Progetto “Un mondo sostenibile: educare al rispetto di sé e dell’altro per vivere un mondo in 
trasformazione”: 
 

- giornate progetto (tematica del mondo sostenibile, riflessione per l’allievo su se stesso, 
sul rispetto dell’altro e sulla conoscenza del contesto in cui egli stesso vive) 
 

- Attività specifiche organizzate dai vari docenti: le uscite, la creazione di uno spazio 
virtuale per gli allievi, attività di controllo tra pari e di condivisione delle regole, della 
propria persona e dell’altro, stimolando il senso di appartenenza 
 

- Prevenzione e sensibilizzazione attraverso attività legate all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, al bullismo, alla dipendenza da alcol e droghe, all’ambiente 
 

- Attività teatrali (sfera emozionale e personale degli allievi) 

   

 

 

Scuola Media Pregassona 

indirizzo Via Terzerina 13 
6963 Pregassona 

telefono 091 815 05 61 

fax 091 815 05 62 

e-mail decs-sm.pregassona@edu.ti.ch 

livello scuola media 

numeri 23 classi, 485 studenti, 56 insegnanti 

convenzione 10.01.2018 

   

contatto   Alberto Palese 
alberto.palese@edu.ti.ch 

  

mailto:sm.pregassona@edu.ti.ch
mailto:alberto.palese@edu.ti.ch


Programma   Prevenzione delle dipendenze in un quadro sociale mutato 

Condivisione delle regole di istituto 

Gestione degli inserimenti dei ragazzi stranieri arrivati durante l’anno 

Collaborazione e contatti con altre sedi e strutture presenti sul territorio 

Tema dell’inclusione (inserimento ed integrazione), dell’accettazione della diversità. 

Creazione di angoli e spazi all’interno della sede dove i ragazzi possono stare. 

Garantire continuità ma anche rinnovare e rilanciare iniziative ed attività: 

- Catalogare, pubblicizzare e promuovere le diverse iniziative, progetti ed attività 
della sede 

- Promuovere un’identità dell’istituto come luogo accogliente e condiviso da curare 
e proteggere per il benessere di tutti 

- Coinvolgere l’assemblea degli studenti 

  

Progetti Attività e lavoro svolto dai docenti per il benessere degli allievi 
 
Coinvolgimento dell’assemblea degli allievi 
 
Progetto di Peer education, che approfondisce il tema dello star bene a scuola. 
 
Diversi progetti di prevenzione grazie a diverse collaborazioni. 
 
Interventi educativi speciali (es. giornate a tema) 
 
Sensibilizzazioni e progetti sul tema dell’affettività e sessualità 
 
Servizio di tutoring tenuto dagli studenti della scuola 
 
Servizio di accompagnamento dei nuovi docenti 
 
Concorso di idee per la creazione di un concetto grafico e di slogan per esplicitare lo stile 
della sede  
  

   

 

Scuola Media Camignolo 

indirizzo CP 36 
6803 Bironico TI 

telefono 091 815 15 11 

e-mail decs-sm.camignolo@edu.ti.ch 

livello scuola media 

numeri 18 classi, 350 studenti, 49 insegnanti 

convenzione 28.09.2001ultimo rinnovo 22.10.2018 

   

contatto   Patrizia Galli  

patrizia.galli@edu.ti.ch  
  

Programma    PEI CRESCERE INSIEME (2016-2020): tematiche della salute e del benessere 

mailto:sm.camignolo@edu.ti.ch
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Migliorare il rispetto delle regole e delle persone 

Intensificare collaborazione tra i docenti di classe delle prime e i docenti di sostegno 

Riflettere sulla valutazione nell’ottica del nuovo Piano di Studio (per permettere agli allievi di 
attribuire una valenza positiva all’esperienza didattica) 

Coinvolgere maggiormente allievi e genitori nella condivisione del senso di appartenenza alla 
Rete delle scuole in salute 

Stimolare i docenti alla partecipazione delle attività promosse dalla Rete delle scuole in salute 

Progetti Due giornate progetto (inizio dicembre) e la terza giornata progetto durante la seconda parte 
dell’anno (a discrezione dei docenti) sulle seguenti tematiche: 
 

- Senso di appartenenza, sia alla scuola che alla società 
- Gestione delle emozioni e delle relazioni, con se stessi e con gli altri 
- Riflessione costruttiva, come conoscenza di sé e apertura al mondo 
- Pensiero del futuro per sviluppare responsabilità e tolleranza 

 
Riflessioni sul senso e sul valore delle regole, accompagnate dai docenti di classe 
 
 
Progetto “Peace Force” (progetto di mediazione scolastica tra pari, permette agli allievi di 
affrontare i conflitti senza l’intervento dell’adulto e di trovare soluzioni condivise 
 
 
Classi prime: uscite iniziali di socializzazione, a cui partecipano attivamente anche i docenti di 
sostegno, oltre ai docenti di classe 
 
 
Classi seconde: promozione della salute (attività sulle emozioni, attività di danza, musica…) 
 
Terze: teatro interattivo, nuove tecnologie (attività informatiche, progetto “connessi-sconnessi” 
che prevede di restare per dieci giorni senza telefonino) 
 
Quarte: sensibilizzazioni (es. testimonianze) 
 
Servizio baby-sitter per i docenti  
 
  

   

Scuola Media di Breganzona 

indirizzo Via Camara 59 
6932 Breganzona TI 

telefono 091 815 32 11 

fax 091 815 32 19 

e-mail decs-sm.breganzona@edu.ti.ch  

livello scuola media 

numeri 13 classi, 254 studenti, 40 insegnanti 

convenzione 04.12.2002 ultimo rinnovo  7.01.2019 

   

contatto   Stefano Cairoli 
stefano.cairoli@edu.ti.ch  

  

Programma   Proporre attività riguardanti le varie forme di dipendenza, il benessere e l’autostima degli 
allievi, coinvolgendo un maggior numero di docenti 
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Riflettere su come migliorare l’integrazione di tematiche legate alla salute e al benessere nella 
pratica quotidiana con gli allievi 

Formare un gruppo di lavoro formato da docenti attivi in sede, con il supporto di collaboratori 
esterni 

Sviluppare il tema delle nuove tecnologie a piu livelli: educare gli allievi ad un uso 
consapevole, fare prevenzione sui rischi e migliorare le strategie di intervento quando si 
dovessero presentare situazioni problematiche 

Sviluppare attività sui diritti umani, la diversità e la discriminazione, in seguito anche alle nuove 
disposizioni riguardanti l’educazione civica, la cittadinanza e la democrazia 

  

Progetti Partecipazione alle attività proposte da Radix sul tema delle dipendenze (es. Teatro 
LiberaMente) 
 
Attività legate alla salute nell’ambito della sessualità con gli allievi di terza media  
 
Sensibilizzazione e prevenzione nell’ambito dell’uso delle nuove tecnologie e dei social media  
 
Biomerenda in collaborazione con la sezione di Scuola speciale  

 

 

Scuola Media di Lodrino 

indirizzo Via Cantone 25 
6527 Lodrino TI 

telefono 091 816 36 41 

fax 091 863 36 49 

e-mail decs-sm.lodrino@edu.ti.ch  

livello scuola media 

numeri 12 classi, 230 studenti, 34 insegnanti 

convenzione 01.12.2002 ultimo rinnovo 4.04.2019 

   

contatto   Igor Comolli 
igor.comolli@edu.ti.ch  

  

  

Programma   Rafforzare il clima positivo di sede, promuovendo il benessere a scuola sia dal punto di vista 
degli allievi, che dei docenti 
 
Favorire lo sviluppo personale dei ragazzi promuovendo il rispetto, la collaborazione, il 
pensiero critico e riflessivo 
 
Pianificare momenti di sensibilizzazione e di riflessione sui temi che toccano da vicino gli 
allievi: consapevolezza nell’utilizzo dei media, prevenzione alle dipendenze e ai conflitti, 
riflessione sulle emozioni, conoscenza della società 
 
Riflettere sulla società attraverso nuove attività e uscite didattiche, in seguito 
all’implementazione del nuovo programma di Civica 
 
Favorire la collaborazione tra allievi e docenti di classi diverse attraverso progetti 
interdisciplinari sull’arco dell’anno scolastico e momenti più ricreativi sia in sede che 
all’esterno, per creare un clima positivo e costruttivo 

  

Progetti Sensibilizzazioni sui rischi legati allo sviluppo di una dipendenza (interventi di Radix e da parte 
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della polizia regionale in occasione del Carnevale). 
 
Uso delle nuove tecnologie (Aspi). 
 
Musical interdisciplinare 2017/2018 sull’utilizzo delle nuove tecnologie (musiche e coreografie 
e testi scritti e scelti dagli allievi delle classi quarte) 
 
Prevenzione dei conflitti 
 
Volontariato (raccolta di materiale da spedire in primavera) 
 
Settimana della salute: intervento di un medico nelle classi terze sull’educazione sessuale (i 
docenti escono dall’aula) 
 
Educazione alla cittadinanza  

   

  
Scuola media Giubiasco 

Via Fabrizia 13 
6512 Giubiasco TI 

091 814 87 11 

decs-sm.giubiasco@edu.ti.ch  

scuola media 

30 classi, 625 studenti, 75 insegnanti 

22.10.2019 

contatto       Andrea Malinverno 
    andrea.malinverno@edu.ti.ch  
  

Programma   Curare e migliorare il benessere sociale all’interno dell’istituto (clima scolastico) 
Favorire lo sviluppo personale dei ragazzi promuovendo il rispetto, la collaborazione, il 
pensiero critico e riflessivo 
 
Promuovere la partecipazione attiva degli allievi e delle allieve alla vita della scuola 

  

Progetti Realizzazione del progetto GOPEER (educazione tra pari)  
 
Prevenzione  della dipendenza  da nuove tecnologie (classi terze e quarte) 
 
Programma di alfabetizzazione informatica: uso consapevole dei media (classi prime) 
 
 
Sensibilizzazioni sul tema del cyber bullismo (classi seconde) 
  

 

indirizzo 

telefono 

fax 

e-mail 

livello 

numeri 

convenzione 
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