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MANAGEMENT SUMMARY 

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI è l’organo 
responsabile di garantire la qualità nel riconoscimento dei cicli di formazione delle 
scuole specializzate superiori (SSS) e dei cicli di formazione pedagogico-
professionali. Le procedure di riconoscimento richiedono sempre più spesso una 
valutazione dei cicli di formazione che impiegano forme di insegnamento e di 
apprendimento digitali, in particolare sotto forma di insegnamento a distanza. 
Tuttavia, dal momento che non sono stati sviluppati tenendo conto della 
trasformazione digitale che ha investito il settore formativo, i criteri e gli indicatori 
previsti dai requisiti e dagli strumenti di verifica del riconoscimento non rispecchiano 
quasi per niente la realtà della formazione. Inoltre, dal punto di vista pedagogico e 
didattico, tali forme di insegnamento e di apprendimento non sono di per sé né 
motivate né necessarie. 

Nel contesto di questa problematica e nel quadro della strategia «Formazione 
professionale 2030» (https://formazioneprofessionale2030.ch/) è stato lanciato il 
progetto «Forme di insegnamento e di apprendimento digitali nel riconoscimento dei 
cicli di formazione». La realizzazione del presente studio è stata affidata all’Istituto 
universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) e all’Alta scuola 
pedagogica di Zurigo. L’obiettivo era quello di elaborare basi scientifiche fondate che 
permettano di sfruttare in maniera adeguata le forme di insegnamento e di 
apprendimento digitali nei processi di riconoscimento dei cicli di formazione delle 
SSS e di quelli pedagogico-professionali. Ciò permetterà alla SEFRI la valutazione 
nonché la realizzazione di adeguamenti di requisiti e strumenti. Di seguito le questioni 
indagate dallo studio: 

1. Quali forme di insegnamento e apprendimento digitali vengono impiegate nei 
cicli di formazione delle SSS e in quelli pedagogico-professionali? Che piani 
hanno le istituzioni, quali sfide potrebbero dover affrontare? 

2. Come è possibile valutare l’idoneità di queste forme di insegnamento e 
apprendimento rispetto agli obiettivi formativi specifici dei cicli di formazione 
delle SSS e di quelli pedagogico-professionali? 

3. Quali sono gli effetti della digitalizzazione della formazione sulle procedure 
di riconoscimento e in particolare sugli strumenti di verifica? Quali 
adattamenti possono rendersi necessari a livello di strategie, definizioni, criteri 
e indicatori?  

Dal punto di vista metodologico, lo studio si è avvalso soprattutto di due procedure: 
un questionario online standardizzato e un’indagine più approfondita sotto forma di 
interviste a esperti e di un workshop. Il questionario quantitativo somministrato a 
livello nazionale ha permesso di indagare l’impiego delle forme di insegnamento e di 
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apprendimento digitali nei cicli di formazione e di sondare le sfide e la pianificazione 
futura degli operatori della formazione. Per quanto riguarda le interviste, le domande 
si sono concentrate soprattutto sulla possibilità di un adeguamento degli strumenti di 
verifica volto a rispecchiare meglio la realtà della formazione digitale. L’indagine ha 
interessato tutti gli attori coinvolti nelle procedure di riconoscimento dei cicli di 
formazione delle SSS e di quelli pedagogico-professionali: gli operatori dei cicli di 
formazione, gli esperti delle procedure di riconoscimento, i Cantoni, la SEFRI e gli 
organi responsabili dei programmi quadro di insegnamento. 

La pandemia di coronavirus rappresenta una grande sfida per il sistema formativo. 
Tuttavia, la crisi generata dalla stessa pandemia non ha avuto conseguenze dirette 
sullo svolgimento di questo studio e, a nostro parere, i risultati non dovrebbero 
comunque essere relativizzati. Ciò vale in particolare per quelli che si riferiscono 
all’ambito principale dello studio e cioè le raccomandazioni sulla gestione delle forme 
di insegnamento e di apprendimento digitali all’interno del riconoscimento dei cicli 
di formazione. L’indagine quantitativa riguardante l’impiego di queste forme di 
insegnamento e di apprendimento negli istituti di formazione si è svolta tra gennaio e 
febbraio 2020, quindi immediatamente prima delle misure sociali adottate a seguito 
della pandemia. Un’ulteriore analisi realizzata a una distanza di tempo leggermente 
maggiore potrebbe permettere di identificare i possibili effetti della crisi, ad esempio 
un’eventuale spinta alla digitalizzazione. L’indagine qualitativa si è svolta 
prevalentemente nella fase iniziale della crisi (febbraio-aprile 2020), durante la quale 
le lezioni in presenza sono state in un primo momento limitate e più tardi 
completamente vietate. Certo è che per i nostri intervistati la trasformazione digitale 
nel settore formativo rappresentava già prima della crisi del coronavirus un tema di 
grande importanza. Definire in quale misura il susseguirsi degli eventi abbia 
modificato la valutazione dell’idoneità delle forme di insegnamento e di 
apprendimento digitali da parte dei soggetti interessati non rientra tra gli obiettivi del 
presente studio. Per quanto riguarda la domanda principale che indaga le possibilità 
di un adattamento delle procedure di riconoscimento dei cicli di formazione in seguito 
alla trasformazione digitale, ci sembra che la crisi non abbia influito in maniera 
determinante. 

 

Risultati parte 1: cicli di formazione SSS 

Stando alle risposte alle tre domande fondamentali del presente studio, lo scenario che 
si prospetta per i cicli di formazione SSS è più o meno il seguente.  
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Forme di insegnamento e di apprendimento digitali nei cicli di formazione: i cicli di 
formazione più diffusi sono quelli che prevedono l’integrazione della tecnologia a 
supporto delle lezioni in presenza. Inoltre, il 20% dei cicli di formazione si serve già 
di un approccio basato sul «blended learning» (apprendimento misto). Empiricamente 
si riscontra una tendenza verso una sempre maggiore virtualizzazione delle unità 
didattiche e di apprendimento e un impiego sempre più diffuso di programmi di 
«blended learning». Alla domanda riguardante la loro pianificazione futura, molte 
scuole hanno risposto di utilizzare già forme di apprendimento misto e di voler 
modificare in questo senso i loro cicli di formazione in modo da implementare le 
forme di insegnamento e di apprendimento digitali. Per alcune scuole rimane aperta 
anche l’opzione di offrire singoli moduli o addirittura interi cicli di formazione 
esclusivamente online. Guardando alle sfide che si prospettano per il futuro, si 
riconoscono tre ambiti principali: le competenze e l’aggiornamento del personale 
docente, l’impiego sensato a livello didattico dei media digitali nonché un 
corrispondente adeguamento tematico dei cicli di formazione. Da non sottovalutare 
inoltre l’accettazione delle forme di insegnamento e di apprendimento digitali, la 
capacità degli studenti di utilizzare i necessari strumenti nonché gli interrogativi sul 
reperimento delle risorse (finanze, infrastruttura, software ecc.). In generale, la 
digitalizzazione nel settore formativo rappresenta oggi un tema particolarmente caro 
alle SSS, per le quali riveste una grande importanza strategica. In questo contesto 
emergono delle lacune nelle competenze dei docenti ma anche la necessità di un 
adattamento sul piano concettuale e organizzativo. Non sembrano invece esserci 
difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento di infrastrutture digitali. 

Idoneità delle forme di insegnamento e di apprendimento digitali ed esperienze di 
utilizzo: in generale gli attori valutano positivamente le esperienze relative 
all’impiego di forme di insegnamento e di apprendimento digitali presso le scuole 
specializzate superiori. In linea di massima, offrono maggiori possibilità di gestire 
autonomamente lo studio, migliorano la promozione dei singoli e il sostegno agli 
studenti, facilitano la comprensione dei contenuti, aumentano la motivazione 
all’apprendimento, contribuiscono alla promozione delle competenze digitali e quindi 
anche all’idoneità al mercato del lavoro e possono semplificare l’interazione e la 
collaborazione tra scuole, aziende e studenti. A considerare problematiche queste 
forme di apprendimento e di insegnamento sono le persone non abituate a gestire lo 
studio in autonomia. Inoltre, gli studenti dispongono di un bagaglio di esperienze 
professionali diverse e hanno bisogno di assistenza personalizzata. L’impiego di 
forme di insegnamento e di apprendimento digitali diventa quindi un compito 
impegnativo, che necessita di essere strutturato in maniera professionale. Nel 
complesso, l’idoneità delle forme di insegnamento e di apprendimento digitali per il 
raggiungimento di specifici obiettivi formativi presso le SSS viene valutata 
positivamente ma su alcuni punti il giudizio è più articolato. Un approccio ricorrente, 
semplice ma al tempo stesso difficile da realizzare è quello secondo cui l’impostazione 
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della didattica, comprese le metodologie, deve essere adeguata alle competenze da 
sviluppare. In questo contesto entrano in gioco anche le forme di insegnamento e di 
apprendimento digitali. Nella maggior parte dei casi queste forme variano a seconda 
dei contenuti nonché dei diversi settori e cicli di formazione. Proprio quando si tratta 
dello sviluppo o meglio dell’acquisizione di sapere dichiarativo (conoscenze 
specialistiche, teoria, denominazioni ecc.) il digitale rappresenta una soluzione 
adeguata. I limiti nascono nel momento in cui ci si trova da una parte a svolgere ed 
esercitare determinate azioni concrete nonché a farne esperienza diretta e, dall’altra, 
a trattare aspetti che riguardano la comunicazione e la cooperazione, comprese le 
questioni di carattere organizzativo. 

Effetti della digitalizzazione sulle procedure di riconoscimento e sugli strumenti di 
verifica: I principali attori del settore delle scuole specializzate superiori vedono la 
digitalizzazione in ambito formativo come un’evoluzione particolarmente importante, 
i cui effetti dovrebbero estendersi alla pratica del riconoscimento dei cicli di 
formazione. Sulla base del sondaggio qualitativo è stato possibile identificare diverse 
problematiche, ovvero temi che dal punto di vista degli attori necessitano di essere 
approfonditi e che in ogni caso rendono indispensabile un adeguamento dello 
strumento di verifica. Questi includono: le competenze didattico-digitali dei dirigenti 
scolastici e dei docenti, la selezione e le competenze didattico-digitali degli esperti 
principali e specializzati, la definizione delle aree di apprendimento e la ripartizione 
delle ore di studio, l’idoneità delle forme di insegnamento e di apprendimento digitali 
per il raggiungimento degli obiettivi formativi SSS, la valutazione dei cicli di 
formazione digitalizzati nell’ambito del riconoscimento e della supervisione, 
l’assegnazione dei cicli ai Cantoni e la gestione dei diversi luoghi di formazione, i 
costi dei cicli digitalizzati e il calcolo dei costi formativi, l’elaborazione dei 
programmi quadro nell’epoca della trasformazione digitale, la garanzia della 
competitività dei cicli di formazione SSS e infine le esigenze degli studenti e la loro 
capacità di studiare in autonomia.  

Alla luce di questi problemi e della discussione scientifica sull’insegnamento e 
l’apprendimento in formato digitale, vengono presentate alla SEFRI una serie di 
raccomandazioni per il riconoscimento dei cicli di formazione nell’epoca della 
trasformazione digitale (capitolo 6). In questo contesto si rende necessaria una 
definizione aggiornata delle aree di apprendimento (lezioni in presenza, studio 
individuale, ecc.) che comprenda anche le forme sempre più diffuse di apprendimento 
e di didattica a distanza. Per le aree di apprendimento SSS viene formulata una 
proposta concreta, con caratteristiche ed esempi. In particolare vengono proposti dei 
valori indicativi per stabilire la ripartizione oraria delle diverse aree destinando un 
numero minimo di ore alle lezioni in presenza per garantire agli studenti un sostegno 
adeguato da parte dei docenti. Inoltre, si deve procedere a un rafforzamento dei criteri 
di verifica didattico-digitali nelle procedure di riconoscimento. Alla base di questa 
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raccomandazione c’è l’idea che in un contesto digitale l’autoapprendimento richiede 
un supporto pedagogico-professionale. A questo proposito, vengono citati aspetti 
concreti relativi alla qualità, tra cui la professionalizzazione e l’aggiornamento dei 
soggetti coinvolti, in particolare dei docenti e dei dirigenti scolastici, ma anche degli 
stessi esperti principali e specializzati, nonché l’analisi e la definizione delle 
condizioni quadro istituzionali per l’insegnamento e l’apprendimento basato sui 
media digitali. Infine, è consigliabile avviare una valutazione approfondita di ulteriori 
questioni, quali l’assegnazione dei cicli di formazione (online) ai Cantoni (Cantone in 
cui ha sede la scuola), il calcolo dei costi formativi in caso di insegnamento e 
apprendimento digitalizzati e la valutazione tramite strumenti digitali. 

Risultati parte 2: cicli di formazione pedagogico-professionali 

Analogamente a quanto fatto per i cicli di formazione SSS, qui di seguito vengono 
riassunte le dichiarazioni degli attori dei cicli di formazione pedagogico-professionali, 
degli esperti delle procedure di riconoscimento e dei responsabili della formazione 
professionale e vengono fornite alcune raccomandazioni. 

Forme di insegnamento e di apprendimento digitali nei cicli di formazione: la 
stragrande maggioranza degli istituti di formazione impiega forme miste di 
insegnamento e apprendimento, digitali e non. Nella maggior parte dei casi si tratta di 
lezioni in presenza arricchite dall’impiego di tecnologie digitali. L’uso di piattaforme 
di apprendimento è diventato una pratica standard e la comunicazione avviene spesso 
attraverso i social media. Sono inoltre diffusi i programmi di apprendimento misto, in 
cui si combinano lezioni in presenza e online. Dal sondaggio emerge anche che le 
tecnologie digitali avranno un ruolo sempre più importante in futuro. Ad esempio, la 
pratica del «bring your own device», ovvero l’integrazione di dispositivi mobili 
privati come laptop, tablet o smartphone nelle reti delle istituzioni scolastiche, è 
sempre più diffusa o è comunque prevista. Lo sviluppo (ulteriore) di forme di 
apprendimento misto nei cicli di formazione è all’ordine del giorno della maggior 
parte degli istituti di formazione. Al contrario, non vi è alcuna tendenza a concepire i 
cicli di formazione come offerte puramente online. È possibile, tuttavia, che in futuro 
singoli moduli vengano offerti prevalentemente in formato digitale. Per quanto 
riguarda la valutazione degli studenti, attualmente vengono ancora utilizzati sistemi 
analogici. In futuro si prevede un’evoluzione verso procedure maggiormente 
digitalizzate. In alcuni ambiti come le infrastrutture e l’aggiornamento dei docenti si 
riscontrano margini di miglioramento.  

Idoneità delle forme di insegnamento e di apprendimento digitali ed esperienze di 
utilizzo: gli intervistati hanno una visione positiva delle forme di insegnamento e di 
apprendimento digitali per quanto riguarda la loro capacità di aiutare gli studenti a 
comprendere meglio i contenuti formativi e a passare dalla teoria alla pratica. 
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Vengono così migliorati il sostegno e la promozione individuale degli studenti, anche 
durante lo stage. Un chiaro vantaggio è dato dal fatto che gli studenti hanno un 
maggiore margine di manovra per gestire lo studio. Gli intervistati hanno un’opinione 
molto critica sulle loro esperienze per quanto riguarda i risultati dell’apprendimento, 
che non sembrano infatti migliorare attraverso l’uso di forme di insegnamento e di 
apprendimento digitali. L’esperienza dimostra che sono soprattutto gli studenti non 
abituati a organizzare autonomamente il proprio studio ad avere difficoltà. Alla 
domanda sull’idoneità delle forme di insegnamento e di apprendimento digitali è stato 
spesso risposto che gli obiettivi formativi come l’insegnamento-apprendimento 
vengono prima di tutto e solo in seguito si pensa ad applicare una didattica appropriata 
e si determinano gli «strumenti» (digitali). In molti casi viene sottolineato che 
l’aspetto più importante è la coerenza tra ciò che si impara a scuola o all’università e 
la tecnologia utilizzata sul posto di lavoro. Durante il passaggio dalla pratica alla 
teoria e viceversa si fanno esperienze positive soprattutto con i video interattivi. Per 
quanto riguarda l’interazione con gli alunni e gli studenti, i media digitali sono 
considerati imprescindibili. Alcuni intervistati però sono critici nei confronti della 
tecnologia e temono che a soffrirne saranno le relazioni interpersonali. 

Effetti della digitalizzazione sulle procedure di riconoscimento e sugli strumenti di 
verifica: sulla base dell’indagine qualitativa sono state individuate diverse 
problematiche in relazione a un possibile adeguamento delle procedure di 
riconoscimento. La definizione delle ore di studio, in particolare le categorie studio 
individuale e lezioni in presenza, non è percepita come un fattore dirimente e viene 
messa in discussione, così come la ripartizione oraria dei cicli di formazione, definita 
sulla base di standard minimi. La maggior parte degli intervistati ritiene che l’uso 
delle forme di insegnamento e di apprendimento digitali aumenti il tempo e lo sforzo 
che gli insegnanti devono dedicare alla supervisione e all’assistenza degli studenti. 
Nel complesso, l’impressione è che l’uso di queste forme richieda agli insegnanti 
competenze più elevate e che sia fondamentale per loro aggiornarsi, sebbene anche in 
questo caso la definizione di standard minimi non sia considerata pertinente. In 
generale, la discussione ruota intorno ai due poli dell’autonomia e della libertà degli 
istituti di formazione rispetto alla regolamentazione e al controllo da parte dello Stato. 
Dai problemi sopra descritti sono state tratte alcune raccomandazioni. Ad esempio, le 
definizioni e la ripartizione delle ore di apprendimento dovrebbero essere riviste, 
mantenendo invariato il carico di lavoro complessivo. Gli istituti dovrebbero avere la 
possibilità di giustificare e legittimare il profilo dei loro cicli di formazione 
presentando un piano per la didattica digitale e garantendo così che i docenti 
dispongano delle necessarie competenze. Tuttavia, anche gli esperti delle procedure 
di riconoscimento dovrebbero essere sensibilizzati, almeno per quanto riguarda i limiti 
e le possibilità dell’insegnamento e dell’apprendimento digitale. 
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