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Del piacere di insegnare in una SUP 

Johannes Flury 

 
1. La Svizzera vanta un sistema educativo che si distingue per le sue peculiarità. Da un 

lato esso è caratterizzato da quote relativamente basse per quanto riguarda 

l’istruzione di base postobbligatoria, dall’altro da quote alte nell’ambito della 

formazione professionale. Allo stesso tempo esso offre però quasi sempre la 

possibilità di cambiare da un sistema all’altro. È quindi possibile correggere 

decisioni sbagliate o che si rivelano sbagliate a posteriori. Tutto ciò diminuisce la 

pressione sui genitori e sui giovani. Questi ultimi non son più obbligati a dover 

decidere una volta per tutte il loro futuro formativo, ma la formazione si delinea 

sempre più come un susseguirsi di percorsi parziali, costellati da dei segnavia che 

invitano a seguire obiettivi più adeguati o che offrono percorsi diversi per 

raggiungere l’obiettivo prefissato. 

 

Nella logica di questo sistema, che per noi costituisce una prassi quotidiana e 

quindi familiare, ma che per gran parte degli immigrati è difficilmente 

comprensibile, da cui poi nasce una pressione sul sistema dell’istruzione di base, in 

tale logica, dicevo, è nata anche a livello terziario un’offerta tipicamente svizzera 

che conoscete benissimo e che, ponendosi alla base di tutte le mie considerazioni, 

emergerà a più riprese durante la mia esposizione: il cosiddetto sistema Terziario 

A, caratterizzato dal percorso universitario accademico e da quello delle scuole 

universitarie professionali alle quali si accede in altro modo, ma anche qui con la 

possibilità di passare da un sistema all’altro, e il sistema Terziaro B con l’obiettivo 

di permettere alle persone che svolgono già una professione di ottenere una 

qualifica più alta o più specifica, senza che queste stesse persone debbano per 

questo recuperare una precedente qualifica obbligatoria nell’ambito dell’istruzione 

di base. 

 

2. Questo sistema, per quanto perfetto possa sembrare, comporta però anche alcuni 

problemi. Più di dieci anni fa ho conseguito un corso postdiploma presso il 

Politecnico e l’Università di Losanna sul tema delle politiche in materia di 

insegnamento universitario e di ricerca. Era il 2002 e un sociologo inglese degli 

studi universitari, che era stato invitato a tenere un corso, ci disse con grande 

entusiasmo che trovava un’ottima cosa che la Svizzera stesse creando e 

perfezionando un sistema di istruzione superiore bipartito. Era una cosa che non 

aveva mai funzionato, ma che avrebbe fornito ai sociologi degli studi universitari 

dei presupposti eccellenti per lavori di ricerca, di sviluppo e di ogni altro tipo. Ma 

funzionare, no, questo poteva prevederlo, a lungo termine tale sistema non 

avrebbe potuto funzionare. L’evidenza dei fatti, in questo caso la posizione 

predominante e la reputazione delle università, avrebbe sempre messo in dubbio 

la tanto invocata equivalenza ma al contempo diversità delle due istituzioni. C’era 

da temere che a lungo termine sarebbero sopravvissuti solo il Terziario A e il 

Terziario B, mentre le scuole universitarie professionali avrebbero assunto la 
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posizione di università minori, relegate per così dire in Challenge League, posizione 

dalla quale solo alcuni un giorno forse avrebbero avuto la possibilità di essere 

promossi, mentre la serie B sarebbe stata strumentalizzata come monito per il 

mantenimento della qualità della serie A. Comunque sia, in futuro non avrebbe 

contato il titolo conseguito, ma a maggior misura la menzione circa l’istituto 

universitario nel quale sarebbe stato conseguito il rispettivo titolo. 

 

Le scuole universitarie professionali, di quale tipo esse siano, rimangono così 

incastrate tra i due tipi, il terziario A e il terziario B, che assumono caratteristiche 

ben distinte, e sono quindi destinate a dover definire il proprio profilo una volta 

appoggiandosi all’uno un’altra volta all’altro dei due tipi. 

 

Le scuole universitarie professionali e voi, gentile pubblico qui presente, potete 

inquadrare le vostre esperienze, i vostri obiettivi e le vostre aspettative in una 

dimensione positiva o in una dimensione negativa. Indipendentemente da ciò, 

siete costretti a definire voi stessi e la vostra posizione in riferimento ai due tipi 

prima menzionati. 

 

Questa è in genere l’opinione corrente. Avrò raggiunto il mio obiettivo se sarò 

stato in grado di dimostrarvi che le cose non stanno così e che questo modo di 

vedere la posizione delle scuole universitarie professionali è troppo limitativo. Un 

percorso autonomo esiste, le scuole universitarie professionali non sono destinate 

a doversi appoggiare a uno o all’altro tipo. Si tratta di un obiettivo ambizioso e che 

certamente non si orienta al senso comune, questo lo devo dire per inciso sin 

dall’inizio.  

 

 

3. Spesso negli ultimi anni le scuole universitarie professionali hanno cercato di 

diventare una specie di copia delle università. Nel caso delle Alte scuole 

pedagogiche questa tendenza è iniziata con il fatto che in singole Alte scuole nella 

fase di transizione a tutti gli insegnanti di ruolo provenienti dagli ex istituti 

magistrali è stato conferito il titolo di professore / professoressa, ciò che sino ad 

oggi nell’ambito della collaborazione con le università ha avuto evidenti 

conseguenze negative. Si è cercato di copiare il settore che comprende gli 

assistenti, i collaboratori scientifici, i lettori ecc. senza domandarsi se non fosse 

necessaria tutta un’altra forma dello stesso settore, ci si è concentrati sul dottorato 

presso le scuole universitarie professionali senza chiedersi se i diplomandi 

anelassero veramente a ottenere un Dr. SUP e non piuttosto un dottorato di 

un’università possibilmente rinomata; insomma, in non pochi casi si è fatto come 

se le università fossero degli istituti formativi talmente eccellenti che per ottenere 

il successo andavano imitati il più possibile. 

 

Dall’altra parte si è cercato di mettere in evidenza la possibilità del diretto 

inserimento dei diplomati nel campo professionale e delle competenze da loro 

acquisite quale unico criterio per la loro assunzione. Praticamente in questo modo 
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ci si è appoggiati al Settore terziario B, visto che proprio tale caratteristica ne 

determina il punto di forza. A tale situazione ha inoltre contribuito il fatto che dopo 

la fase di sviluppo delle scuole universitarie professionali il settore terziario B negli 

ultimi anni è uscito dall’ombra ottenendo non poco sostegno soprattutto a livello 

politico. Per questo si è facilmente tentati di accaparrarsi parte di questo sostegno 

e di sottolineare che da tempo si soddisfa tutto ciò che costituisce il punto di forza 

del settore terziario B.  

 

Di regola è nato un modello misto: si è tentato di fare le due cose: da un lato 

raggiungere un livello accademico possibilmente paragonabile alle università, 

dall’altro un orientamento alla pratica possibilmente paragonabile alle scuole 

specializzate superiori e ai corsi che permettono di conseguire dei titoli 

professionali. Non credo che alla lunga questo possa funzionare. 

 

In più, dalla chiara distinzione tra la ricerca di base e la ricerca applicata si è 

dedotto che solo la ricerca fosse determinante per la scientificità e quindi il rango 

dell’istituto di formazione. Ne è conseguito che i ricercatori spesso hanno ottenuto 

maggior prestigio, qualche volta anche un salario più alto, rispetto a chi era 

impegnato „solamente“ nell’insegnamento: L’obiettivo di tutti i docenti doveva 

quindi essere quello di raggiungere prima o poi tale rango. E, come sappiamo, in 

tale contesto vengono richiesti gli articoli scientifici, i congressi, i peer reviews in 

vista delle rispettive pubblicazioni ecc., di modo che ci troviamo nell’ottica delle 

università, ma, per l’appunto, di quelle di rango inferiore. 

 

Considero questa distinzione nel campo della ricerca e la conseguente distinzione 

dei tipi scolastici di scarso aiuto. Essa non è applicabile in modo rigoroso e 

all’apparenza, tramite la raccolta di fondi presso terzi, le università stanno 

svolgendo con disinvoltura della ricerca applicata. Nell’architettura e nella 

medicina, solo per fare due esempi, io non ho ancora incontrato nessuno che sia 

stato in grado di spiegarmi con degli esempi pratici convincenti come distinguere 

tra ricerca applicata e ricerca di base in modo da poter individuare le differenze 

strutturali tra le due modalità di fare ricerca. 

 

Fin qui ho parlato delle difficoltà, vale a dire, come accennato prima, della 

situazione in cui vengono a trovarsi le scuole universitarie professionali, incastrate 

come tra Scilla e Cariddi. Come può tale fatto combaciare con il titolo della mia 

esposizione, vale a dire con il piacere di insegnare in una scuola universitaria 

professionale. Come preannunciato, a questo punto vorrei aprire la terza 

prospettiva, quella più difficile, ma secondo me anche più promettente, e farvi 

vedere in cosa consiste la peculiarità delle scuole universitarie professionali e per 

quale motivo vale la pena sviluppare e sottolineare proprio tale percorso e cosa 

quindi può determinare il piacere di insegnare in una SUP.  

 

4. Sono fermamente convinto che alle scuole universitarie professionali convenga 

puntare sulla didattica, vale a dire continuare a sviluppare il proprio percorso nel 
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campo dell’insegnamento e dell’apprendimento e di farne la propria unique selling 

proposition. Non è facile, in questa sede, fare un discorso riassuntivo e generale, in 

quanto le scuole universitarie professionali, e in modo particolare la SUPSI, sono 

delle scuole molto articolate, che includono indirizzi di studio molto diversificati, 

ognuno dei quali a sua volta richiede approcci didattici molto specifici. Malgrado 

tale difficoltà, rimango dell‘opinione già espressa: nelle scuole universitarie 

professionali si applica una forma speciale di insegnamento ed è proprio in questo 

che esse devono individuare il proprio profilo.  

 

Una prima conclusione è che poniamo l’insegnamento al centro dei nostri sforzi. 

Pur tenendo conto dell’inconfutabile importanza della ricerca e dello sviluppo, il 

punto focale delle scuole universitarie professionali non può consistere 

esclusivamente nella ricerca, ma a mio parere solo in un insegnamento ben 

concepito e sempre aggiornato. E qui non mi esprimo contro la ricerca e lo sviluppo 

nelle scuole universitarie professionali, - da dove altrimenti dovrebbe venire 

l’aggiornamento dell’insegnamento - durante gli otto anni della mia attività a Coira 

ho pur sempre moltiplicato per dieci le rispettive risorse. Ma ho anche sempre 

insistito sul fatto che nelle scuole universitarie professionali la ricerca e lo sviluppo 

devono porsi al servizio dell’insegnamento, inserirsi in una logica di partenariato e 

quindi non determinare da soli il valore della scuola. 

 

Gli studenti della scuola universitaria professionale di regola non sono giovani 

particolarmente affascinati dal processo della produzione del sapere. Certo, sono 

predisposti all‘acquisizione di conoscenze, ma nella stessa misura anche 

all’acquisizione di competenze e all’applicazione del sapere e delle stesse 

competenze. Rispondono nel migliore dei modi lì dove sentono che i docenti 

condividono i loro stessi interessi, guidati dalla consapevolezza di trasmettere dei 

contenuti che, grazie ai sempre nuovi impulsi che vengono dalla ricerca, aiutano i 

futuri insegnanti a far fronte alla quotidianità lavorativa, oppure, rispettivamente, 

espongono le difficoltà in modo tale da evidenziare la complessità dei fatti.  

 

Di regola gli studenti trascorrono solo tre anni nelle nostre scuole universitarie 

professionali. E di regola vi accedono con un bagaglio piuttosto esiguo per quanto 

riguarda la loro preparazione, ma consistente dal punto di vista delle loro 

esperienze. Il fatto di trasmettere loro degli assunti teorici e degli aspetti pratici, di 

permettere loro di gettare uno sguardo sullo sviluppo scientifico nel loro futuro 

ambito lavorativo può solo riuscire 

 

se limitiamo in modo radicale quello che intendiamo trasmettere, ma se allo stesso 

tempo lo facciamo con molto spessore 

se li formiamo in modo che siano predisposti a una formazione continua e 

soprattutto se avranno capito l’importanza della stessa, 

se confidiamo nel fatto che quando vengono da noi possiedono già molte 

conoscenze e competenze, anche se poi a livello pratico spesso proprio questo 

aspetto ci fa disperare 
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se noi, e questo può sembrare una contraddizione, poniamo grosse aspettative non 

soltanto agli studenti, ma anche a noi stessi, ai quali compete l’insegnamento e la 

trasmissione delle competenze.  

 

Una scuola di élite non può distinguersi soltanto per il fatto di situare il sapere 

trasmesso a un livello possibilmente alto, ma per il fatto di tramettere nel limitato 

lasso di tempo a disposizione un massimo di competenze, di autoriflessione e di un 

sapere che permette di acquisire altro sapere. In tal caso non è una misura astratta 

a distinguere la scuola di élite, ma l’efficienza. 

 

Una seconda conclusione: insegnare nelle scuole universitarie professionali 

significa fare un lavoro di squadra, deve essere un lavoro di squadra, dopo Bologna 

più che mai. E anche qui il professore ordinario, circondato da una cerchia di 

collaboratori che lo assistono, non può essere l’obiettivo dei nostri sforzi. A tale 

proposito prima ho già detto diverse cose, e alla squadra, questa è la nostra 

peculiarità, devono sempre appartenere anche delle persone che provengono dal 

campo professionale, persone che garantiscono il transfer dalla pratica alla scuola e 

viceversa. E non devono essere collaboratori ai quali poter affidare incarichi 

puntuali, questo accade anche altrove, ma devono assumere una funzione 

importante in qualità di partner della squadra aventi gli stessi diritti. Ed è 

altrettanto importante che delle persone della squadra abbiano dei contatti 

continui con il campo lavorativo. La soluzione ideale sarebbero delle rotazioni 

regolari, dei sabbatici equivalenti a degli impieghi nell’industria, nella scuola, in 

ambito sociale, sanitario ecc. Dobbiamo creare un modello di insegnanti preparati 

a essere impiegati in più ambiti, un modello che a seconda del dipartimento 

assume connotati diversi, ma al quale possono essere affidati sempre lo stesso 

compito e la stessa funzione. 

 

 

Una terza conclusione: se l’USP delle scuole universitarie professionali risiede 

proprio in questo, l’insegnamento deve essere monitorato. Recentemente ho 

sentito da un rettore universitario che la misura più importante per garantire la 

qualità dell’istituzione consiste in una prassi molto attenta nell’ambito del 

reclutamento dei professori. Non lo ritengo sbagliato, ma quale seconda misura 

vorrei aggiungere il monitoraggio continuo dell’insegnamento. Non nel senso di un 

controllo che può comportare severe sanzioni, ma di visite collegiali, di circoli di 

qualità, di uno scambio regolare tra i diversi ambiti disciplinari e oltre a tutto ciò 

soprattutto di un dialogo continuo con gli studenti. Questo dialogo non deve essere 

interrotto dopo il conseguimento del diploma. Non ho percepito nulla di più utile 

per la qualità dell’insegnamento che gli incontri con le persone che svolgono la 

professione già da alcuni anni: le soddisfazioni e frustrazioni più immediate sono 

sbiadite, al loro posto si è manifestata l’importanza dell’utilità o appunto il 

contrario di quanto si è appreso, certe persone sono cresciute, altre sono passate 

in secondo piano, per me, nella mia funzione di rettore, tutto questo ha costituito 
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una fonte inesauribile di informazioni! Imparare da tali riscontri costituisce buona 

parte del piacere di poter insegnare in una scuola universitaria professionale.  

 

Una quarta conclusione che si può trarre da questa tesi è che non è giusto porsi ad 

ogni costo l’obiettivo di una crescita numerica. Se così fosse, saremmo costretti a 

prevedere delle lezioni per un grande auditorio e allestimenti simili, rinunciando 

con troppa leggerezza a un vantaggio specifico. Siamo in grado e possiamo 

tramutare le nostre dimensioni relativamente ristrette in un’opportunità. Per 

quanto riguarda il corpo docenti, ciò vuol dire che nelle scuole universitarie 

professionali operano docenti equamente qualificati e valorizzati, impegnati in un 

lavoro prevalentemente di squadra e non incentrato su un docente di fama al 

quale va aggregata una molteplicità di professori incaricati e di assistenti di primo e 

di secondo grado. 

 

Una quinta e ultima conclusione: Sono sempre più convinto che la didattica non sia 

semplicemente una scienza di carattere generale, ma che dipenda molto anche 

dall’oggetto insegnato, ciò vuol dire che, poggiando su principi trasversali, il 

rispettivo ambito deve crearsi la propria didattica disciplinare. Il conservatorio deve 

procedere diversamente rispetto alla scuola Dimitri, il DFA diversamente rispetto al 

DEASS, il marketing non può essere insegnato allo stesso modo come il design o 

come le scienze ingegneristiche. Dal punto di vista della didattica, tale varietà – e 

all’università la situazione non è diversa – può però, molto più che un problema, 

costituire una ricchezza. Alla SUPSI sussiste una grande varietà che va sfruttata. Ci 

sono circoli di discussione in cui vengono tematizzati questi diversi approcci? Forse, 

anzi, è certo che nella formazione degli insegnanti io posso trarre profitto dal 

marketing e viceversa, e certamente l’economia può trarre profitto dal DTI e così 

via. Se già esistono questi gruppi di esperienza e di scambio, allora felicitazioni. 

Dalla mia recente esperienza nella giuria del credit swiss award ricavo piuttosto il 

sospetto che per ora siano solo delle piccole pianticelle appena in procinto di 

crescere. Lo so, voi tutti siete oberati di impegni e già il solo pensiero di un nuovo 

gruppo di lavoro ha un effetto dissuasivo. Ma ne vale la pena e se in questo risiede 

la particolare peculiarità delle scuole universitarie professionali, allora è una strada 

che dobbiamo percorrere a maggior ragione. 

 

5. Un’ulteriore potenzialità delle scuole universitarie professionali risiede nella loro 

fama di ambiti partner di collaborazione. Anche qui devo iniziare con un aneddoto: 

il consulente pedagogico dell’associazione svizzera degli insegnanti LCH descrive 

come funziona la ricerca nelle scuole. Prima si presenta il professore circondato dai 

suoi assistenti principali per spiegare il design e ottenere il consenso. Quando poi si 

tratta del lavoro concreto, rimane al massimo un assistente e il lavoro viene 

eseguito dagli studenti. Dopodiché i risultati vengono presentati ai media a gran 

voce. Quando poi però si tratta di riportare i risultati alla scuola dell’obbligo, 

quest’ultima viene abbandonata a sé stessa, il progetto è concluso, sono state 

realizzate due dissertazioni, tre lavori di master, e con questo il vero obiettivo è 

stato raggiunto. In questo le scuole universitarie professionali sono più abili, in 
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quanto sono interessate alle ripercussioni che i risultati dell’applicazione della 

ricerca possono avere sul loro insegnamento. Infatti esse sono costrette, e mi 

riferisco sempre allo stesso esempio, a formare i futuri insegnanti sensibilizzandoli 

a questo tipo di collaborazioni. Si tratta quindi di non perdere di vista la faticosa e 

poco spettacolare applicazione della ricerca e questo, detto tra noi, è motivo di 

altrettanta soddisfazione rispetto al fatto di scrivere un articolo scientifico di cui 

nessuno prende nota.  

 

Siamo però anche eccellenti partner di cooperazione per il terziario B se 

rinunciamo a metterci sul piedistallo accademico e ci dimostriamo in grado di 

collaborare molto bene con le università se non cadiamo nella trappola di credere 

di dover essere più bravi di esse, tanto meno più scientifici o più specializzati. Il 

nostro obiettivo può essere quello di realizzare una formazione migliore, più vicina 

alla pratica, più applicabile, più aggiornata ed è qui che dobbiamo assumere una 

posizione di primo piano. 


