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Innanzitutto, mi preme riprendere anche qualche spunto della mattinata e inizio con due 

autori della ‘complessità’, vale a dire Edgard Morin e Mauro Ceruti, i quali, in un libro 

uscito un paio di anni fa sostengono: 

Oggi: “le crisi dell'umanità planetaria sono altrettante crisi cognitive, che rendono urgente 

una riforma del pensiero e una riforma dell'educazione”. E più avanti, aggiungono:  

“Semmai il vero problema è di sapere se la cultura e l'educazione oggi siano all'altezza di svolgere 

questo compito. Mai nella storia dell'Europa le responsabilità del pensiero e della cultura sono state 

così tremende”
1  

Peraltro, già Enzo Paci, nel 1961, raccogliendo l'eredità di John Dewey, dichiarava: 

“il vero problema filosofico contemporaneo è il problema dell'educazione, di una riforma 

dell'educazione.”2   

A questo punto, ci si potrebbe chiedere, un po’ provocatoriamente: 

Non è che invocare la cultura, l'educazione e la formazione soprattutto nei momenti di 

passaggio epocale o nelle fasi di crisi acute risulta essere, in definitiva, un palliativo o un 

alibi a mo’ di illusoria soluzione "miracolo" quando si è un po' a corto di propellente 

progettuale? In breve, una sorta di rifugium peccatorum o di ultima spiaggia, insomma. 

Tuttavia, se si guardano le cose da un altro punto di vista, ciò potrebbe invece costituire 

una conferma o una prova (storica e antropologica) che nei momenti topici nella storia 

della civiltà, non si può prescindere dalle dimensioni e dalle questioni che siamo qui a 

trattare e che ci stanno a cuore. 

Allora, potremmo dire che, in tempi non certo rosei come quelli in cui viviamo, la centralità 

della cultura e della formazione in vista di un cambiamento di paradigma che ci faccia 

prefigurare qualche prospettiva di speranza, conferisce al nostro ruolo di docenti, 

formatori o professori (che dir si voglia) un valore saliente e particolarmente significativo, 

                                                        
1
 Morin E. e Ceruti M. (2013), La nostra Europa, Milano: Raffaello Cortina, p. 116 e p. 170 

2
 Paci E. (1961), Diario fenomenologico, Milano: Bompiani 
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non solo sul piano strettamente professionale, ma anche etico e sociale, nel contribuire 

all’educazione a una cittadinanza attiva volta alla convivenza civile e solidale. 

Il tutto rimanda a una nostra grande responsabilità etica, politica e culturale. 

Due anni or sono, ero qui a sottolineare l’importanza di una circolarità sinergica e virtuosa 
tra Formazione e Ricerca. 
 
In due anni di dibattiti, si sono compiuti non pochi passi in avanti in tal senso, perlomeno a 
livello di intenzioni e orizzonti generali. 
Tanto che questo trend di collaborazione e complementarità fra settore della ricerca, da 

un lato, e comparto formativo, dall’altro, sembra caratterizzare fortemente l'attuale 

dibattito europeo e nazionale (come abbiamo sentito questa mattina). 

Non posso che felicitarmi di questa evoluzione, e se rivolgo lo sguardo al nostro interno, 

come responsabile del SEDIFO, intravedo segnali promettenti nella direzione auspicata. 

Se prendiamo solo il CAS in didattica, che costituisce un po’ il fulcro delle attività del 

SEDIFO, possiamo citare come esempi: 

 L’impegno e addirittura l’entusiasmo manifestati dai corsisti  per le tematiche 
trattate, in un clima di grande collaborazione e apertura fra colleghi con formazioni 
ed esperienze molto diversificate disposti a riflettere in profondità sulle proprie 
pratiche insegnative; 

 La disponibilità a confrontarsi in campi non così scontati o in sfere piuttosto 
personali e “delicate”, come l’espressione corporea e l’ambito comunicativo-
emozionale, assecondando anche la nostra richiesta di filmare lezioni effettuate per 
confrontarle e analizzarle insieme: attitudine non certo acquisita e così diffusa nel 
novero degli insegnanti; 

 Le dichiarazioni di colleghi impegnati nella ricerca che dopo aver frequentato il CAS 
in didattica affermano di aver (ri)scoperto la docenza come un elemento di forte 
interesse per la propria professione; 

 Il contributo fornito dai Tutor (docenti esperti che affiancano i corsisti) che 
costituiscono una grande risorsa in termini di competenza proprio nell’intreccio fra 
Ricerca e Formazione, garantendo la scientificità e l’aggiornamento dei contenuti di 
conoscenza; 

 Le iniziative spontanee di collaborazione – sorte magari a pranzo o attorno alla 
macchinetta del caffè – fra docenti provenienti da Dipartimenti differenti e da 
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ambiti disciplinari apparentemente lontanissimi, volte a “fare qualcosa in comune”, 
alimentando una progettualità condivisa. 

 Ecc. 

 
Mi sembra che a poco a poco stiamo procedendo a un mutamento concettuale e 
procedurale, nell’istituire fra Ricerca e Insegnamento un rapporto di maggior equilibrio, 
pariteticità e contaminazione. 
 
Proprio alla luce di tale possibile connubio e complementarità, credo sia importante 
superare la visione o rappresentazione secondo cui l’insegnamento viene da sé e 
l’apprendimento segue naturalmente, per studiare in profondità e scientificamente il 
processo d’insegnamento e apprendimento nelle sue varie sfaccettature e implicazioni. 
Per evocare solo alcune delle possibili piste di lavoro euristicamente promettenti, mi 
preme citare le seguenti: 
 

 Il significato e la valenza di confrontarsi, sul terreno formativo, con le nuove 
generazioni, rispetto ai loro modelli culturali e ai dispositivi informativo-conoscitivi 
da loro usati; il riferimento è ovviamente alle tecnologie informatiche e ai media 
digitali, con l’interrogativo: come integrarli al meglio nei percorsi curricolari? 

 Il confronto sull’epistemologia e la metodologia delle diverse discipline 
rappresentate all’interno dei curricoli della SUPSI, in vista di una maggiore 
articolazione interdisciplinare e interdipartimentale; 

 La questione di come predisporre al meglio ‘spazi’ e ‘tempi’ a disposizione, affinché 
la didattica possa trarne il massimo beneficio: vedi i futuri campus, ma anche le 
attuali sedi e le aule che occupiamo … con i loro arredi interni ed esterni; 

 L’interrogativo circa il posto da attribuire alla corporeità: al corpo, alla fisicità, 
all’interazione diretta fra persone in carne ed ossa, portatrici di tensioni ed 
emozioni nel percorso formativo: cfr. il dibattito presenza/assenza nella 
differenziazione tra formazione a distanza e “nel qui e ora”, dove i corpi, in 
quest’ultimo caso, sono in scena scambiandosi sguardi, gesti, linguaggi non-verbali; 

 Il tema dei dispositivi metodologici e organizzativi da predisporre per rendere 
l’apprendimento il più efficace e proficuo in un’ottica partecipativa e co-costruttiva, 
con un coinvolgimento maggiore della componente studentesca; 

 Sondare la forza propulsiva e coinvolgente del gruppo nel processo formativo, 
fondato sull’emulazione piuttosto che sulla competizione, in vista d’istituire una 
comunità educante: palestra di cittadinanza attiva, ancorché di preparazione di 
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professionalità ben disposte a lavorare in team, come oggigiorno si richiede sempre 
più a tutti i livelli occupazionali; 

 Scelta di modalità di verifica e sistemi di monitoraggio delle acquisizioni 
apprenditive per procedere a valutazioni sensate, sia per i docenti, sia per gli 
studenti, sia per l’istituzione. 

L’elenco potrebbe continuare, ma fermiamoci qui. 

 

Come accennato in precedenza, il coniugare Formazione e Ricerca, vuol dire, a mio modo 

di vedere, anche procedere ad analisi approfondite su basi scientifiche volte a studiare 

dall’interno e finemente le nostre dinamiche insegnative e i riscontri delle stesse sul piano 

degli apprendimenti da parte degli studenti. La perorazione qui è rivolta dunque a una 

Ricerca applicata a noi stessi, alle nostre pratiche didattiche. 

Le domande di fondo, a questo punto, potrebbero essere: 

- Quante energie umane e risorse finanziarie intendiamo investire in un’impresa del 

genere? 

- Quali priorità vogliamo privilegiare per i prossimi 2 o 5 anni per quanto attiene 

alla Politica della Formazione adottata dalla SUPSI? 

 

*     *     * 

 

Passiamo ora al CS WARD FOR BEST TEACHING 

Concorso che la SUPSI ha voluto in questa formula per sottolineare l'importanza della 

dimensione pedagogica e per creare un'occasione che consentisse di confrontarsi con un 

compito impegnativo e di alto livello sul terreno dell’innovazione didattica. 

Per l’edizione 2015-2016 abbiamo pensato, all’interno del Gruppo SEDIFO, di incentivare 

sperimentazioni e riflessioni su due dei temi prioritari già citati oggi a più riprese: 

 Dialogo sinergico fra insegnamento e ricerca: esperienze di efficace collaborazione 
fra risultati e metodologie nel campo della ricerca e attività didattica, volte a 
promuovere un costante aggiornamento dell’offerta formativa all’interno della 
SUPSI. 
Si precisa che l’accento o il focus di questo tema non verte tanto sul “polo” ricerca, 
bensì si situa sul terreno della formazione. 
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 La centralità dello studente: ideazione di dispositivi o accorgimenti da mettere in 
atto sul piano dell’insegnamento-apprendimento in modo da attribuire un ruolo più 
attivo e partecipativo al corpo studentesco nel processo di acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze perseguite nei diversi corsi della SUPSI. 
 

Ecco la tempistica prevista3: 

 Inoltro dei dossier:       entro il 20 gennaio 2017 
 Composizione giuria:     gennaio-febbraio 2017 
 Valutazione finale:      aprile-maggio 2017 
 Attribuzione Premio + Valorizzazione progetti nella 

Giornata della formazione:      settembre 2017 
 

L'invito è di procedere ad osare nuove vie, a sperimentare strade inusuali per dinamizzare 

il nostro modo di insegnare e soprattutto per incentivare modalità di apprendimento 

proficue per i nostri studenti.  

L’esortazione è di effettuare delle “piccole rivoluzioni” come ha auspicato uno dei membri 

della giuria nel bilancio conclusivo del processo di selezione dell'edizione 2013-2014, 

avendo un po’ l’impressione di una sorta di auto-limitazione praticata da chi ha inoltrato i 

progetti. 

Alle volte, per trovare nuove vie occorre superare soprattutto le nostre autocensure o 

paure di uscire dal tracciato ben consolidato che abbiamo imboccato, per osare strade 

autenticamente nuove, inusitate, originali e creative. 

“Abbiamo bisogno di una rivoluzione pedagogica equivalente a quella dell’università moderna, nata a 

Berlino all’inizio del diciannovesimo secolo. È questa università, oggi mondializzata, che bisogna 

rivoluzionare, mantenendo le sue esperienze, ma introducendovi la conoscenza complessa dei nostri 

problemi fondamentali. È tutto il sistema di educazione contemporaneo, fondato sul modello 

disciplinare dell’università e sulla disgiunzione fra scienza e cultura umanistica, che bisogna nello 

stesso senso rivoluzionare.”4 

E in quest’opera di rinnovamento radicale verso orizzonti nuovi e promettenti, la figura del 

docente assume una salienza particolare e imprescindibile: 

                                                        
3 Per i dettagli – regolamento, bando di concorso, procedura, ecc. – rimando alla sezione SEDIFO del sito 

della SUPSI: http://www.supsi.ch/home/supsi/servizi/servizi-trasversali/didattica-formazione-docenti/credit-

suisse-award.html  

 
4
 Morin E. (2015), Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Milano: Raffaello Cortina, p. 103 

http://www.supsi.ch/home/supsi/servizi/servizi-trasversali/didattica-formazione-docenti/credit-suisse-award.html
http://www.supsi.ch/home/supsi/servizi/servizi-trasversali/didattica-formazione-docenti/credit-suisse-award.html
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“Dipende da noi civilizzare questa rivoluzione introducendovi l’Eros del direttore d’orchestra, 

maestro o professore, che può e deve guidare la rivoluzione pedagogica della conoscenza e del 

pensiero. (…) 

Chi altri potrebbe, se non nello scambio comprensivo, insegnare la comprensione umana? (…) Chi 

altri, nel suo umanesimo attivo, potrebbe incitare a essere umano? (…) 

E quindi sta all’insegnante, vero direttore d’orchestra, correggere, commentare, apprezzare l’apporto 

dell’allievo, per arrivare, nel dialogo con i suoi studenti, a una vera sintesi riflessiva del tema 

trattato.”5 

 
Concludo ringraziando tutti coloro che hanno partecipato al CS Award Best Teching 2013-

2014 e mi complimento con i premiati: Giacinta Jean (DACD), Michela Ornati (DEASS), 

Caterina Carletti e Pascal Fara (DEASS) 

 

                                                        
5
 Ivi, p. 104 


