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Comunicato stampa con embargo fino al 24 novembre 2015 ore 10.30 
SNODO: percorsi scolastici e professionali dalla Scuola media in poi 
Bel l inzona, 23 novembre 2015 

Quanti dei giovani residenti in Ticino si iscrivono ad una scuola media superiore e 
ottengono la maturità nei regolamentari quattro anni? Quanti di coloro che si 
iscrivono alla formazione professionale ottengono nel medesimo arco temporale 
un attestato federale di capacità? Quanti cambiano la formazione scelta 
originariamente e quanti invece vi permangono accumulando uno o più anni di 
ritardo? Quali sono le misure presenti in Ticino a sostegno dei giovani che hanno 
difficoltà nel compiere linearmente il loro percorso formativo e quanto esse sono 
tra loro integrate? Questi sono alcuni degli interrogativi cui risponde SNODO, 
ricerca finanziata dal DECS e condotta nel triennio 2012-2014 dal Centro 
Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi (CIRSE) della SUPSI. 
L’analisi dei dati relativi ai percorsi scolastici di tutti gli allievi iscritti in terza media 
nell’anno scolastico 2008/09 ha evidenziato che nelle scuole medie superiori circa il 60% 
dei giovani compie un percorso lineare che in quattro anni li porta a conseguire la 
maturità. Un’analoga percentuale di iscritti alla formazione professionale consegue entro 
lo stesso tempo un attestato federale di capacità. 

Il 13% di chi si è iscritto al liceo dopo la Scuola media s'indirizza, nel corso dei quattro 
anni successivi, verso la Formazione professionale mentre il 5% passa alla Scuola 
cantonale di commercio. Il 21% di chi aveva inizialmente scelto la Scuola cantonale di 
commercio si trasferisce in seguito alla Formazione professionale, mentre non si rilevano 
casi di passaggio al liceo. Il 36% di chi aveva iniziato nella Formazione professionale a 
tempo pieno negli anni successivi è passato al duale, mentre appena il 4% dei giovani 
compie il percorso opposto. Nell’anno scolastico 2014/15, momento in cui la grande 
maggioranza dei componenti del gruppo studiato ha un’età compresa tra i 19 e i 20 anni, 
si constata che il 30% dei giovani è in possesso di un attestato federale di capacità, che 
oltre il 21% detiene una maturità ottenuta presso una Scuola media superiore e che 
quasi un giovane su tre è ancora in formazione, in una Scuola media superiore o, più 
frequentemente, nella Formazione professionale. 

SNODO ha permesso di elencare una trentina di misure a sostegno della transizione tra 
la scuola media e il post-obbligo. Le analisi portano a concludere che esista una buona 
offerta di misure di supporto alla transizione, ma che ci siano margini di miglioramento 
circa l’integrazione tra di esse ai fini di un ottimale indirizzamento dei giovani verso i 
servizi competenti.  

I risultati della ricerca SNODO sono stati presentati il 24 novembre nel corso della 
mattinata di studio “Percorsi scolastici e professionali dopo la Scuola media” organizzata 
dalla Divisione della formazione professionale e dalla Divisione della scuola al Centro 
per la protezione civile di Rivera, cui parteciperanno orientatori, capiufficio del DECS, 
direttori scolastici, ispettori di tirocinio e rappresentanti del mondo del lavoro. Le autrici 
della ricerca si confronteranno con Thomas Meyer, co-responsabile del progetto 



nazionale TREE (Transitions from Education to Employment) e con il prof. Jonas 
Masdonati, psicologo dell’orientamento presso l’Università di Losanna, che fornirà 
un’interpretazione in chiave psicosociale. Michele Egloff, responsabile del CIRSE, 
modererà il dibattito. 

 

Il rapporto relativo alla ricerca SNODO è disponibile all’indirizzo seguente: 
www.supsi.ch/go/snodo 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Paolo Colombo, Direttore della Divisione della formazione professionale del DECS, 
paolo.colombo@ti.ch, tel. 091 815 31 01 

Emanuele Berger, Direttore della Divisione della scuola del DECS, emanuele.berger@ti.ch, tel. 091 
814 18 10 

Jenny Marcionetti, Ricercatrice CIRSE, jenny.marcionetti@supsi.ch, tel. 058 666 68 38 

Giovanna Zanolla, Ricercatrice CIRSE, giovanna.zanolla@supsi.ch, tel. 058 666 68 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Allegati 
 
Figura 1: collocazione nel sistema scolastico dei giovani iscritti in 3° media nel 2008/09, dal 2008/09 al 2014/15 

 
 
Figura 2: mappa delle iniziative riguardanti la transizione I 
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