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Verifica delle competenze fondamentali
nazionali
Miriam Salvisberg, Sandra Zampieri e Manuela Lagattolla
Introduzione
Il 21 maggio 2006 l’elettorato svizzero ha approvato a
netta maggioranza (86% di sì) la modifica degli articoli della Costituzione federale dedicati alla formazione.
Da allora i Cantoni sono tenuti ad armonizzare a livello nazionale importanti valori di riferimento della scuola obbligatoria, tra i quali rientrano: l’età di inizio della
scolarità, la scuola obbligatoria, la durata e gli obiettivi
delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase.
Con l’elaborazione di obiettivi formativi nazionali per
quattro ambiti disciplinari, la Conferenza svizzera dei
Direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha
posto una solida base per l’attuazione di questo mandato costituzionale. In occasione dell’assemblea plenaria
del 16 giugno 2011, i 26 Direttori cantonali della pubblica
educazione hanno approvato gli obiettivi formativi.
Obiettivi della ricerca
LGli obiettivi formativi nazionali della CDPE spiegano
quali competenze fondamentali devono aver acquisito i
bambini e i ragazzi nella lingua di scolarizzazione, in matematica e nelle scienze naturali alla fine del 2°del 6°e
del 9°anno di scuola (HarmoS 4, 8 e 11). Per le lingue
straniere sono fissate competenze fondamentali che
devono essere acquisite entro il 6°e il 9°anno di scuola
(HarmoS 8 e 11), dato che l’insegnamento delle lingue
straniere di regola prende avvio solo dopo la 2a classe
(HarmoS 4).
Le competenze fondamentali non comprendono l’intera gamma di contenuti da apprendere nella scuola obbligatoria né tutti i contenuti delle materie considerate,
ma sono intese come il «nucleo» della formazione scolastica. Comprendono capacità e abilità nonché conoscenze basilari in quattro discipline. La loro acquisizione è essenziale ai fini del successivo percorso formativo
scolastico. Le competenze fondamentali sono confluite
nei nuovi piani di studio delle tre regioni linguistiche.
Organizzazione
I molteplici lavori delle indagini sono suddivisi in diverse istituzioni svizzere. Il CIRSE gestisce i contatti con le
scuole del Canton Ticino e dei Grigioni italiano e si occupa dellla traduzione del materiale in lingua italiana.
Inoltre per il test sulla lingua di scolarizzazione coordina
il gruppo di esperti che crea gli item e si occupa di inserire gli item nella piattaforma online item builder.

Svolgimento
Test principale in matematica
Il test si è svolto tra il 2 maggio e il 10 giugno 2016. In
Ticino e nei Grigioni hanno partecipato tutte le scuole,
nelle quali sono stati selezionati in totale circa 700-800
allievi dell’ 11°anno scolastico HarmoS.
Il test esamina le competenze fondamentali degli allievi
attraverso un test online. L’indagine 2016 è composta
da un test con esercizi di matematica e da un questionario nel quale sono stati raccolti dei dati sociodemografici e poste delle domande sull’apprendimento o sui
piani di formazione degli allievi in rapporto alla scuola
obbligatoria.
Non tutti gli allievi hanno svolto i medesimi esercizi nello stesso ordine. Questo procedimento ha il vantaggio
di poter utilizzare ed esaminare un maggior numero di
esercizi differenti, senza prolungare il tempo del test e
richiedere agli allievi di mantenere una concentrazione
troppo elevata.
I test sono stati condotti da persone formate appositamente dal coordinamento regionale (CIRSE).
In totale lo svolgimento del test principale dura circa 3
ore e 15 minuti.

Test pilota lingua di scolarizzazione e prima lingua straniera
Il test si è svolto tra il 2 maggio e il 10 giugno 2016.In
Ticino hanno partecipato 15 scuole con circa 40 allievi
per scuola dell’ 8°anno HarmoS. Il test esamina le competenze fondamentali degli allievi attraverso un test su
tablet. L’indagine 2016 è composta da un test con esercizi sulla lingua di scolarizzazione (comprensione del
testo e ortografia) e della prima lingua straniera (comprensione orale e del testo scritto) e da un questionario
nel quale sono stati raccolti dei dati sociodemografici e
poste delle domande sull’apprendimento o sui piani di
formazione degli allievi in rapporto alla scuola obbligatoria.
Nella primavera 2017 verrà svolto il test principale.

Bibliografia
Obiettivi formativi nazionali
http://www.edk.ch/dyn/20833.php
Scheda informativa
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/grundkomp faktenblatt_i.pdf

Pianificazione dei test

Risultati
Le indagini del 2016 e del 2017 permetteranno di trarre
delle conclusioni sul rendimento del sistema educativo
a livello del sistema scolastico cantonale; i risultati non
potranno essere attribuiti a singoli allievi o insegnanti o
classi. Essi saranno pubblicati nel Rapporto sul sistema
educativo svizzero 2018.
Le indagini relative alle competenze fondamentali in
Svizzera saranno le prime misurazioni di rendimento a
livello nazionale della scuola obbligatoria eseguite al di
fuori delle indagini PISA, a differenza delle quali saranno
eseguite con strumenti di misurazione svizzeri. I Cantoni decideranno se e in quale misura le verifiche saranno
portate avanti dal 2019, quando saranno disponibili le
prime esperienze con le indagini del 2016 e del 2017.
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Valutazione note
Giovanna Zanolla
Introduzione
Le note utilizzate per misurare le prestazioni scolastiche
degli studenti, lungi dall’essere semplici numeri, portano
con sé la responsabilità di certificare l’avvenuto apprendimento del programma scolastico o di parte di esso
agli studenti stessi, ai loro genitori ai futuri datori di lavoro. Possono avere importanti e durevoli conseguenze
sociali, emotive e inerenti la formazione.
Tuttavia esse non riflettono un apprendimento “decontestualizzato” dalla scuola frequentata, da un determinato gruppo di pari e dalle valutazioni degli insegnanti, ma
sono basate su una combinazione di fattori legati (risultati conseguiti nelle verifiche, negli esami, ecc.) e slegati
dall’apprendimento (impegno, svolgimento dei compiti
a casa, partecipazione in classe, condotta, tendenza al
miglioramento o al peggioramento). La tendenza degli
insegnanti a combinare nel momento della valutazione
molteplici aspetti mina la validità e l’attendibilità delle
note. La prima è compromessa per il fatto che il calderone degli aspetti contemplati dagli insegnanti rende
difficile agli stakeholders qualsiasi tentativo di interpretazione e qualsiasi conseguente decisione. La seconda
è minacciata dalla constatazione che insegnanti diversi,
dando un diverso peso ai fattori extra-apprendimento,
forniscono relativamente allo stesso studente una valutazione diversa.
Il DECS dopo aver incaricato il CIRSE di svolgere un primo studio sulla distribuzione delle note nelle diverse
scuole dei diversi ordini, sulla loro evoluzione temporale e sui principali fattori relativi l’allievo, la classe e la
scuola con esse associati, ha manifestato l’intenzione di
rendere il monitoraggio permanente, la ricerca assume
pertanto un carattere longitudinale.

Descrizione
Gli obiettivi della ricerca sono stati conseguiti con un’analisi dei dati dell’applicativo GAGI (Gestione Allievi e
Gestione Istituti).
Risultati
• Tra le medie delle note di molte materie sussistono
in tutti gli ordini scolastici differenze significative per
genere dello studente che in gran parte dei casi sono
a vantaggio delle ragazze.
• Alla SE e alla SM si constatano differenze significative
tra le medie in tutte le materie secondo la classe sociale dello studente (i figli dello strato sociale più elevato performano mediamente meglio). A partire dal
secondario II in molte materie non ci sono differenze
significative per provenienza sociale. Si può ipotizzare che intervenga una sorta di autoselezione, per cui
chi, nonostante il background svantaggiato, è riuscito
ad accedere ad una SMS o a una formazione professionale a tempo pieno, ha le risorse intellettuali e la
motivazione per ottenere note analoghe agli studenti
dei gruppi socialmente più elevati.

•

•

•

•

Il passaggio dalla V SE alla I SM in ciascuna delle 5
materie in comune tra SE e SM comporta in una percentuale di casi compresa tra il 41 e il 55% un peggioramento della nota (anni scolastici 2013/14 e 2014/15).
Un peggioramento delle note ancora più diffuso caratterizza il passaggio dalla SM al Sec.II.
Anche per quanto riguarda la transizione dalla SM al
Liceo, alla SCC e alla FP si registrano in tutte le materie note medie significativamente diverse per gli allievi provenienti dalle varie SM e diversi sono anche i
loro destini educativi.
Tra la SE e la SM sembra prevalere una fattorializzazione in linea con la verticalità e la continuità tra le
discipline nel passaggio tra la V SE e la I SM. Lo stesso
succede tra la IV SM e il Liceo. Tra la IV SM e la SCC
per educazione fisica, matematica, tedesco e inglese
c’è continuità, per le altre materie invece no.
In ogni ordine scolastico ci sono docenti che in tutti
gli anni di osservazione (dal 2008/09 in poi) si distinguono per medie di note significativamente inferiori
o superiori alle media per la specifica materia.

Obiettivi della ricerca
I principali obiettivi della ricerca sono:
• Un’analisi dell’evoluzione delle note nelle diverse formazioni negli ultimi anni per classe, circondario e tipologia pluriclasse/monoclasse (per la SE), scuola, caratteristiche socioanagrafiche degli allievi;
• Un’analisi dell’evoluzione delle note nella transizione
dalla SE alla SM e dalla SM al secondario II nei diversi
anni dal 2008/09 in poi.
• L’elaborazione di un modello previsionale per la nota
(quali sono le variabili che incidono sui risultati scolastici).

Bibliografia
Zanolla, G. (2016) Educational Inequalities and Formal Mentoring in the Swiss Canton of Ticino. In: Inequalities: Addressing the Growing Challenge for Policymakers Worldwide, 13-14 giugno 2016, London School of Economics, UK. .
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A 20 anni in assistenza:
analisi dei percorsi formativi e di vita
Jenny Marcionetti, Elena Casabianca e Spartaco Calvo
Introduzione
Dagli anni ’90 ad oggi, sempre più giovani si ritrovano
a beneficiare di servizi di sostegno orientativo e integrativo già durante la scuola media (come ad esempio
il Case management della Formazione professionale) e
poi al termine della scuola media (il Pretirocinio d’orientamento, il Semestre di motivazione, ecc.) (Marcionetti,
2015a). Anche per chi riesce a inserirsi in una formazione
del secondario II i percorsi non sono sempre lineari, né
portano necessariamente all’acquisizione di un diploma (Marcionetti, Zanolla, Casabianca & Ragazzi, 2015)
e all’inserimento lavorativo (USTAT, 2014). Una parte di
questi giovani finisce quindi inevitabilmente per richiedere prestazioni sociali e per beneficiare infine dei servizi dell’Assistenza sociale. Benché alcuni degli elementi
che caratterizzano il profilo delle persone che in Ticino già dal termine della scuola obbligatoria vivono delle difficoltà d’inserimento sociale e professionale siano
conosciuti (lo statuto socioeconomico basso e la nazionalità straniera, così come i vissuti famigliari difficili, che
influiscono già sulla riuscita scolastica presso la scuola
media, ciò che condiziona poi anche i percorsi formativi
futuri, Marcionetti, Calvo & Donati, 2014a, 2014b), altri
sono stati ancora poco indagati nella nostra realtà sociale e restano quindi solo dell’ordine delle ipotesi. Si rilevano inoltre diversi tipi di profilo anche fra i beneficiari
degli aiuti sociali e dell’Assistenza: chi ne usufruisce solo
in un lasso di tempo ridotto, chi più a lungo, chi entra ed
esce dall’Assistenza più di una volta; e fra questi chi ha
terminato una formazione, oppure non l’ha terminata
ed è alla ricerca di lavoro, chi sta svolgendo un apprendistato, ecc. È quindi auspicabile approfondire i fattori
personali e relazionali, gli eventi di vita che caratterizzano i vissuti di queste persone, come anche indagare la
tempistica con la quale essi entrano in gioco a favorire
un percorso di vita difficoltoso e l’accesso all’Assistenza.
Inoltre, capire cosa distingue i beneficiari di corta durata
e quelli di più lunga durata, può fornire una conoscenza
utile per meglio calibrare, in ottica preventiva oltre che
compensativa, i vari interventi di sostegno presenti fin
dalla scuola media.

Obiettivi della ricerca
Il progetto intende ricostruire e analizzare i percorsi di
chi usufruisce dell’Assistenza in giovane età (20-25 anni)
evidenziando quali caratteristiche socio-demografiche,
vissuti formativi, vissuti relazionali, eventi di vita, risorse e fattori di vulnerabilità caratterizzano i percorsi di
vita di queste persone. Si intende inoltre capire in quali
momenti e per quali ragioni sia eventualmente venuto
a mancare un sostegno mirato ed efficace alla persona
nelle varie situazioni di vulnerabilità.
Descrizione
Una prima fase del progetto prevede l’utilizzo dei dati
raccolti nell’ambito del progetto SNODO con il quale
si sono sistematizzate e analizzate le informazioni sui
percorsi formativi della coorte di giovani (n = 3023) che
si trovava in terza media nell’anno scolastico 2008-09
fino all’anno scolastico 2014-15. L’incrocio di questi dati
longitudinali con la banca dati dell’Aiuto sociale permetterà di identificare quali di questi giovani si trovano in Assistenza o hanno vissuto un periodo come beneficiari di prestazioni assistenziali. Oltre a suddividere
in sottogruppi (ad esempio: formazione non conclusa,
formazione conclusa con AFC/con maturità di diverso
tipo, in apprendistato, ecc.) i giovani che sono/sono stati iscritti in Assistenza, sarà inoltre già possibile svolgere
una serie di analisi comparative tra i percorsi dei giovani
che sono/sono stati a carico dell’Assistenza e coloro che
non lo sono mai stati. Una parte delle analisi quantitative aprirà l’orizzonte anche alle prestazioni sociali che
precedono il ricorso all’Assistenza (capire quanti hanno
beneficiato di altre prestazioni come ad esempio l’assegno familiare integrativo o l’assegno di prima infanzia). Parte delle analisi che saranno svolte sulla coorte di
giovani seguiti con SNODO che risultano aver usufruito
dei servizi sociali, verranno eseguite anche sulla totalità
dei minori di 25 anni in Assistenza (e quindi utilizzando
essenzialmente le informazioni contenute nella banca
dati dell’Aiuto sociale) in modo da poter avere una visione globale dei giovani di questa fascia di età in questa situazione.

Bibliografia
Marcionetti, J. (2015a). Inserimento socioprofessionale. In A. Cattaneo, L. Castelli, J. Marcionetti, C. Mari, S. Zampieri, & G. Zanolla (2015). Scuola a tutto
campo. Indicatori del sistema scolastico ticinese (pp. 181-190). Locarno: CIRSE-DFA SUPSI.
Marcionetti, J. (2015b). Benessere degli allievi. In A. Cattaneo, L. Castelli, J. Marcionetti, C. Mari, S. Zampieri, & G. Zanolla (2015). Scuola a tutto campo.
Indicatori del sistema scolastico ticinese (pp. 167-180). Locarno: CIRSE-DFA SUPSI.
Marcionetti, J., Calvo, S., & Donati, M. (2014a). Sguardi sulle scelte e i percorsi degli allievi del Pretirocinio d’orientamento. Locarno: Centro Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi.
Marcionetti, J., Calvo, S., & Donati, M. (2014b). Scenari e prospettive sul Pretirocinio di orientamento. Locarno: Centro Innovazione e Ricerca sui Sistemi

Sulla base di quanto emerso, saranno stabiliti dei criteri di elezione che permetteranno di scegliere un campione di giovani da sottoporre ad un’intervista semistrutturata supportata inoltre dalla compilazione di una
griglia-calendario suddivisa in temi (formazione, misure di sostegno scolastico e sociale, relazioni famigliari
e sociali, amici/relazioni intime, eventi critici, ecc.). L’intervista, con questi supporti, permetterà di analizzare
il percorso di vita della persona ottenendo anche dati
quantitativi, oltre che qualitativi.
Sono inoltre previste delle interviste con gli operatori
dei servizi sociali comunali e gli operatori dell’Assistenza
al fine di meglio conoscere il funzionamento dei servizi
sociali e dell’Assistenza, le attività da loro svolte a sostegno dei giovani e i loro vissuti a contatto con essi.

Stato di avanzamento
È attualmente in corso la fase di intervista.
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Snodo 2
Monitoraggio della transizione tra la Scuola
media e le formazioni post-obbligatorie
Giovanna Zanolla
Introduzione
Questa ricerca si focalizza sulla transizione fra Secondario I e Secondario II. Si tratta di un tema affrontato in
numerosi studi e intorno al quale si sono moltiplicate
iniziative volte a capirne la natura, il funzionamento, le
ricadute sul singolo e sul sistema. SNODO 2 è la continuazione di SNODO (Marcionetti, Zanolla, Casabianca, Ragazzi, 2015), ricerca finalizzata a 1) monitorare
per 6 anni (dall’inizio del ciclo di orientamento della SM
al termine del Secondario II per coloro che non hanno
sperimentato ripetizioni o interruzioni) i percorsi scolastici di una coorte di oltre 3000 giovani che nell’anno
scolastico 2008/2009 erano iscritti in terza media e negli anni successivi hanno proseguito gli studi in modo
più o meno lineare completando l’obbligo scolastico
e diramandosi nelle diverse filiere del Secondario II; 2)
analizzare i percorsi di una seconda coorte di giovani
che nell’anno scolastico 2011/2012 erano iscritti in terza media, esaminarne gli spostamenti nei tre anni successivi e confrontarli con quelli dei giovani della prima
coorte tenendo anche presente l’entrata in vigore della
normativa sui lavori pericolosi.
Obiettivi della ricerca
Il progetto si propone di:
• proseguire il monitoraggio della coorte di allievi iscritti in III media nell’a.s. 2008/09 per ulteriori tre anni
(cioè fino all’autunno 2017) al fine di avere un’idea
sufficientemente precisa di quanti conseguono un titolo post-obbligatorio e dei tempi in cui ciò avviene,
evidenziando le traiettorie lineari, i riorientamenti, le
interruzioni, ecc.
• proseguire il monitoraggio della coorte di allievi iscritti in III media nell’a.s. 2011/12 per ulteriori tre anni (fino
all’autunno 2017).
• Iniziare il monitoraggio della coorte di allievi iscritti in
III media nell’a.s. 2014/15 e portarlo avanti fino all’autunno 2017.
• Si prevede inoltre di confrontare i percorsi dei giovani
delle diverse coorti e realizzare un monitoraggio dei
contratti di tirocinio.

Primi risultati
L’anno successivo a quello dell’iscrizione in III SM il 97%
degli allievi risulta iscritto, tanto nella prima che nella
seconda coorte, alla IV SM. 2 anni dopo la III media, un
4.5% (3.8% nella seconda coorte) si ritrova in IV media.
In entrambe le coorti è il liceo la scuola con la percentuale più elevata di iscrizioni, che nella seconda coorte
sfiora il 30%. La seconda coorte si caratterizza rispetto
alla prima per un netto calo delle iscrizioni alla FP duale
(da 26 a 20%) e un leggero aumento della FP a tempo
pieno (da 18 a 20%) e delle SMS (da 36% a 39%). Nella
seconda coorte si riscontra tuttavia a tre anni dalla terza media una minore percentuale di iscritti alla SCC sia
regolari che con un anno di ritardo. Successivamente
prosegue (per la prima coorte) la crescita delle due formazioni della FP che accolgono evidentemente anche
allievi provenienti dalle SMS. A 5 anni dalla terza media
ovvero a 4 dal termine della scuola dell’obbligo il 22%
degli allievi della prima coorte è regolarmente iscritto
ad una SMS, il 9% è iscritto ad una SMS ma è incorso ad
una o più bocciature, oltre il 40% frequenta la FP e l’11%
ha già conseguito un AFC.
A 6 anni dalla terza media e a 5 dall’aver intrapreso una
formazione post-obbligatoria, ovvero ad un’età di circa
19/20 anni, constatiamo che oltre la metà dei giovani
della coorte ha conseguito un AFC o un diploma SMS e
oltre il 30% à ancora presente in qualche formazione del
sistema scolastico ticinese. Il 16% (i cosiddetti «usciti da
GAGI») è assente dal sistema scolastico ticinese e non
figura aver conseguito in Ticino alcun titolo, si tratta di
giovani che si sono trasferiti altrove, stanno frequentando qualche tipo di formazione transitoria o hanno
effettivamente interrotto gli studi senza alcuna qualifica.
Nei prossimi mesi le analisi di SNODO 2 proseguiranno
per ottenere il dato definitivo dei diplomati SMS e FP e
per indagare sulle differenze nei percorsi delle tre coorti.
Si intende inoltre focalizzare l’attenzione sugli scioglimenti dei contratti di tirocinio.

Descrizione
Le analisi dei percorsi scolastici si svolgono sui dati GAGI
(Gestione Allievi e Gestione Istituti).

Bibliografia
Marcionetti, J., Zanolla, G., Casabianca, E., & Ragazzi S. (2015). Snodo: percorsi scolastici e professionali dalla Scuola media in poi. Locarno: Centro Innovazione
e Ricerca sui Sistemi Educativi.
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il questionario è una prestazione valutativa

QES
Questionario sul clima socioeducativo a scuola
Angela Cattaneo e Loredana Addimando
Introduzione
Sempre più spesso i docenti si trovano a lavorare in
classi numerose, multietniche e dalle problematicità più
diverse. Questa eterogeneità, a volte, può rendere difficile la gestione degli apprendimenti, delle regole e delle relazioni. Tutto ciò comporta necessariamente delle
ricadute sul clima della classe (Renati & Zanetti, 2009).
Numerosi sono gli studi che dimostrato come un clima
positivo a scuola risulti essere un fattore di protezione
sia per gli apprendimenti che per il benessere generale
dello studente (sul tema si vedano ad esempio i lavori di
Wentzel, 1997).
Queste considerazioni, insieme ai risultati di altre ricerche
più recenti che hanno enfatizzato il ruolo fondamentale dell’insegnante sui processi sottesi alle dinamiche del
gruppo-classe, mostrano come il docente rappresenti
un “contesto normativo” che indirizza i comportamenti
degli studenti e l’accettazione di ciascuno studente da
parte del gruppo classe (Chang, 2004).
Si può quindi sostenere che la classe è un microsistema complesso (Brofenbrenner, 1979) in cui intervengono molteplici fattori sia interni che esterni: regole della
classe e dell’istituto, ruolo dei contesti familiari ed extrascolastici, oltre che la politica educativa della scuola
e delle istituzioni deputate alla sua regolazione.
Per queste ragioni, è sempre più importante disegnare
dei dispositivi di ricerca in grado di dar conto del clima
scolastico e delle aree di maggiore criticità sulle quali
l’organizzazione nel suo insieme possa lavorare.
Descrizione
Il presente studio pone al centro l’indagine sul clima
scolastico così come percepito da studenti, docenti e
personale dei Licei del Canton Ticino.
Secondo il modello teorico adottato in questo studio
(Janosz, 2003) l’ambiente socio-educativo è composto
da tre grandi dimensioni in grado di influenzarsi a vicenda:
1) il clima scolastico,
2) le pratiche educative,
3) il contesto socioeconomico della scuola.
Queste tre grandi dimensioni sono però a loro volta elementi centrali di un modello globale che vede il sistema
scolastico inserito in una molteplicità di livelli tra loro
interconnessi. Lasciando sullo sfondo l’analisi della terza macro-dimensione, il contesto socioeconomico della
scuola, il cui approfondimento esula dagli scopi del presente lavoro, lo studio si concentra sull’analisi del clima
e delle pratiche come risultanti dello specifico contesto
in cui si trova la scuola.

In figura 1 viene presentato il modello teorico adottato

Schema delle dimensioni analizzate tramite il questionario

Caratteristiche degli allievi
e delle persone che
operano nella scuola

Ambiente fisico e

Condizioni
socioeconomiche

organizzativo

e sociopolitiche

Risultati
La scuola riceve un rapporto dettagliato e dinamico che
identifica i punti di forza, di fragilità e problematici presenti nella sede stessa (inFig. 2 si riporta un esempio di
ciò chè viene consegnato alla scuola). Nelle tabelle riassuntive viene utilizzato il «sistema del semaforo» che
permette di capire con un colpo d’occhio la qualità del
clima generale vigente all’interno della scuola.

Qualità
dell'insegnamento
Enfasi sulla riuscita
educativa

RIASSUNTO DEI RISULTATI Allievi/Membri del personale

Tempo dedicato
all'insegnamento

A = allievi
P = membri del personale
Motivazione

Insuccessi
scolastici

Soddisfazione e Stress

Sistema

Conflitti
allievi-insegn.

Clima di
appartenenza

partecipativo
Indisciplina

Forza
Fragilità
Problematico

La percezione della qualità del clima relazionale da parte degli allievi e dei membri del
personale
A
P
tra gli allievi
tra gli insegnanti e gli allievi
tra i membri del personale
tra i membri del personale e la direzione
La percezione della qualità del clima da parte degli allievi e dei membri del personale

Violenza

Leadership educativa
Stile di gestione

Assenteismo

Sistema di
inquadramento

educativo
sicurezza tra gli allievi
giustizia
appartenenza

A

P

La percezione della qualità del sistema di inquadramento da parte degli allievi e dei membri
del personale
A
P
implementazione e chiarezza delle regole
applicazione delle regole

Obiettivi del questionario
In ogni Istituto vengono somministrati due questionari distinti. Il primo è rivolto agli studenti e il secondo ai
membri del personale (staff direzionale, docenti e personale amministrativo). La partecipazione è volontaria
ma si richiede un massimo coinvolgimento da parte di
tutti (docenti in particolare) per garantire la validità dei
risultati. Per questo motivo, inoltre, si richiede la creazione di un gruppo di lavoro composto da membri della
direzione, docenti e studenti. Il questionario comprende circa 150 item e alcune domande aperte. Le analisi
con i relativi commenti presenti nel rapporto servono
al gruppo di lavoro precedentemente creato per fissare
gli obiettivi che si desiderano migliorare e riflettere sui
mezzi da ultilizzare per una messa in pratica del cambiamento.
Metodologia
La metodologia di ricerca proposta è quella definita dai
metodi misti (Creswell & Plano Clark,2011; Teddlie &
Tashakkori, 2009; Green, 2007) che suggeriscono l’uso integrato di metodi quantitativi e qualitativi in grado
di andare oltre al semplice affiancamento di strumenti
appartenenti a tradizioni diverse. Per questo motivo, le
tecniche di analisi muovono dalla tradizione degli studi
quantitativi (che identificano valori medi e percentuali di
risposta) all’integrazione di tecniche di analisi matematica dei dati testuali, a partire dalle risposte alle domande aperte poste nel questionario (nello specifico analisi
tematiche e analisi delle corrispondenze lessicali).
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La percezione della qualità delle pratiche educative in classe da parte degli allievi e dei
membri del personale
A
P
gestione dei comportamenti
gestione della disciplina
pratiche pedagogiche
Le occasioni di partecipazione alla vita della scuola secondo gli allievi e i membri del
personale
A
partecipazione degli allievi alla vita della scuola

P

La percezione della qualità delle relazioni scuola-famiglia da parte degli allievi e dei membri
del personale
A
P
collaborazione scuola-famiglia
sostegno genitori
La percezione della qualità delle diverse pratiche educative da parte degli allievi e dei membri
del personale
A
P
aiuto offerto agli allievi in difficoltà
intervento in situazione di crisi
La percezione delle pratiche e delle attitudini mobilizzatrici da parte dei membri del personale
P

leadership e stile di gestione della direzione
lavoro in gruppo
visione e impegno collettivo

La percezione della frequenza dei comportamenti di indisciplina da parte degli allievi e dei
membri del personale (Spesso/Sempre)
Di
Di
Di
Di

studenti
studenti
studenti
studenti

che
che
che
che

non fanno i compiti.
disturbano volontariamente la classe.
mancano da scuola senza una ragione valida.
imbrogliano durante i lavori di verifica.

A

P

Di studenti espulsi dall'aula durante una lezione.
I comportamenti di indisciplina riferiti dagli allievi dall'inizio
dell'anno scolastico (Spesso/Sempre)

A

non fare i compiti
disturbare la classe volontariamente
maleducazione verso un insegnante
essere espulso dalla classe da un insegnante
mancare da scuola senza una ragione valida
imbrogliare durante i lavori di verifica
essere sospeso da scuola
La percezione della soddisfazione professionale degli insegnanti da parte degli allievi e dei
membri del personale
A
P
soddisfazione professionale degli insegnanti

Discussione e conclusioni
Il questionario sul clima di Istituto risulta essere uno
strumento molto utile per le sedi che ne hanno fatto
richiesta. Il problema principale risiede nel numero elevato di domande che non sono sempre pertinenti alla
realtà dell’istituto. Al momento, le ricercatrici, stanno
procedendo con ulteriori elaborazioni dello strumento
per definire un nucleo ridotto di item sufficienti a descrivere il modello.
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Pratiche didattiche nella scuola dell’obbligo
Uno studio sulle concezioni dei docenti in Canton Ticino
Loredana Addimando, Elena Casabianca e Luciana Castelli
Introduzione
Affrontare la dimensione sociale della pratica professionale dei docenti partendo dalle prassi significa trarre spunto da modelli cognitivi e interpretativi autentici
e coerenti con le dinamiche reali della quotidianità. La
qualità dell’esperienza lavorativa del docente e la sua
relazione con la soddisfazione e la qualità di vita percepita sono elementi in grado di incidere sulla qualità
dell’apprendimento degli studenti (Fraser & Gestwicki,
2000). Per approfondire la conoscenza su queste tematiche nel 2015 il Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS) ha avviato un’indagine
sulle pratiche didattiche attualmente in uso nella scuola
elementare e media del Canton Ticino.
Obiettivi della ricerca
Il progetto di ricerca coinvolge l’intera popolazione dei
docenti ticinesi (N= 3000) delle scuole elementari e
medie e alcuni testimoni qualificati (esperti, ispettori,
docenti formatori) del processo di apprendimento/insegnamento attuato nelle classi. Lo studio in tende rispondere a due principali interrogativi:
1) quali pratiche didattiche mettono in atto i docenti in
aula e quali di queste ritengono importanti implementare? 2) nello spiegare le strategie di insegnamento messe
in atto dai docenti, quale peso è attribuibile alle concezioni sull’apprendimento, allo stile di insegnamento, ai
livelli di coinvolgimento (engagement), soddisfazione (job
satisfaction) e di autonomia professionale (teachers’ autonomy) percepita dal docente?
Descrizione
La metodologia di ricerca proposta è quella definita dai
metodi misti (Creswell & Plano Clark,2011; Teddlie &
Tashakkori, 2009; Green, 2007) che suggeriscono l’uso integrato di metodi quantitativi e qualitativi in grado
di andare oltre al semplice affiancamento di strumenti appartenenti a tradizioni diverse. Per questo motivo,
il progetto di ricerca prevede una prima esplorazione
del contesto attraverso strumenti qualitativi (interviste
e focus group) e la creazione di un gruppo di accompagnamento (composto da ispettori, docenti ed esperti)
teso a facilitare la diffusione della ricerca nelle classi. Infine, nel mese di novembre, sarà somministrato all’intera popolazione di docenti un questionario in grado di
dar conto delle pratiche e delle concezioni dei docenti
ticinesi, a partire anche dalle prospettive e concezioni
emerse in fase esplorativa. In Figura 1 viene sintetizzato
il processo di indagine.
Le misure incluse nello strumento si riferiscono alle concezioni sull’intelligenza, alle concezioni sulla valutazione, allo stile di insegnamento del docente e ai costrutti di job satisfaction, engagement e teacher autonomy
(Everaert, 2003) risultati in grado di mediare le conce-

zioni e le pratiche dei docenti. La metodologia di analisi
si avvale di tecniche multivariate (SEM) per individuare
la relazione tra le variabili in esame.
Risultati
Lo studio è attualmente in corso, i risultati attesi fanno
riferimento alla possibilità di mettere in relazione la pratica didattica con le rappresentazione dei docenti circa
la professione, verificando in quale misura i costrutti di
job satisfaction, engagement e teacher autonomy siano in
grado di mediare la rappresentazione dei docenti e le
loro pratiche in classe.
In questo studio si sottopone a verifica l’idea che le pratiche didattiche possano essere spiegate a partire dai
livelli di coinvolgimento del docente nella professione,
dai livelli di soddisfazione e autonomia professionale sul
lavoro, e che questi influenzano lo stile di insegnamento e siano a loro volta influenzati dalle concezioni degli
insegnanti sull’apprendimento (Fig.2).
Risultati preliminari
L’analisi dei primi dati qualitativi proviene dalle trascrizioni di:
• Focus group con gli insegnanti coinvolti in progetti
innovativi (co-insegnamento, valutazione differenziata, la collaborazione nel campo dei gruppi)
• Interviste a testimoni privilegiati (esperti, direttori di
scuole, formatori di docenti, ecc.)
I risultati mostrano come le persone coinvolte confermino di lavorare in un generale clima di collaborazione
e dialogo. Lo spirito di collaborazione generalmente diffuso nelle scuole, tra docenti di classe diventa, soprattutto nelle situazioni critiche o difficili, un vera alleanza
didattica per l’educazione e l’istruzione di qualità.
I docenti intervistati affermano che le pratiche didattiche non sono solo un insieme di azioni e metodologie
attuate dai docenti nella quotidianità, ma riguardano
anche rappresentazioni e atteggiamenti degli insegnanti verso la missione che sono chiamati a svolgere. I
docenti pur manifestando un elevato livello di soddisfazione e impegno nella professione, chiedono sostegno
e maggiore autonomia nelle scelte che riguardano le
sperimentazioni didattiche.
La fase attuale del disegno di ricerca prevede la somministrazione di un questionario specificatamente rivolto
a tutti gli esperti e gli ispettori scolastici (n=70), finalizzato a raccogliere la prospettiva degli attori chiamati ad
orientare e supportare la pratica dei docenti. I dati sono
attualmente sotto analisi.
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Discussione e conclusioni
L’analisi della letteratura ha rivelato come la pratica didattica sia un termine «ombrello», capace di racchiudere aspetti generali inerenti la missione del docente. Gli
studi sul tema convergono sull’idea che lo studio delle
pratiche di insegnamento sia prevalentemente centrato
sulle caratteristiche professionali dei docenti, analizzate
come indicative delle loro concezioni e della loro competenza professionale (Fiorilli, 2009; Albanese & Fiorilli,
2003)
Al di là delle differenze individuali, infatti, la variabilità
di modelli e concezioni che guidano la pratica didattica
risulta essere fortemente legata al grado in cui il docente sente di poter adempiere attivamente e liberamente
alla sua missione primaria. Senso di autonomia e coinvolgimento nella vita scolastica insieme ai livelli di soddisfazione lavorativa sembrano configurarsi come predittori degli stili di insegnamento dei docenti (Skidmore
& Murakami, 2010; Alexander, 2008; O’Sullivan, 2002). Il
presente contributo cercherà di fare luce sulla relazione
tra i costrutti psicologici descritti e le pratiche attuate
dai docenti della scuola dell’obbligo in Canton Ticino.
Fig. 1 Il disegno di ricerca

Fig. 2 Modello teorico della pratica didattica
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PISA 2012
Rapporto cantonale: Valutazioni sotto esame
Miriam Salvisberg e Sandra Zampieri
Introduzione
Il mondo della scuola è sollecitato da una moltitudine
di diverse tipologie di strumenti e metodi di valutazione
per raccogliere informazioni sulle prestazioni degli allievi e/o sui sistemi scolastici in generale (Eurydice, 2009).
Il rapporto cantonale PISA 2009 e 2012 propone una
panoramica delle valutazioni, presenti attualmente nel
sistema scolastico ticinese, posizionate a livelo internazionale, nazionale, regionale e locale (in classe). L’intento è proporre delle possibili piste per confrontare valutazioni con finalità diverse che convivono in un sistema
scolastico per far emergere elementi sui quali discutere,
cercando un approccio di complementerietà tra le diverse valutazioni.

Risultati
I grafici qui sotto mostrano il confronto effettuato tra
le note di fine anno e i livelli di competenza in PISA per
i tre ambiti. Nella tabella sono raffigurati i coefficienti di
correlazione tra le medie scolastiche e le medie in PISA.

Obiettivi della ricerca
In questo rapporto cantonale, per la prima volta, si propone un confronto tra i risultati in PISA (test somministrati agli allievi di quarta media) e le note di fine anno
ottenute dagli allievi del 9°anno scolastico (quarta media). Lo scopo principale di questo confronto è capire
se i risultati ottenuti in PISA seguono l’andamento delle
note ottenute a scuola: i livelli di competenza in PISA
corrispondono alle note scolastiche? Un allievo che non
raggiunge la sufficienza in PISA non la raggiunge neanche a scuola?
Per effettuare questo confronto sono state estrapolate
unicamente le note degli allievi che hanno partecipato
a PISA 2012.
Descrizione
PISA avviene ogni tre anni, dove a rotazione uno degli
ambiti è studiato in maniera approfondita. Nel 2012 si è
trattato della matematica. Il test PISA 2012 si compone
di un fascicolo di esercizi e un questionario per gli allievi.
I risultati di PISA sono organizzati nel seguente modo:
vengono definiti dei livelli sulla base dei punteggi ottenuti dagli allievi. Solitamente nei vari rapporti di PISA si
trovano le medie di ciascun Paese e la distribuzione in
percentuale degli allievi sui vari livelli. I livelli di PISA vanno dal <1 al 6 dove il livello 2 rappresenta (secondo PISA)
il livello minimo per partecipare alla vita quotidiana.
I confronti tra i punteggi PISA e le note scolastiche sono
stati svolti per mezzo di diverse analisi, ad esempio con
delle correlazioni tra il punteggio medio in PISA in matematica e la media totale della norta degli allievi ottenuta in matematica. Si sono anche analizzate le percentuali di insufficienze a scuola confrontandole con i
livelli più bassi in PISA (sotto il 2).

Discussione e conclusioni
In generale è possibile notare da questi grafici che la
nota 4, ovvero la sufficienza scolastica, non corrisponde
per forza al livello 2 di PISA e che la nota 3 non coincide
ai livelli di PISA sotto il 2. Si può individuare chiaramente
che allievi che nonostante a scuola abbiano preso una
nota 3, in PISA hanno ottenuto un punteggio situato a
un livello superiore dell’l 1 e del <1.
Ad esempio osservando la barra della nota 3 per la matematica è possibile individuare un 79% di allievi che raggiunge un livello dal 2 al 6; in lettura questa percentuale
è del 47% e in scienze è del 49%. La matematica sembra
dunque l’ambito in cui ci sia una minore corrispondenza
tra le note di fine anno scolastico e i risultati PISA.
Questa minore corrispondenza è visibile anche osservando le correlazioni effettuate tra le medie generali
in PISA e le note. Mentre in scienze e lettura/italiano
i coefficienti di correlazione sono molto simili tra loro
(r=0.55 rispettivamente r=0.57), in matematica il coefficiente di correlazione risulta più basso rispetto agli altri ambiti con un r=0.38
Da queste analisi è possibile ipotizzare che la matematica abbia delle specificità rispetto alle altre discipline in
termine di valutazione. Questa ipotesi è sostenuta anche dal fatto che l’ambito di PISA in cui ci dovrebbe essere una minore corrispondenza con la materia scolastica è la lettura dato che non copre tutto il programma
dell’italiano ma soltanto una parte (comprensione dello
scritto). Al termine delle analisi invece l’ambito della lettura e la materia italiano risultano i piu coerenti.
Per quanto concerne le differenze tra le competenze in
matematica in PISA e la nota scolastica in matematica è possibile trovare una risposta nelle analisi fatte nel
rapporto sulle insufficienze degli allievi, tenendo in considerazione il profilo curricolare e dal regolamento della
scuola media. Dalla terza media gli allievi sono suddivisi
nei corsi attitutidinale (A) e base (B). Seguendo il corso A,
pur avendo un’insufficienza, vi è un accesso automatico
alle scuole del medio superiore, mentre frequentando
il corso B ciò non avviene (Art. 65, cpv 3, Regolamento
della scuola media). Quindi un allievo che ha un’insufficienza al corso A otterrebbe una nota sufficiente al
corso B. In questo modo la percentuale d’insufficienti
diminuirebbe aumentando la media generale e aumentando forse il coefficiente di correlazione tra la nota in
matematica e il risultato ottenuto in PISA. Questa ipotesi potrebbe spiegare come mai la corrispondenza tra
la media in matematica e la prestazione in PISA si differenzia particolarmente dagli altri due ambiti.

2012
scienze PISA e nota scienze

r=0.55*

matematica PISA e nota matematica

r=0.38*

lettura PISA e nota italiano

r=0.57*

Correlazioni tra PISA e note scolastiche (2012)
*p<0.05
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«Anch’io faccio parte di….»
Studio sui percorsi e le offerte formative di base degli adulti in Ticino
Pepita Vera Conforti e Angela Cattaneo
Introduzione
La Legge federale sulla formazione continua, che completa il sistema svizzero di formazione, entrerà in vigore
nel gennaio 2017 e si inscrive nello dibattito ventennale
sul concetto di lifelong learning. Il Ticino grazie alla Legge
sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform, 1998) ha saputo anticipare i tempi e mettere in campo esperienze
e riflessioni che oggi rappresentano il punto di partenza
per rispondere alle nuovo sfide formative per gli adulti.
Oggi sembra più che mai necessario ripensare alla formazione continua anche in ottica di inclusione sociale, professionale e comunitaria, dove la promozione di
competenze di base degli adulti si inserisce al crocevia
di numerose politiche sociali, educative, formative, culturali e linguistiche
Obiettivi della ricerca
Tenendo presente l’obiettivo di Confederazione e Cantoni di portare la percentuale di diplomati di livello secondario II dall’attuale 90% al 95% entro il 2015 per i
giovani adulti, l’obiettivo principale di questo studio è di
individuare gli elementi chiave utili alla promozione e
all’incremento di corsi indirizzati a una popolazione con
basse competenze di base e poche qualifiche.
Descrizione
La complessità del tema e la mancanza di studi preesistenti in Ticino, hanno portato alla scelta di un approccio di ricerca di tipo misto articolato in tre fasi distinte.
La prima fase dello studio, si è concentrata sulla ricerca
e la classificazione dei numerosi enti che propongono
in Ticino dei corsi di tipo non formale con l’obiettivo di
sviluppare le competenze professionali o linguistiche di
base dei partecipanti (figura 1).
Gli elementi sorti dalle mappature, hanno contribuito a
chiarire la specificità delle numerose offerte formative
e a individuare ulteriori tematiche da analizzare in relazione alla formazione degli insegnanti e al loro approccio pedagogico-didattico.
Successivamente, sono stati intervistati i responsabili degli enti in qualità di testimoni privilegiati tramite
delle interviste semi-strutturate. I temi di discussione
hanno permesso di raccogliere le dimensioni necessarie
alla costruzione del questionario che è stato in seguito
somministrato ai corsisti.
Il questionario è stato somministrato alle persone presenti in 32 classi che frequentavano 29 corsi. La somministrazione è avvenuta durante i corsi previo accordo
del docente incaricato e dei corsisti. Tutte le persone
presenti hanno accettato di rispondere al questionario
per un totale di 329 individui. Tenuto conto del livello
linguistico dei corsisti, in alcune classi sono stati organizzati dei focus group.

Risultati
Per meglio comprendere e mettere a confronto i risultati emersi dai questionari somministrati ai partecipanti
che frequentavano i corsi di formazioni offerti dai diversi enti, è stato scelto di suddividere i corsi in tre grandi
categorie tenendo presenti gli obiettivi dei corsi (professionali o linguistici) e le caratteristiche socio-anagrafiche dei partecipanti (ad esempio i corsi per giovani
stranieri residenti da poco tempo in Ticino). Come ci si
poteva aspettare, per una buona parte di coloro che si
indirizzano a una formazione professionalizzante – in
maggioranza uomini – l’esperienza scolastica di partenza è generalmente limitata all’obbligatorietà. Invece per le persone che frequentano i corsi di formazione
di lingua italiana per stranieri – quasi esclusivamente
donne – la cultura scolastica può essere totalmente assente o essere molto elevata, e in quest’ultimo caso difficilmente riconosciuta.
È necessario rilevare come anche in questo ambito le
traiettorie biografiche di donne e uomini presentino importanti differenze, e come le motivazioni che sostengono le loro scelte siano spesso determinate dal grado
di inclusione nel mondo del lavoro e/o dal grado di integrazione linguistica.
Per i giovani del pretirocinio di integrazione i livelli formativi sono molto differenziati a dipendenza del paese
e dal tragitto migratorio che hanno vissuto. Determinante è il desiderio di proseguire, nel quale si innestano
grandi attese per quanto riguarda il proprio futuro formativo e professionale.
Per tutti e tutte il fattore umano è centrale sia nella scelta di attivarsi nella formazione (ad esempio attraverso il
passaparola di amici e colleghi, ma anche familiari e datori di lavoro), sia nella permanenza nel corso (docenza).

Discussione e conclusioni
Le conclusioni di questo lavoro si possono ricondurre a
tre aspetti rilevanti. Innanzitutto emerge come la motivazione a seguire una formazione in età adulta, nelle
sue diverse declinazioni, diventi la leva per il miglioramento delle competenze e dello status sociale. In questo senso si può affermare che il processo di inclusione
è fondamentale, indipendentemente dalla nazionalità
del/della partecipante. In secondo luogo il processo di
formazione si consolida a condizione che l’ambiente in
cui agiscono le persone e il contesto del corso siano facilitanti. Infine la ricerca evidenzia come i percorsi femminili e maschili siano differenziati, rilevando da un lato
il forte bisogno delle donne straniere di accedere alla
lingua del posto, in quanto non appresa in ambito lavorativo, mentre dall’altro rileva una forte segregazione
delle scelte professionali, come pure una minore offerta
di questi percorsi.
Lo studio in conclusione suggerisce cinque piste di lavoro per migliorare l’animazione della domanda di formazione. Tra le indicazioni emerge la centralità del ruolo
che l’insegnante assume nella formazione professionale
e linguistica per gli adulti sia nel mantenere e consolidare la motivazione quale stimolo all’apprendere, nello sviluppare il sentimento di autoefficacia, riconoscere
le competenze dell’adulto e di inclusione delle persone
nella comunità classe.
È ragionevole concludere che gli individui adulti coinvolti nella formazione continua su competenze di base,
siano esse professionali o linguistiche, hanno consapevolezza dei propri obiettivi, e così pure delle condizioni
in cui la loro scelta è maturata. Essi orientano le proprie
attese su quelle che considerano le loro possibilità di
azione, diventando quindi protagonisti consapevoli del
proprio processo di apprendimento

Figura 1: Enti che promuovono le competenze di base linguistiche e/o professionali in Ticino

La ricerca è disponibile sul sito: www.ti.ch/cbda
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Tutor per l’uso didattico delle risorse digitali
nelle scuole medie superiori
Monitoraggio CIRSE della realizzazione del progetto
Lucio Negrini, Spartaco Calvo e Michele Egloff

Introduzione
Il monitoraggio del progetto “Tutor per l’uso didattico
delle risorse digitali nelle SMS – Tutor RD SMS”, condotto dal Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
(DECS), è stato affidato al Centro innovazione e ricerca
sui sistemi educativi (CIRSE), in quanto ente esterno al
DECS, indipendente dal CERDD e preposto, tra l’altro,
allo studio delle pratiche innovative in ambito scolastico
e della formazione.
Obiettivi della ricerca
L’obiettivo centrale del progetto «Tutor RD SMS» è di
implementare l’uso di Moodle, di Officina e delle risorse
digitali (RD) per offrire la possibilità ai docenti delle SMS
di sperimentare:
• nuovi approcci didattici basati su modalità d’insegnamento diversificate;
• nuove forme di lavoro collaborativo.

Descrizione
Il monitoraggio dello sviluppo del progetto e della valutazione degli obiettivi saranno realizzati facendo capo
a metodi propri all’approccio quantitativo della ricerca
(questionari online) e a metodi afferenti all’approccio
qualitativo (interviste semi-strutturate e semi-direttive,
focus group).
Oltre all’analisi dell’utilizzo dell’infrastruttura informatica (Moodle e Officina) verranno studiati sia l’implementazione del progetto nei suoi diversi aspetti sia il raggiungimento degli obiettivi dichiarati attraverso l’analisi
che ne fanno/faranno i diversi attori implicati (coordinatore del progetto, Tutor RD SMS di sede, amministratore di Moodle e di Officina), gli stakeholder (Direzioni
SMS, Divisione scuola, Ufficio dell’insegnamento superiore, CERDD) e, infine, i beneficiari finali dichiarati del
progetto (studenti).

La prospettiva è la diffusione di esperienze nel campo delle applicazioni didattiche delle risorse digitali e la
condivisione delle buone pratiche al fine di perfezionare costantemente i processi d’insegnamento/apprendimento e facilitare l’attività didattica degli insegnanti.
Il primo livello di monitoraggio da parte del CIRSE consisterà nell’accertamento continuo dello svolgimento del progetto secondo la sua pianificazione, con una
particolare attenzione alla creazione e allo sviluppo della comunità dei Tutor RD SMS. Parallelamente, ma con
avvio ritardato nel tempo verranno monitorati anche
la creazione e lo sviluppo delle comunità di apprendimento professionale ICT di sede. Si tratterà di osservare
e documentare le fasi di sviluppo della/e Comunità di
apprendimento professionale andando a verificare se le
sue/loro componenti principali identificate nella letteratura scientifica trovano un riscontro reale nella realizzazione del progetto.
Un secondo livello del monitoraggio porterà invece
sull’osservazione della metodologia utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, in modo da
valutarne la pertinenza e l’efficacia.
Il terzo e ultimo livello monitoraggio, non certo per importanza, verterà invece sull’evoluzione del concetto di
Competenza digitale nella comunità dei Tutor RD SMS
e nelle comunità ICT di sede, e sullo studio della coerenza e dell’efficacia delle strategie d’intervento sperimentate nelle sedi SMS rispetto al concetto di competenza
di riferimento.
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Risultati
Il progetto «Tutor RD SMS» e il suo monitoraggio da
parte del CIRSE sono iniziati ad agosto /settembre 2015
e sono in fase di svolgimento. Un primo rapporto di
monitoraggio è previsto per dicembre 2016. Altri rapporti intermedi saranno prodotti durante la durata prevista del progetto, che terminerà formalmente a giugno
2019. Il rapporto sarà pronto a dicembre 2019.
Discussione e conclusioni
Dell’esperienza delle persone implicate direttamente nel
progetto «Tutor RD SMS» e dei rapporti di monitoraggio/valutazione prodotti dal CIRSE, beneficerà di sicuro
il CERDD per l’impostazione delle sue attività e per lo
sviluppo di altri progetti. Di riflesso, grazie alla sua implicazione nel monitoraggio e nella valutazione, anche
il DFA potrà trarne insegnamenti molto utili per l’impostazione e l’aggiornamento della sua offerta formativa,
in particolare per il settore della formazione continua
dedicato alle SMS.

Homepage personalizzata della piattaforma Moodle del Liceo cantonale di
Bellinzona.
Fermo immagine di una parte della homepage di una cartella progetto in
Officina.
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MEKiS
Medien-kompetenzförderung in sozial-, heil- und sonder-pädagogischen Einrichtungen
Luca Botturi e Spartaco Calvo in collaborazione con FHNW
Introduzione
I media digitali sono oggi molto diffusi a tutti i livelli
nella nostra società, e generano nuove sfide per le organizzazioni che offrono cure residenziali per i giovani
e giovanissimi.
Per poter offrire servizi educativi e di sostegno ai giovani, i professionisti impegnati in strutture residenziali necessitano di buone competenze mediali e di adeguato
supporto istituzionale - due condizioni che non sempre
si realizzano.
Attualmente sono pochissimi gli studi sui media digitali
in istituzioni di cura residenziali per bambini e giovani,
e di conseguenza mancano dati che descrivano le sfide
che gli educatori devono affrontare in relazione all’educazione ai media e alle tecnologie.
Anche a livello concettuale e metodologico, sono pochi
gli strumenti disponibili in questo ambito.

Descrizione
Il progetto prevede due fasi:
FASE I (studio empirico)
• Sviluppo e validazione di un questionario quantitativo standardizzato per professionisti attivi in strutture
residenziali
• Raccolta e analisi dei dati presso 200 strutture
• Workshop di approfondimento con i professionisti
FASE II (trasferimento)
• Sviluppo di strumenti concettuali e pratici per la promozione dell’educazione ai media in strutture residenziali
• Diffusione dei risultati

Risultati
Il progetto è in fase di avvio: il team di lavoro è operativo, sono stati presi contatti con gli uffici cantonali ed
è stata allestita la lista dei contatti delle istituzioni da
coinvolgere per la raccolta dati.
Il questionario è stato sviluppato e tradotto ed è in fase
di validazione.
Discussione e conclusioni
Il progetto offrirà nuovi elementi per conoscere un settore particolare e finora trascurato dell’educazione ai
media, ai confini con l’educazione speciale e la pedagogia curativa, nonché con il disagio giovanile nelle sue
forme più forti.

Obiettivi della ricerca
Questo progetto, coordinato dalla Fachhochschule
Nordwest Schweiz (prof. Olivier Steiner) e condotto in
collaborazione con il Dipartimento formazione e apprendimento (SUPSI-DFA) e la Bern Berufs-, Fach- und
Fortbildungsschule (BBF), vuole colmare queta lacuna, raccogliendo e analizzando dati sulle competenze
mediali degli operatori (educatori, psicologi, ecc.) delle
strutture che offrono cure residenziali per i giovani nelle
tre regioni lingusitiche del Paese.
Il progetto è finanziato dall’ UFAS/BSF/OFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Fotografia di PictureYouth
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Prove standardizzate di matematica per la
scuola elementare
Alberto Crescentini, Loredana Addimando, Miriam Salvisberg e Giovanna Zanolla
Introduzione
Il presente studio nasce e si sviluppa a partire dalla constatazione della carenza di prove scientificamente valide per valutare gli apprendimenti disciplinari nella scuola elementare ticinese.
Per proseguire il percorso intrapreso con le precedenti
prove di matematica (Crescentini, Salvisberg & Zanolla,
2014) volto a fornire dati robusti basati su solidi criteri
scientifici, è stato chiesto al al CIRSE di produrre e fornire al Cantone delle prove standardizzate di matematica.
Nell’inverno e autunno del 2013 sono stati definiti gli
ambiti da valutare e il campione di allievi da sottoporre
alla prova, nell’anno scolastico 2013-2014 sono stati sviluppati gli item che poi nel 2014-2015 sono stati prima
testati nelle classi di prima media (in forma campionaria)
durante il primo semestre e successivamente utilizzati
in quelle di quinta elementare (su tutta la popolazione)
nel mese di maggio 2015.
Le esperienze consolidate durante lo svolgimento del
primo progetto e condivise con l’USC hanno fornito una
guida per l’organizzazione e la gestione di questa seconda fase del progetto.

Descrizione
Per la costruzione e la somministrazione di prove standardizzate valide ed utilizzabili sono necessari circa tre
anni e mezzo: nel primo vengono costruiti gli item; nel
secondo essi vengono sottoposti a validazione attraverso un test pilota, e il terzo anno vede la somministrazione del test definitivo, ed è così possibile fornire
dati affidabili sull’intero sistema. Dall’analisi dei risultati
del test pilota è stato possibile selezionare gli item con
le migliori capacità di misurazione per costruire la prova per il test principale che permetterà di misurare le
competenze in italiano di ogni allievo di III elementare.
È importante considerare che non verranno misurate
tutte le competenze implicate nel programma ma solo
alcune, questo a causa dell’impegno richiesto da una
prova di questo genere. Ogni allievo è chiamato a una
prova della durata di 90 minuti divisa in due sessioni a
distanya di una settimana. La conduzione, la gestione
e la valutazione delle prove è curata da personale adeguatamente formato a tal fine, in modo da apportare il
minimo disturbo possibile alle attività didattiche e per
garantire la omogeneità del processo.

Obiettivi della ricerca
Lo scopo è produrre e fornire al Cantone delle prove
standardizzate di matematica che consentano di valutare le prestazioni degli allievi mediante la specificazione
di un modello statistico-matematico che permetta non
solo di valutare la prestazione del singolo, ma anche il
livello di difficoltà di ciascun item proposto (utilizzando
principalmente la Item Response Theory).

Risultati
Dopo aver prodotto le prove di valutazione in collaborazione con l’USC e con alcuni didatti della matematica
del DFA è stata condotta la valutazione in tutte le classi.
L’USC otterrà così delle prove utilizzabili per il monitoraggio di sistema mentre il singolo docente potrà ricevere un rapporto con i valori di riferimento sul posizionamento della sua classe nel contesto ticinese, così
come i direttori riceveranno informazioni circa il posizionamento della propria scuola e ogni ispettore del
proprio circondario.
Discussione e conclusioni
La possibilità di avere informazioni sul sistema valide da
un punto di vista scientifico è la base necessaria per attuare cambiamenti e innovazioni.
La scelta di raccogliere tramite prove standardizzate le
informazioni sulle prestazioni degli allievi ha una tradizione ormai consolidata, a livello nazionale e internazionale, che permette di avere una metodologia stabile
e affidabile.
La scelta di costruire delle prove basate sulle discipline
realmente insegnate in Ticino ha permesso di ottenere
delle informazioni utili e immediatamente confrontabili
con le prassi di insegnamento presenti nel nostro territorio.

Fasi:
• identificazione delle aree di competenza da testare;
• elaborazione di un numero sufficiente di item;
• pre-test su un numero sufficiente di soggetti;
• analisi delle risposte e identificazione del valore vero
di difficoltà di ciascun item e della sua capacità discriminativa;
• scelta di un set di item con buona capacità discriminativa che copra l’intera scala di difficoltà;
• elaborazione delle prove di valutazione; somministrazione alla popolazione;
• elaborazione di un rapporto per ciascuna classe, ciascun istituto e ciascun ispettorato e di un rapporto
generale da destinare all’Ufficio Scuole Comunali,
• consegna delle domande standardizzate e dei fascicoli all’USC,
• produzione di un rapporto di sistema.
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Valutazione didattica delle prove standardizzate
di matematica di quinta elementare
Silvia Sbaragli e Elena Franchini
Introduzione
Il progetto si pone in linea di continuità con quello sulle “Prove standardizzate di matematica di V per la SE”
(CIRSE, 2016) ed è volto ad effettuare una valutazione didattica delle competenze mobilitate dagli allievi
di quinta elementare su due ambiti della matematica:
“Numeri e calcolo” e “Grandezze e misura” e su uno specifico aspetto di competenza: “Matematizzare e modellizzare”. Il progetto è nato dalla collaborazione tra
l’Ufficio Scuole Comunali e il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI, con l’intento di forniti
risultati utili per i docenti, e di conseguenza per i loro
allievi, sul piano della riflessione e della trasposizione didattica.
Obiettivi della ricerca
L’intento è di approfondire in modo più puntuale e specifico i risultati ottenuti e commentati nel rapporto generale (CIRSE, 2016) adottando un’ottica interpretativa propria della didattica della matematica, in grado di
mettere in evidenza punti di forza e di difficoltà nelle
prestazioni degli allievi, così come già effettuato per la
IV elementare (Sbaragli, Franchini, 2014). L’obiettivo è di
produrre un rapporto finale di commento didattico dei
risultati delle prove che possa essere utile per i docenti,
sia di scuola elementare sia di scuola media, per i propri
allievi, per i diversi livelli organizzativi del sistema scolastico e per il gruppo chiamato a redigere le nuove prove
standardizzate di matematica.
Descrizione
I 90 quesiti elaborati da un gruppo composto da docenti di scuola elementare, media ed esperti di matematica, sono stati ripartiti in uguale numero in due fascicoli
che sono stati sottoposti alla totalità degli allievi ticinesi
di quinta elementare (3071). Lo scopo era di verificare
il raggiungimento di alcune competenze previste per il
7°anno di scolarità (V elementare).
Gli ambiti/aspetti di competenza individuati per le prove
standardizzate di V elementare e la tipologia dei quesiti
somministrati sono esplicitati nella seguente tabella:

Abbiamo deciso di concentrarci su uno degli aspetti di
competenza più caratterizzanti la disciplina matematica: “Matematizzare e modellizzare” (30 item), effettuando la codifica delle prove aperte di un campione significativo di 508 studenti e analizzando le risposte degli
allievi per ottenere informazioni puntuali e significative
dei risultati nell’ottica della didattica della matematica.
La scelta di focalizzare la nostra ricerca su tale processo
cognitivo è dettata principalmente da due fattori:
• l’importanza di porsi e saper affrontare problemi significativi, tradurli in rappresentazioni matematiche
adatte, controllarne la risolubilità, trovare e interpretare percorsi risolutivi e soluzioni adeguate;
• esplorare in modo più puntuale i punti di forza e le
difficoltà degli allievi a gestire questo processo.
Risultati
In questa fase del lavoro ci siamo concentrati sugli
aspetti preliminari condotti direttamente sui quesiti del
campione, soffermandoci sui seguenti punti:
• analisi a priori delle percentuali di risposte date ai
quesiti scelti;
• analisi delle strategie risolutive, delle difficoltà e degli
errori emersi per singolo item (errori ricorrenti, tipologie di risposte per tipologie di soggetti, relazione livello
di competenza dei soggetti con tipologie di errori);
•
analisi di protocolli significativi.
Per riuscire dunque a effettuare un’adeguata analisi didattica dei risultati, che non coinvolgesse solo il giusto
o sbagliato, ma potesse indagare anche il tipo di risposta fornita, l’eventuale errore commesso dall’allievo e le
differenti strategie risolutive adottate, abbiamo creato
specifiche categorie e selezionato i protocolli più significativi da integrare nel commento. Di seguito riportiamo un esempio di prima analisi condotta:
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Discussione e conclusioni
Il rapporto che intendiamo redigere potrà fornire agli
insegnanti una serie di indicazioni che possono servire
a migliorare, da un lato, la conoscenza del proprio insegnamento (stile, caratteristiche, punti di forza e di debolezza) e, dall’altro, a comprendere meglio le caratteristiche dell’apprendimento dei propri allievi. Alcuni dei
quesiti presentati possono risultare divergenti rispetto
alle abitudini degli allievi e far emergere punti di forza
sui quali far leva o di difficoltà che potrebbero dipendere da abitudini didattiche in cui sono presenti elementi
di ripetitività e schematismo che occorre superare.
I dati restituiti dalle prove, in questo caso sottoposte a
3071 allievi, hanno infatti un effetto-leva enorme: amplificano qualunque fenomeno e fanno capire come
molti comportamenti non sono casuali, ma nascondano, invece, ostacoli profondi di diversa natura o diverse
potenzialità degli allievi.
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Lavorare a scuola
Condizioni di benessere per gli insegnanti
Luciana Castelli, Alberto Crescentini, Jenny Marcionetti
Introduzione
Il burnout può essere definito come una sindrome da
esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale che interessa coloro che svolgono
un lavoro a contenuto relazionale più o meno elevato
(Maslach, Jackson, & Leiter, 1996).
La sindrome del burnout e lo stress negli insegnanti sono
da diversi anni oggetto di studio a livello internazionale
(si vedano ad esempio: Burke & Greenglass, 1995; Cherniss, 1988; Smylie, 1999) ed è emerso che, rispetto ad altre
categorie professionali, i docenti manifestano livelli più
elevati di esaurimento emotivo (Schaufeli & Enzmann,
1998).
Inoltre, è stato mostrato come l’incidenza di problemi
di natura psichiatrica sia da due a tre volte più elevata
presso i docenti che presso altri professionisti (Lodolo
D’Oria et al., 2004).
Maslach e colleghi (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001),
mettono in evidenza come il burnout possa essere associato a diverse forme di “ritiro” dal lavoro, come ad
esempio assenteismo e intenzione di lasciare il lavoro.
Tuttavia, per coloro che invece scelgono di continuare
a lavorare, il burnout può portare ad una diminuzione
della produttività e dell’efficacia sul luogo di lavoro, che,
conseguentemente, conducono ad una diminuzione
della soddisfazione e ad una riduzione dell’impegno nei
confronti del proprio lavoro e dell’organizzazione per
cui si lavora.
Inoltre, la presenza di soggetti in burnout, può portare
ad un peggioramento dei rapporti fra colleghi, aumentando i livelli di conflittualità all’interno dei gruppi (Maslach et al., 2001).
Fra le possibili fonti di stress dei docenti vi sarebbero
la riduzione del prestigio sociale della professione, l’aumento delle richieste connesse al ruolo e l’attribuzione
di sempre maggiori responsabilità legate alla figura professionale (Favretto & Rappagliosi, 1990; Sarsini, 1998).

Obiettivi della ricerca
Nel marzo 2011, il Consiglio di Stato, su proposta del
DECS ha sostenuto l’avvio del progetto “Sostegno ai
docenti in difficoltà”, finalizzato alla prevenzione del disagio dei docenti e al sostegno degli insegnanti che si
trovano in situazioni difficili.
Tra le diverse misure di prevenzione e sostegno figura la
proposta di realizzare un’analisi quantitativa e qualitativa sul disagio lavorativo dei docenti del Canton Ticino,
da cui ha preso le mosse la ricerca «Lavorare a scuola».
L’obiettivo del lavoro è duplice: a) quantificare la presenza di burnout presso i docenti delle scuole pubbliche
ticinesi b) indagare i possibili fattori individuali e organizzativi che possono portare a disagio lavorativo e, in
ultima analisi, a burnout.

Risultati
Il questionario inviato nel 2014 è stato compilato da 2754
docenti (61% donne). Il 35% dei docenti che hanno compilato il questionario insegnava alle scuole comunali, il
28% alle scuole medie, il 12% alle scuole superiori, il 22%
alle scuole professionali e il 2% nel settore dell’insegnamento speciale.
Il secondo questionario, è stato compilato da 676 docenti (56% donne). Il 18% insegnava alle scuole comunali, il 18% alle scuole medie, il 29% alle scuole superiori e il
35% alle scuole professionali.
In totale sono state svolte 144 interviste, di cui 45 a docenti delle scuole comunali, 23 a docenti delle scuole
medie, 37 a docenti delle scuole superiori e 39 a docenti
delle scuole professionali.

Descrizione
La ricerca è stata progettata su un arco temporale di 3
anni e articolata in diverse fasi.

Discussione e conclusioni
Attualmente sono in corso le analisi dei dati raccolti.
La consegna del rapporto finale è prevista per il primo
trimestre del 2017.

La prima fase ha preso avvio nel 2014 ed era finalizzata alla mappatura del fenomeno del burnout in tutte
le scuole pubbliche del Ticino. Per questo, nel mese di
marzo 2014, tutti i docenti delle scuole sono stati invitati
a compilare un questionario on-line.
La seconda fase, attualmente in corso, aveva l’obiettivo di approfondire gli aspetti emersi dalla prima fase
dell’indagine, individuando eventuali specificità per ciascun settore scolastico. Sono quindi stati individuati per
ogni settore scolastico 6 Istituti (per un totale di 24 Istituti), eterogenei in termini geografici, dimensionali e
territoriali, dove sono stati raccolti i dati attraverso due
modalità:
• un questionario on-line rivolto a tutti i docenti di ciascun istituto;
• un’intervista individuale condotta con un campione di
docenti, selezionato in ciascuna sede sulla base di variabili socio-demografiche e professionali (sesso, età,
materia insegnata, anzianità di servizio).
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FINALE

Prove standardizzate di italiano per la
scuola elementare
Alberto Crescentini, Loredana Addimando, Miriam Salvisberg, Sandra Zampieri e Giovanna Zanolla
Introduzione
Le prove standardizzate - utilizzate in principio in psicologia per misurare diversi costrutti psicologici e in seguito anche in ambito educativo per i test di profitto, dove
“la standardizzazione implica uniformità di procedura
nella somministrazione del test e nella determinazione
del punteggio relativo” (Anastasi, 1985, p. 52) – sono in
cambiamento, come spiega Behrens:“Ieri la valutazione
standardizzata centrata sulla valutazione della misura
degli apprendimenti si interessava principalmente sugli
allievi, oggi il suo intervento è molto più ampio. (Trad.
Beherens, 2006) (p.5)”. La valutazione standardizzata
ha assunto un nuovo statuto politico, diventando sempre più uno strumento per la regolazione dei sistemi
scolastici. Questa prassi sta evolvendo contemporaneamente ad altri concetti relativi alla politica educativa,
come ad esempio quelli relativi all’autonomia degli istituti scolastici, ad una maggior trasparenza e rendicontazione (accountability) da parte degli istituti scolastici
verso i decisori politici e verso il grande pubblico, a una
maggiore focalizzazione sulla misura quantitativa degli apprendimenti (Mons, 2009). Un altro cambiamento
è caratterizzato dal passaggio da un pilotaggio basato sugli input a uno fondato sugli output. Quest’ultimi possono essere gli standard di formazione, ovvero le
competenze che si attendono in un determinato momento della scolarità e che dovrebbero poi permettere
di osservare cosa è necessario migliorare.
Il 14 giugno 2007, l’Assemblea plenaria della Conferenza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha approvato il concordato HarmoS, entrato
in vigore il 1° agosto 2009. I cantoni che hanno accettato il concordato dovranno adattare le loro strutture e
applicare gli standard di formazione a partire dal 2015.
Il grado di raggiungimento di questi standard sarà verificato attraverso i test nazionali. La CDPE prevede la
messa in pratica della verifica delle competenze fondamentali su due livelli: una valutazione del sistema a
livello nazionale e l’elaborazione di strumenti, a livello
cantonale o regionale, che serviranno come bilancio individuale degli allievi (CDPE, 2012).
Da qualche anno l’Ufficio delle scuole comunali (USC)
sta riflettendo sul tema delle competenze raggiunte dagli allievi. Sulla scia del progetto relativo alle prove standardizzate di matematica il DECS ha ritenuto fosse opportuno creare delle prove anche per l’italiano: le prove
permetteranno sia di valutare le competenze raggiunte
dagli allievi, sia di monitorare il sistema nel suo insieme.

Obiettivi della ricerca
Valutare le competenze in italiano degli allievi alla fine
della III elementare, con due scopi:
• restituire un feedback per l’insegnante: in quali ambiti
di italiano sono meno bravi gli allievi? In quali ambiti
sono più bravi? Su quali ambiti devo “insistere” di più
o cercare di migliorare il mio insegnamento?
• Monitorare il sistema: qual è la proporzione di allievi
che non raggiungono le competenze minime e in quali
ambiti di italiano? Ci sono degli ambiti dove gli allievi
sono generalmente molto preparati? Ci sono differenze tra gruppi di allievi (maschi e femmine, stranieri
e nativi, allievi provenienti da famiglie abbienti o da
famiglie meno abbienti, ecc.)?
Descrizione
Per la costruzione e la somministrazione di prove standardizzate valide ed utilizzabili sono necessari circa tre
anni e mezzo: nel primo vengono costruiti gli item; nel
secondo essi vengono sottoposti a validazione attraverso un test pilota, e il terzo anno vede la somministrazione del test definitivo, ed è così possibile fornire
dati affidabili sull’intero sistema.
Risultati
Sono state prodotte delle prove di valutazione per alcune aree del programma di italiano che possono essere ritenute scientificamente valide. L’USC otterrà delle
prove utilizzabili per il monitoraggio di sistema e il singolo docente ha ricevuto un rapporto con i valori di riferimento sul posizionamento della sua classe nel contesto ticinese, così come i direttori per la propria scuola
e ogni ispettore per il proprio circondario.
Nel rapporto di sistema oltre ad analizzare le relazioni
esistenti tra variabili socio demografiche e risultati alla
prova si è iniziato ad esplorare le possibili relazioni esistenti con i risultati degli anni successivi.

Discussione e conclusioni
Il dibattito sulle prove standardizzate rimane aperto. È
un tema discusso a livello internazionale. Le ricerche future dovranno riguardare principalmente le modalità di
diffusione e di restituzione dei risultati di queste prove
come pure la loro funzione.
Difficoltà teorica e effettiva di un item

Esempio rapporto che viene consegnato a ogni insegnante
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INIZIALE

Scuola a tutto campo 2019
Indicatori del sistema educativo ticinese
Angela Cattaneo, Spartaco Calvo, Luciana Castelli, Alberto Crescentini, Michele Egloff, Jenny Marcionetti,
Sandra Zampieri e Giovanna Zanolla

Introduzione
Scuola a tutto campo 2005, è stata la prima edizione
degli indicatori del sistema educativo ticinese su richiesta del Consiglio di Stato accettata dal Gran Consiglio
nel gennaio 2002 per monitorare gli istituti scolastici e
professionali del cantone.
il lavoro di creazione è stato affidato all’Ufficio Studi e
Ricerche (USR) servizio amministrativo di ricerca del
DECS fino al 2009 e dal 2010 ripreso dal nuovo servizio
di ricerca educativa (CIRSE) della SUPSI.
Attualmente si sta lavorando sulla quarta edizione ,
prevista per gennaio 2019. Sin dalla prima edizione, il
documento è stato accolto molto favorevolmente dalla
classe politica, dai responsabili del settore e dal pubblico
ticinese in generale. Motivo per quale il DECS non solo
ha deciso di sostenere stabilmente la pubblicazione, ma
ha richiesto che la frequenza di pubblicazione passi da
un ritmo quinquennale a uno quadriennale.

Aspetti centrali per lo sviluppo educativo ma che richiedono inchieste specifiche che non sempre è possibile attivare. Per questo motivo gli indicatori che compongono
questi due ambiti sono stati regolarmente cambiati.
Per ottenere i dati necessari alla costruzione di grafici
e tabelle, i ricercatori hanno fatto capo a banche dati
esistenti quali ad esempio GAS (Gestione Amministrativa delle Scuole) e GAGI (Gestione allievi e istituti) per
i riscontri cantonali; all’Ufficio federale di statistica per i
riferimenti nazionali, ma anche a base-dati generate da
altre ricerche come ad esempio PISA. Infine, per il tema
del benessere è stata creata un’inchiesta ad hoc.

Discussione e conclusioni
La finalità di questo documento è di garantire una discussione democratica della scuola basandosi su dati
scientificamente validi.
Se come per le edizioni precedenti possiamo affermare
che il sistema formativo ticinese è “dinamico e in salute”, la visione di ciò che è una buona scuola resta un
ideale individuale, fonte di dibattiti politici e discussioni
tra cittadini.
A fronte di quanto detto, il 3 marzo 2015, il DFA ha organizzato una mezza giornata di riflessione e dibattito sulla scuola ticinese con i dati esposti nella presente
edizione e con il contributo di diversi relatori esterni.

Risultati
Allo stato attuale dei lavori non ci sono ancora nuovi
risultati.

Obiettivi della ricerca
L’obiettivo finale è di garantire un dibattito demo-cratico della scuola basandosi su dati scientificamente validi.
Descrizione
Scuola a tutto campo è un documento in forma cartacea e elettronica che descrive con grafici e tabelle gli
elementi salienti del nostro sistema educativo. La struttura iniziale è stata sempre mantenuta nelle varie edizioni; l’importante lavoro di definizione delle tematiche
(da noi chiamati “campi”) effettuato durante la prima
edizione e che ha coinvolto diversi gruppi di persone, direttamente o indirettamente implicate nel mondo della
scuola, ha portato a una condivisione e una “assise” che
perdurano nel tempo. I temi identificati sono:
• Equità
• Percorsi scolastici e titoli di studio
• Competenze acquisite
• Benessere e sviluppo dell’individuo
• Innovazione, cambiamento e sperimentazione
• Risorse umane
• Risorse finanziarie
Durante le varie edizioni alcune tematiche sono state
sviluppate più di altre in relazione alla possibilità di avere oppure no dei dati a nostra disposizione.
Durante questi anni le maggiori difficoltà riscontrate dai
ricercatori per la costruzione degli indicatori, si situano
nella possibilità di accedere o di avere delle banche dati.
In particolare per i temi che fanno riferimento al benessere delle persone (allievi o docenti) o dell’utilizzo delle
nuove tecnologie.
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FINALE

International Computer and Information
Literacy Study (ICILS)
Spartaco Calvo e Sandra Zampieri
Introduzione
ICILS è una ricerca che coinvolge oltre 20 Paesi. Essa è
coordinata a livello internazionale dall’ Association for
the Evaluation of Educational Achievement (IEA) e dall’
Australian Council for Educational Research (ACER). La
raccolta e l’analisi dei dati in Svizzera sono, invece, assicurate da un consorzio che comprende, oltre alla SUPSI,
anche FFHS Brig, HEP BEJUNE, HEP VS / PH VS, PH Bern,
PH FHNW Basel, PH Graubünden e Università di Friborgo.
Lo studio esplora le molteplici dimensioni del processo
di alfabetizzazione informatica nei giovani in età scolare. La popolazione di riferimento è costituita da studenti
che frequentano l’ottavo anno di scolarità, l’equivalente
della nostra terza media.
Obiettivi della ricerca
Le competenze mediali sono misurate secondo un approccio, che si potrebbe definire “funzionalista”. Esso
si interroga, cioè, sulle capacità che un individuo deve
possedere per rispondere ai requisiti imposti dalla società della comunicazione (Erstad, 2004). In particolare, il modello utilizzato propone una suddivisione in due
grandi aree di competenza: la raccolta e la gestione di
informazioni e la loro produzione e condivisione (Adunson/Nordlie 2003). Il primo ambito riguarda, oltre alle
conoscenze tecniche dello strumento in uso, anche la
capacità di trovare le informazioni, ad esempio sul web,
valutarne l’attendibilità, selezionarle e capire l’uso che
è possibile farne. Il secondo concerne le competenze
nell’usare gli strumenti adatti a creare informazioni, o a
modificare quelle trovate, e, infine, le capacità nel condividerle in modo corretto.
Descrizione
Concretamente, l’inchiesta prevede inizialmente la somministrazione di un test di competenza indirizzato agli
allievi che - attraverso la simulazione di attività come
l’organizzazione di una gita scolastica, di un concorso di
band musicali, o di una ricerca in scienze naturali – mette di fronte agli allievi le sfide tipiche che i nuovi mezzi di
comunicazione propongono loro nella vita quotidiana.
In seguito vi è anche la somministrazione di questionari rivolti ai diversi attori del sistema scolastico – allievi,
docenti, responsabili informatici e direttori di sede.

Il Ticino, con 496 punti non si discosta in maniera statisticamente significativa dalla media internazionale,
inoltre, assieme a 11 sistemi educativi su 14 ha ottenuto un punteggio medio che si inserisce nell’intervallo di
competenza di Livello 2 (in grigio). Occorre però notare
che la media raggiunta nel nostro cantone si avvicina
molto al limite inferiore di questo livello, che è di 492
punti , mentre nei cinque Stati ove si sono registrati i
risultati migliori – Repubblica Ceca, Australia, Polonia,
Norvegia e Corea del Sud – i punteggi medi si avvicinano maggiormente al limite con il livello superiore, che è
576 punti.

Per rendere conto del risultato ticinese sono stati considerati fattori di diverso tipo, legati alle strutture socioeconomiche regionali, così come all’assetto istituzionale
e infrastrutturale del sistema educativo. Di particolare
rilievo ci sembrano però le pratiche di integrazione delle
nuove tecnologie nell’insegnamento.

Stato
Media ICILS Docenti
Australia
542
Danimarca
542
Norvegia
537
Germania
523
Ticino
496

Studenti
90%
75%
80%
63%
29%

81%
60%
52%
31%
6%

Solo il 6% degli studenti e il 29% degli insegnati afferma
di utilizzare almeno una volta a settimana le TIC a lezione. A titolo comparativo, in Australia queste percentuali
sono rispettivamente dell’81% e del 90%.

Complessivamente il punteggio ottenuto nella nostra
regione linguistica appare relativamente modesto. Un
indicatore in tal senso ci viene dal raffronto con i risultati
medi del test l’Indice di sviluppo tecnologico (ICT Index:
un indicatore elaborato dall’Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni) dei diversi Paesi partecipanti.

Discussione
Le principali ipotesi sulle ragioni del risultato relativamente modesto conseguito dagli studenti ticinesi ci
giungono dal grado di strutturazione della formazione
alle nuove tecnologie nel sistema educativo nazionale, prima ancora che cantonale. Gli Stati che hanno ottenuto i risultati migliori – Repubblica Ceca, Australia
e Polonia – sono accomunati dal fatto che la politica
scolastica in questo ambito, oltre che a livello regionale, è definita, presumibilmente in maniera più marcata
rispetto a quanto avviene in Svizzera, a livello nazionale
oltre che regionale: ciò probabilmente non è irrilevante
in un ambito, quale è quello delle nuove tecnologie, che
necessita anche di investimenti importanti. In questi
paesi, inoltre, l’insegnamento di una materia specificamente legata alle TIC è previsto, obbligatorio e, quanto
meno all’ottavo di scolarità, valutato. In Ticino non esiste una disciplina obbligatoria che preveda una valutazione di queste competenze e il livello decisionale – e,
presumibilmente, il finanziamento – è prevalentemente cantonale.

Principali risultati
Per le ragioni legate alla campionatura, ed eplicitate nel
rapporto nazionale (Bergamin et al, 2016), non è stato
possibile fare raffronti nazionali . È invece scientificamente legittimo paragonare i dati ticinesi con quelli degli Stati che hanno partecipato all’indagine.
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FINALE

Docenti nelle scuole medie del Cantone Ticino
Situazione nel 2015/16 e previsione del fabbisogno per il quadriennio
scolastico 2016-2020
Alberto Piatti
Introduzione
Questa ricerca consiste in un sondaggio presso tutti i
docenti delle scuole medie ticinesi volto a prevedere le
dinamiche del corpo docente nel periodo 2016/2020.
Obiettivi della ricerca
Per pianificare un’offerta formativa presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) della SUPSI
per il quadriennio scolastico 2016-2020 corrispondente
al fabbisogno reale di docenti della scuola media ticinese, il DFA e la Divisione scuola del DECS, per tramite
dell’Ufficio insegnamento medio (UIM), hanno convenuto di dare mandato al Centro innovazione e ricerca
sui sistemi educativi (CIRSE) del DFA di effettuare un
sondaggio presso tutti i docenti attivi nella scuola media nell’anno scolastico 2015/16. Incrociando tali dati con
il numero di sezioni stabilito per i prossimi anni, è stata
prodotta una stima del fabbisogno di neo-docenti.

Risultati
Gli anni scolastici 2016/20 saranno anni caratterizzati da
un leggero aumento delle sezioni (+ 1.2 %), la tendenza
alla crescita dovrebbe poi continuare fino al 2022/23 (+
3% rispetto al 2015/16) nel 2022/23 e poi iniziare una fase
di contrazione. Alla luce di questi dati, l’organico attuale è stato considerato come corrispondente ai bisogni
del quadriennio scolastico 2016/20 e il fabbisogno legato all’aumento delle sezioni come trascurabile. La stima
del fabbisogno di nuovi docenti è stata dunque concentrata sul fabbisogno già presente attualmente (incarichi
limitati) e sulle variazioni a livello di personale già presente (pensionamenti, abbandoni, riduzioni di grado di
occupazione, ecc.).

I risultati sono riassunti nelle seguenti tabelle.

Descrizione
Per disporre di dati il più possibile completi e verosimili,
si è deciso di procedere direttamente con un sondaggio
presso tutti i docenti di scuola media attivi nelle scuole pubbliche e private parificate del Cantone Ticino e
presso i docenti in congedo, ad eccezione dei docenti
in congedo malattia. La raccolta dei dati è avvenuta nel
mese di febbraio 2016. In totale i questionari rientrati
sono stati 1450 (91%), di cui 1411 (89%) hanno potuto essere inseriti correttamente nel sistema. Il questionario
somministrato riguardava i seguenti aspetti: dati personali, abilitazioni, attività nell’anno 2015/16, prospettive
personali per l’anno scolastico 2016/17 e per il quadriennio scolastico 2017/2020.
I dati raccolti sono di tipo prevalentemente soggettivo
e come tali sono soggetti a errori e incoerenze. Si sono,
infatti, osservate diverse incoerenze tipiche del ragionamento probabilistico. Nell’analisi dei dati abbiamo
tenuto conto in caso d’incoerenza delle spiegazioni più
plausibili, sulla base delle deviazioni e delle euristiche
conosciute per il ragionamento probabilistico (per una
panoramica si vedano Kahnemann et al. 1982 e Kahnemann 2011), consci di inserire nei risultati una fonte di
incertezza supplementare. Per conoscere in dettaglio
le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati si veda
Piatti 2016.
Per produrre una previsione del fabbisogno, i dati raccolti tramite il sondaggio sono stati incrociati con i dati
prodotti dall’UIM nell’ambito delle proprie statistiche
annuali relative al numero di sezioni previste nel quadriennio scolastico 2017/2020ed è stata dunque prodotta una stima del numero di nuovi docenti abilitati
necessari per coprire il fabbisogno prevedibile.

Bibliografia
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Kahnemann, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Strauss and Giroux.
Piatti, A. (2016) Docenti nelle scuole medie del Cantone Ticino: situazione nel 2015/16 e previsione del fabbisogno per il quadriennio scolastico 2016-2020. Locarno:

Discussione e conclusioni
Sulla base dei risultati della presente indagine, possiamo affermare che l’offerta formativa pianificata per il
DFA nei prossimi due anni (2016/17, 2017/18) e il numero di diplomi rilasciati di conseguenza nel quadriennio
scolastico 2016/20 dovrebbero permettere di rispondere efficacemente al fabbisogno di docenti delle scuole
medie ticinesi.
In storia e civica, geografia, scienze naturali, inglese,
educazione musicale, educazione fisica e amministrazione e ICT il numero di diplomi supera ampiamente il
fabbisogno previsto. Nelle materie educazione musicale e educazione fisica questo aspetto non rappresenta
un problema, in quanto il titolo permette di insegnare
la rispettiva materia pure a livello di scuola elementare. Per educazione musicale in particolare, a partire da
settembre 2016, la formazione al DFA sarà combinata con il Master in Educazione musicale elementare del
Conservatorio della Svizzera Italiana e quindi i diplomati
avranno pure accesso come docenti alle scuole di musica di tutta la Svizzera. Per inglese e amministrazione
e ICT la formazione è proposta solo come seconda abilitazione, quindi non è necessario contenere il numero
di diplomati. Per geografia, il numero di candidati che si
presenta ogni anno per l’ammissione al DFA è di regola
limitato e molto variabile, quindi la stima dei diplomi
DFA 2016-2020 è probabilmente ottimistica. Per le materie storia e civica e scienze naturali, si potrebbe valutare se sospendere la formazione almeno per un anno
per evitare di formare troppi docenti.
Per italiano sembra per contro necessario aumentare
leggermente il numero di ammissioni al DFA ogni anno
per rispondere efficacemente al fabbisogno che si potrebbe palesare.
Per tedesco e francese sarà necessario monitorare attentamente il numero di candidati postulanti l’ammissione presso il DFA. Se i numeri dovessero scendere
sotto gli attuali, pari a circa 8 candidati per francese e 4
per tedesco all’anno, si renderebbero necessarie misure
straordinarie, di promozione o di formazione.
Per matematica è già sin d’ora chiaro che dovranno
essere intraprese misure straordinarie, quali il raddoppio del numero di persone ammesse già effettuato con
l’ammissione all’anno accademico 2015/16.
Per l’insegnamento religioso i dati indicano la necessità
di aprire l’abilitazione sia per religione evangelica, sia per
religione cattolica. Per la prima a causa della partenza prevista di quasi tutti i docenti attualmente presenti,
per la seconda a causa dell’alto numero di docenti che
attualmente lavora a scuola media privo di abilitazione
(dato non riportato nelle tabelle sopra).
Infine, per l’educazione alimentare, sembrerebbe opportuno riproporre almeno una volta il CAS in Educazione alimentare nella scuola media proposto l’ultima
volta nell’anno accademico 2014/15.
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Valutazione del progetto: Educazione alle
scelte nella scuola media
Angela Cattaneo, Spartaco Calvo e Sandra Zampieri
Introduzione
Educazione alle scelte è un modello educativo all’orientamento che si rivolge simultaneamente:
• agli individui, che devono essere attori e autori del
proprio divenire individuale e sociale;
• alle istituzioni, affinché si creino le condizioni perché
questo avvenga.
Esso si concentra sulle vere situazioni di orientamento,
dove si ha il tempo di aiutare a sviluppare una reale preparazione alle scelte della vita (“paradosso del tempo”),
aiutare la persona a piegarsi alla realtà e, nel contempo, a piegare la realtà. Oltre a ciò, si deve ascoltare e,
al tempo stesso, educare il ragazzo per permettergli di
essere libero (“paradosso del consiglio”).
Il processo di orientamento deve iniziare presto e non
deve arrestarsi mai. Occorre elaborare dei dispositivi
che prevedano una temporalità lunga, occorre lasciare
il tempo all’individuo di esplorare l’ambiente che lo circonda. Se gli si nega questa possibilità l’attività di orientamento si limiterà a misure d’urgenza.
Per fare questo occorre sviluppare degli approcci educativi alla scelta già all’interno delle istituzioni scolastiche,
e questo ad opera degli insegnanti durante le lezioni.
Obiettivi della ricerca
Durante l’anno scolastico 2012/13 è stato chiesto a dei
docenti di alcune sedi di scuola media di realizzare delle lezioni con un approccio didattico basato sul modello dell’educazione alle scelte con l’obiettivo di facilitare
gli allievi nelle scelte formative o scolastiche al termine
della scuola dell’obbligo.
Questa metodologia è stata gradualmente introdotta
nelle diverse sedi di scuola media e, a partire dall’anno
scolastico (2015/16) è stata implementata in tutte le sedi.
Per facilitarne l’approccio sono state create delle schede generali e legate alla materia insegnata che suggeriscono dei temi e/o delle sperimentazioni basate sul
modello.
Ai ricercatori viene chiesto di valutare questa metodologia e di apportare degli eventuali suggerimenti di modifica o cambiamenti rispetto alle modalità d’azione.

Descrizione
In una prima fase sono state svolte delle interviste ai
direttori e ai coordinatori di sede di alcune scuole medie
scelte in base ai loro anni di sperimentazione e alla posizione geografica.
In contemporanea sono state introdotte alcune domande in un questionario rivolto agli allievi che seguono una formazione professionale. Questo per cercare
di capire se fosse rimasta una qualche traccia nella loro
memoria di momenti in cui si esplicitava il tema della
scelta e se ciò avesse facilitato in qualche modo la scelta
della formazione dopo la scuola media.
A seguito delle interviste fatte nelle diverse sedi, è sembrato opportuno allargare le interviste a tutte le sedi
che hanno introdotto l’esperienza da almeno quattro
anni.
Inoltre, è stato deciso di non proporre ai giovani di quarta media un questionario relativo all’utilità e all’interesse delle lezioni con il tema dell’educazione alle scelte.
Mentre si ritiene importante avere un riscontro da parte
dei docenti.
Successivamente si tratterà di analizzare quanto raccolto dalle interviste e analizzare anche le schede previste per le attività dell’educazione alle scelte.

Risultati e discussione
Dalle prime interviste emerge che il progetto è, nel suo
insieme, ben accettato nelle diverse sedi in particolare
dopo una serie di accorgimenti fatti durante gli anni.
Uno di questi ad esempio riguarda la possibilità da parte
dei docenti di creare personalmente le attività di educazione alle scelte e non più doversi obbligatoriamente
affidare alle schede fornite dal cantone. Questa libertà è stata particolarmente apprezzata dai docenti che
hanno trovato maggior senso nell’attività da svolgere
e anche più facilità ad inserirla nella programmazione
annuale.
Attualmente sussiste una forma di ambiguità sul ruolo che l’ufficio di orientamento ha assunto nelle sedi in
quanto promotore del modello. Per alcuni docenti sussiste la difficoltà di scindere gli obiettivi generali del modello con il lavoro specifico degli orientatori.
La redazione del rapporto finale è prevista per agosto
2017.

Efficacia delle fonti utilizzate dai giovani che seguono una formazione professionale per raccogliere le
informazioni utili alla scelta
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Durante
Formazione professionale commerciale di base: indagine sulla motivazione dei giovani
nome
Introduzione
Dopo la scuola obbligatoria, la scelta formativa del settore commerciale di base è la più praticata dai giovani
ticinesi che si indirizzano verso una formazione professionale. Questo settore di formazione vive un periodo di
cambiamenti strutturali: nell’ultimo decennio si registra
infatti un importante aumento di persone in formazione nella modalità a tempo pieno (nelle Scuole medie di
commercio e presso la Scuola cantonale di commercio,
che da poco permette di ottenere anche un AFC) a scapito della formazione duale (in azienda). I dati rivelano
in effetti che se nel 2000 erano il 42% i giovani in formazione commerciale di base inseriti nella filiera duale,
nel 2011 essi erano ormai solo il 25%.
Il progetto DURANTE intende quindi focalizzarsi sulla
motivazione professionale dei giovani inseriti nella formazione commerciale di base. Il progetto prevede un
dispositivo di ricerca longitudinale che permetterà di
ottenere una conoscenza specifica di questo pubblico,
delle sue motivazioni e dei suoi progetti professionali,
evidenziando eventuali differenze legate al tipo di curriculo scelto.
Obiettivi della ricerca
• Conoscere le caratteristiche, le motivazioni e i progetti professionali dei giovani inseriti nella formazione commerciale di base.
• Indagare le eventuali differenze concernenti le motivazioni professionali e i progetti professionali di questi diversi pubblici.
• Capire quali sono le ragioni dei giovani che abbandonano la formazione.
Descrizione
II progetto prevede il suivi longitudinale, tramite la
somministrazione di questionari (uno per ogni anno di
formazione), della coorte di giovani che ha iniziato una
formazione commerciale di base nell’anno scolastico
2013-14. Tutti i giovani che seguono un apprendistato
in azienda nel settore commerciale (SPC), i giovani delle
scuole medie di commercio (SMC) e quelli della Scuola
cantonale di commercio (SCC) sono coinvolti.
Risultati
Riguardo alla provenienza scolastica dei giovani del primo anno nei diversi curricula della formazione professionale ad indirizzo commerciale (n=1045), risulta che
nella SCC erano iscritti principalmente:
• giovani in arrivo dalla scuola media (68%),
• una parte di ripetenti (18%),
• una parte di ex-liceali (12%),
• giovani che provengono da altre formazioni (2%).
Alla SMC la popolazione del primo anno era invece
composta da:
• 60% di giovani in arrivo dalla scuola media,
• 11% di ripetenti,
• 8% in arrivo dalle altre vie della formazione commerciale,
• 6% di giovani in arrivo dal Liceo,
• 5% in arrivo da un’altra scuola professionale a tempo
pieno e i restanti (10%) da altre formazioni.

Infine, la popolazione della SPC al primo anno era così
composta:
• il 41% arrivava dalla quarta media,
• il 16% da percorsi non formativi,
• il 10.5% dal Liceo,
• il 9.5% stava ripetendo il primo anno,
• il 7% giungeva dalle altre scuole commerciali (SCC e
SMC),
• e il restante 16% di giovani proveniva da altre vie formative.
Dal primo rilevamento, per quanto concerne le motivazioni alla base della scelta di seguire una formazione
commerciale era emerso che la scelta di tale formazione è solo in minima parte una vera scelta professionale. Vi sono inoltre differenze marcate fra le motivazioni
alla base della scelta dei diversi curriculi: se nella SCC e
nella SMC i giovani realmente interessati al settore del
commercio non superano il 20%, questo dato raggiunge quasi il 50% presso la SPC.
Questo dato si riflette in parte nei risultati riguardanti
i cambiamenti di formazione al secondo anno. Come
mostrato nella Figura 1 è soprattutto alla SMC che si
riscontra il maggior numero di riorientamenti, mentre
presso la SCC è pari a un quarto la parte di giovani che
boccia e ripete il primo anno. Presso la SPC troviamo
invece buona parte dei giovani al secondo anno dello stesso curriculum, solo pochi si riorientano e ancor
meno ripetono il primo anno.
Fra i ripetenti, il 45% afferma di aver ripetuto la classe
perché ha avuto delle difficoltà che pensa di superare
nell’anno in corso e un altro 32% ripete perché è convinto che questa sia la formazione giusta e valga la pena
riprovare.

Risultati attesi dal terzo rilevamento
A maggio 2016 è stato nuovamente somministrato un
questionario a tutti gli studenti ormai al terzo anno della formazione commerciale di base. A breve sarà quindi
possibile completare il grafico dei flussi per tutti questi
giovani e seguirne gli eventuali riorientamenti, come di
evidenziarne bocciature e ripetizioni. Obiettivo di quest’
ultima fase sarà, di nuovo, indagare le motivazioni professionali degli studenti e, per coloro che si apprestano a terminare la formazione, conoscerne i progetti per
l’immediato futuro.
Figura 1: situazione nel 2014-15 dei giovani in prima
nel 2013-14

Figura 2: motivazione dei giovani al secondo anno

Fra chi cambia profilo o curriculo formativo ma resta
nella formazione commerciale il 30% afferma di aver
cambiato in seguito a bocciatura, il 14% perché la formazione era troppo difficile e un altro 14% perché voleva fare qualcosa di più pratico.
Dalle analisi sembra inoltre emergere che le ragazze
hanno maggiori probabilità di riuscire alla SCC, mentre
ad influire sul passaggio regolare tra primo e secondo
anno alla SMC e alla SPC è il fatto di aver frequentato i
corsi attitudinali in matematica alla scuola media.
Infine, alla domanda «Quanto ti senti motivato rispetto
alla formazione che stai seguendo?» emerge una maggiore motivazione tra i giovani iscritti alla SCC e alla SPC,
mentre quasi un giovane su quattro si ritiene scarsamente motivato rispetto al suo percorso formativo alla
SMC (Figura 2).
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Classe inclusiva
Alberto Crescentini
Introduzione
L’Ufficio dell’educazione speciale in collaborazione con
l’Ufficio delle scuole comunali, hanno sviluppato e dato
avvio, a partire dal settembre 2012, al progetto pilota
Classe inclusiva, che prevede l’inserimento di alcuni allievi
di scuola speciale in una classe di scuola elementare.
Il nuovo Regolamento della pedagogia speciale (del 26
giugno 2012) stabilisce una nuova forma organizzativa
(Art. 24) che prevede “gruppi d’insegnamento speciale
inclusi in classi di scuola regolare”. Su questa base legale si è deciso di sperimentare questa nuova forma per
le scuole speciali pubbliche, inizialmente coinvolgendo
unicamente una sede scolastica.
Nell’anno scolastico 2012/13 ha preso avvio il progetto
pilota Classe inclusiva in una prima elementare di Biasca, con l’integrazione di tre bambini di scuola speciale
che sono stati inseriti in una classe di 13 allievi, per un
numero complessivo di 16 bambini.
Inizialmente l’obiettivo era di sviluppare il progetto Classe inclusiva sull’arco del primo biennio; a giugno 2014,
dopo attenta riflessione, si è deciso di continuare anche
nel secondo ciclo.
Obiettivo generale del progetto è arrivare a fornire una
descrizione quanto più accurata possibile delle condizioni di fattibilità di questa forma di insegnamento.

Obiettivi della ricerca
Valutazione progetto pilota Classe inclusiva sull’arco del
secondo ciclo (settembre 2014-giugno 2017)
Richiesta valutazione
• Riprendere e approfondire i risultati (i punti critici)
presentati nel documento finale redatto dalle collaboratrici scientifiche della Divisione della scuola-settore sviluppo.
• Raccogliere e analizzare nuovi elementi emersi nel
secondo ciclo.
Nell’anno scolastico 2016-2017 è stato richiesto l’ampliamento del progetto a una classe di Scuola dell’Infanzia
di Bioggio e a due classi di Scuola Media di Losone.

Descrizione
Il processo di ricerca mira ad essere il meno invasivo
possibile rispetto alla classe , ai genitori e all’istituto scolastico. Per i primi due anni l’attività è stata condotta dai
membri dell’Ufficio del Monitoraggio e dello Sviluppo
Scolastico.
Nelle prime fasi saranno quindi utilizzati metodi prevalentemente qualitativi.
Nella fase finale del triennio saranno raccolte anche informazioni da parte dei differenti portatori di interesse
al fine di valutare gli eventuali utili da considerare nelle
prossime esperienze.

Gli obiettivi di conseguenza hanno acquisito una finalità di documentazione delle sperimentazioni e finalità
di documentazione delle sperimentazioni e di visione di
sistema rispetto alla scuola dell’obbligo.
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20 anni di maturità liceale
Alberto Crescentini, Spartaco Calvo e Luciana Castelli
Introduzione
La formazione liceale in Svizzera è stata costituita da
cinque tipi di maturità (A-E) per decenni, ciascuna con
le proprie specificità. La riforma della maturità del 1995
ha ampliato le possibilità di scelta delle materie e l’autonomia di insegnanti e allievi. La principale novità della
riforma consisteva nell’introduzione di nuove materie e
combinazioni di materie, così come in una maggiore interdisciplinarità dell’insegnamento e dell’apprendimento. La nuova “Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli
attestati di maturità liceale (RRM)” è stata nel frattempo introdotta in tutti i Cantoni.
All’inizio degli anni ’90 la riflessione sul coordinamento
degli studi di maturità a livello federale raggiunge un
suo coronamento con l’inizio della riforma per il riconoscimento diretto degli attestati di maturità. Obiettivo
principale della riforma era di far si che i titoli emessi
nelle scuole di maturità dei differenti Cantoni fossero
tra loro coerenti nei contenuti e nelle competenze da
raggiungere nel percorso di studi.
Obiettivi della ricerca
In occasione del XX anniversario della riforma della Maturità liceale si ritiene possa essere utile fare il punto
sulla situazione attuale anche integrando le valutazioni
già svolte.
Si pensa di mettere quindi l’attenzione su 5 punti principali:
• griglia oraria;
• performance successive degli allievi;
• il funzionamento degli istituti;
• soddisfazione di studenti, docenti, direttori ed esperti;
• rilevazione della coerenza del modello formativo con
il Piano degli Studi Liceali e con il PQS in particolar
modo relativamente alla impostazione dell’insegnamento e della valutazione per competenze.
Questi punti possono essere tradotti in altrettante domande di ricerca:
D1: la griglia oraria è coerente con le richieste sostanziali presenti nel RRM ed è allineata a quella presente
nei Cantoni che hanno organizzazioni della formazione
di maturità analoghe?
D2: i risultati successivi alla maturità trovano riscontro
nelle note degli allievi?
D3: l’organizzazione degli istituti è coerente con le necessità presenti nel RRM?
D4: le persone che quotidianamente operano all’interno
dei licei sono soddisfatti del funzionamento della maturità?
D5: il processo formativo è coerente con un insegnamento per competenze?

Descrizione
Per rispondere alle domande si potrebbe procedere
come segue:
D1: saranno raccolte le griglie orarie nei diversi cantoni
esplorando le ripartizioni orarie sia nei singoli anni sia
nell’arco del ciclo di studio. Saranno confrontate le opzioni nei diversi cantoni. Saranno da prevedere almeno
una intervista ad un referente per Cantone al fine di
esplorare eventuali divergenze.
D2: saranno raccolte le informazioni relative ai percorsi
post maturità (possibilmente a tre anni dalla maturità)
degli allievi di una volée per poi individuare le potenziali relazioni di questi con le note di maturità e le scelte
svolte durante il percorso liceale (opzioni specifiche)
D3: saranno esplorate le modalità organizzative all’interno dei licei. Tramite raccolta di materiale formale e
tramite la raccolta di interviste, soprattutto in riferimento alla interdisciplinarietà e alla padronanza del metodo
scientifico
D4: potranno essere condotte delle rilevazioni tramite
questionario relative alla soddisfazione di studenti, docenti, direttori e esperti. Saranno rilevate le dimensioni
di motivazione degli allievi all’entrata nel percorso liceale in modo da verificare la coerenza delle scelte fatte al
momento della decisione relativa alla opzione specifica
e potenzialmente alle scelte successive.
D5: coerentemente con la ricerca EVAMAR II potrebbero essere considerati i lavori di maturità per verificare
quanto la formazione e la valutazione sia coerente con
un modello di insegnamento per competenze
Risultati
1. Raccolta letteratura
La prima parte della ricerca sarà svolta in forma desk
raccogliendo sia i materiali relativi a eventuali altre ricerche svolte sia i materiali di riflessione prodotti dalle
diverse amministrazioni cantonali. Il prodotto di questa
fase sarà una sinottica delle scuole di maturità svizzere
per svolgere le successive analisi di confronto.
2. Analisi griglia oraria
Questa attività sarà relativa ad analizzare la griglia oraria dei licei del Canton Ticino per verificare la coerenza
con i principi presenti nell’Ordinanza.

4. Interviste responsabili SMS
Saranno contattati i referenti dei diversi cantoni per
esplorare le ragioni di eventuali differenze che si sono
venute a sviluppare nell’arco dei 20 anni.
5. Raccolta informazioni post diploma
Tramite collaborazione con l’Ufficio di Statistica saranno studiati i risultati della scolarizzazione post diploma
degli studenti liceali. Sarà analizzata una volée per i tre
anni successivi al diploma. La scelta di tre anni è legata
alla durata del bachelor e alla possibilità di evidenziare
eventuali riorientamenti nei primi anni universitari.
6. Funzionamento licei rispetto a obiettivi
Tramite la raccolta del materiale relativo ad ogni liceo
saranno esplorate le modalità organizzative che sono
state messe in atto per aderire ai principi delle norme
esistenti. In particolare saranno considerate le modalità
per far apprendere il metodo scientifico e per sostenere l’insegnamento interdisciplinare. Accanto alla analisi
della documentazione sarà intervistato un campione di
docenti per verificare la traduzione operativa dei principi.
7. Rilevazione soddisfazione studenti; docenti; direttori ed esperti
Saranno condotte delle rilevazioni tramite questionario
on line relative alla soddisfazione dei diversi attori coinvolti nella attività di insegnamento dei licei (studenti,
docenti e esperti) tramite colloquio sarà rilevata anche
la soddisfazione dei direttori.
8. Sviluppo Parametri di valutazione
Questa attività sarà relativa alla definizione dei parametri di valutazione dei lavori di maturità e della modalità di quantificazione di questi parametri.
9. Analisi lavori di maturità e materiali integrativi
Sulla base dei parametri definiti nella fase precedente
sarà analizzato un campione di lavori di maturità e di
altri materiali che saranno definiti. Obiettivo principale
sarà verificare la coerenza con un modello di insegnamento per competenze.
10. Rapporto.

3. Raccolta materiale di confronto intercantonale
Questa attività vedrà la raccolta delle griglie orarie dei
licei dei cantoni che hanno una struttura analoga a
quella dei licei ticinesi. Saranno confrontate le leggi e
verificata la presenza delle opzioni e la loro rilevanza nel
piano di studi dei diversi licei.
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