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Introduzione
L’inserimento della disciplina di studio dell’ambiente nel
curriculum della scuola dell’obbligo ticinese nei primi
anni ’80 ha costituito indubbiamente un’innovazione
didattica per il periodo. L’impostazione pre-disciplinare e l’approccio globale dello studio dell’ambiente appaiono come dei punti essenziali di questa disciplina,
che rimane tutt’oggi una delle discipline fondamentali
nel primo e secondo ciclo di studi (scuola dell’infanzia
e scuola elementare). L’ambiente è infatti un contesto
da analizzare e scoprire globalmente, costituendo per
il bambino lo spazio fisico e temporale che lo circonda
(DECS, 2015).
Obiettivi di ricerca
Il presente studio si propone di ricostruire la storia della disciplina, a livello internazionale, nazionale e locale.
In particolare, ci si concentrerà sulle pratiche didattiche
relative alla disciplina in Ticino, sia da un punto di vista
teorico (analizzando linee guida e Piano di studio) che
pratico (attraverso un’indagine sulle pratiche dei docenti e delle docenti ticinesi).
Oltre alle metodologie didattiche utilizzate per lo Studio dell’ambiente verranno prese in considerazione anche altre variabili legate all’insegnamento.

Descrizione
Utilizzando come punto di riferimento le linee guida e
i contenuti teorici presenti nei documenti a disposizione dei docenti, saranno costruiti degli strumenti di indagine (questionari) per verificare quali siano le prassi attuate dai docenti per l’insegnamento dello Studio
dell’ambiente.
Inoltre, considerando che, dal punto di vista teorico,
molte delle pratiche e delle concezioni degli insegnanti hanno un impatto sul modo di insegnare e, di conseguenza, sull’atteggiamento degli allievi e delle allieve
verso la materia, saranno investigate altre variabili legate all’insegnamento. Queste saranno esplorate grazie alla somministrazione della batteria MESI a un campione di docenti titolari.
La batteria MESI (Motivazioni, Emozioni, Strategie,
Insegnamento) (Moè, Pazzaglia, & Friso, 2010) include la misura di diverse di queste variabili, tra cui
possiamo identificare la motivazione, il sentimento di autoefficacia, le emozioni nell’insegnamento e le
prassi educative. Al fine di ottimizzare la batteria per il
contesto ticinese, questa verrà adattata. Nel processo di
adattamento verranno coinvolti alcuni attori selezionati, attivi a più livelli nello studio dell’ambiente in Ticino,
al fine di focalizzare il monitoraggio su pratiche correnti
nella disciplina.

Figura 1. Lo studio dell’ambiente nel piano di studio della Scuola dell’obbligo ticinese
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Principali output di ricerca
Al termine del progetto sarà disponibile un quaderno di ricerca.
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Uno studio longitudinale sui bambini di prima e seconda elementare
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Risultati
A novembre 2019 è stata condotta la prima raccolta dati.
Sono stati inviati 264 questionari alle famiglie dei bambini; di questi, ne sono stati completati 258.
Sono state condotte osservazioni della durata di 2 ore lezione in 17 classi di prima elementare distribuite in 11 sedi
di scuola. Diciassette maestre e maestri hanno compilato in totale 264 questionari, uno per ogni bambino/a
della propria classe.
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I dati saranno analizzati longitudinalmente una volta
completate le fasi di raccolta sul campo.
Dati del progetto
Il progetto è finanziato dalla Fondazione Jacobs ed è
svolto in collaborazione con la Queen Mary University
di Londra (UK), la University of Nebraska-Lincoln (USA),
e la University of Virginia (USA).

Tabella 1. Disegno di ricerca longitudinale

Introduzione
L’ambiente scolastico è importante per lo sviluppo positivo dei bambini, con effetti anche di lungo termine
visibili fino all’età adulta, e ciò è ancora più evidente per
i bambini altamente sensibili, che tendono ad essere
più influenzati da ciò con cui fanno esperienza, e quindi
anche dall’ambiente della scuola (Lionetti et al., 2018).
I bambini sensibili pensano in modo molto profondo,
tendono ad essere diligenti e spesso dimostrano livelli
elevati di empatia e di compassione sin dalla prima infanzia. Tuttavia, questi bambini tendono ad essere timidi e possono sentirsi facilmente sovrastati da situazioni
nuove, cambiamenti improvvisi e dallo stress delle persone che li circondano (Pluess, 2015). Sebbene si sappia
quanto sia importante l’ambiente scolastico per i bambini, non si sa abbastanza riguardo alla sensibilità dei
bambini nel contesto scolastico.

Descrizione
Per raggiungere gli obiettivi della ricerca è stato sviluppato uno studio longitudinale che prevede 5 momenti
di raccolta di dati sul campo, con lo scopo di monitorare
lo sviluppo dei bambini nel tempo, dall’inizio della prima
elementare alla fine della seconda.
Per ogni momento è prevista la combinazione di diversi
metodi per la raccolta dei dati: osservazione in classe da
parte dei ricercatori secondo il metodo CLASS®; compilazione di un questionario da parte delle docenti relativo a ciascun bambino/a della classe; compilazione di un
questionario da parte delle famiglie dei bambini.
I dati raccolti riguardano il grado di sensibilità dei bambini, il loro adattamento all’ambiente scolastico, la qualità dell’ambiente scolastico e familiare e delle interazioni all’interno di questi ambienti.

Obiettivi di ricerca
Obiettivo di questa ricerca è sviluppare nuovi strumenti
per la misura della sensibilità infantile, e osservare lo sviluppo dei bambini sensibili nei primi due anni di scuola
elementare. Le nuove misure consentiranno di misurare
in maniera attendibile la sensibilità dei bambini. La ricerca osservativa sui bambini sensibili fornirà ai docenti
importanti informazioni riguardo a come comprendere
e adattare il contesto di apprendimento agli specifici bisogni dei bambini sensibili.
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Discussioni e conclusioni
Lo sviluppo di misure della sensibilità individuale tarate sulla scuola, e l’identificazione degli aspetti che, nella
scuola, sono rilevanti per lo sviluppo scolastico, sociale
ed emotivo dei bambini sensibili, consentirà un avanzamento nella comprensione di ciò che è importante per i
bambini sensibili a scuola.
La nuova conoscenza acquisita su questi aspetti potrà
contribuire a mettere a punto nuovi approcci didattici e
modalità di adattamento del contesto scolastico ai bisogni specifici dei bambini sensibili.
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Principali output di ricerca
I risultati della ricerca saranno riassunti in un manuale per i docenti, che fornirà linee guida e indicazioni su come identificare i bambini sensibili e come
supportare al meglio lo sviluppo scolastico e socio-emotivo dei bambini sensibili a scuola. Oltre alle pubblicazioni scientifiche, i risultati della ricerca
saranno divulgati sul territorio attraverso seminari e workshop rivolti ai docenti e agli esperti in educazione che hanno contribuito alla raccolta dei dati,
oltre che ai genitori e ad altre figure potenzialmente interessate.
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Docenti di oggi e di domani in Ticino
Stime previsionali del fabbisogno SI, SE, SM e SMS entro il 2022/23
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Introduzione
Al fine di garantire docenti in numero sufficiente per il
buon funzionamento della scuola ticinese, è necessario
pianificare la formazione delle nuove leve in funzione
del bisogno reale. Ciò necessita la stima del fabbisogno
di nuovi docenti con alcuni anni di anticipo.
Nel 2015 è stata effettuata una prima indagine relativa
al fabbisogno previsto per i docenti di scuola elementare sulla base di dati storici (Zanolla & Piatti, 2015). In seguito, tra il 2015/16 e il 2016/17 sono state effettuate delle
raccolte dati presso i docenti attivi negli ordini SI, SE, SM
e SMS (Crotta, Antonini, Piatti & Egloff, 2019). Nel 2019
per la prima volta si è proceduto alla raccolta simultanea dei dati nei quattro ordini scolastici, in modo da offrire una prospettiva di insieme sul nuovo quadriennio.
Obiettivi della ricerca
Lo scopo del progetto voluto congiuntamente dal DECS
e dal DFA è di conoscere in anticipo i cambiamenti della
situazione professionale dei docenti che sono previsti
nel quadriennio scolastico 2019/20 - 2022/23. Sulla base
delle informazioni raccolte, il progetto ha come obiettivo finale il calcolo della stima del fabbisogno di nuovi
docenti da formare per tempo negli ordini scolastici SI,
SE, SM e SMS.
Descrizione
Per disporre di dati il più possibile completi e verosimili, si è deciso di procedere con un sondaggio cartaceo
presso tutti i docenti (esclusi coloro in congedo malattia). Il questionario somministrato riguardava caratteristiche personali (genere, età, rapporto di impiego,
grado di occupazione, tipo di attività svolta, anzianità
professionale, abilitazioni ottenute, ordini in cui si lavora
o in cui si vorrebbe lavorare) e prospettiva professionale nel quadriennio seguente (diminuzione o aumento
del grado di occupazione, pensionamento, abbandono,
congedi, cambiamento di sede e di ordine scolastico).
Dopo alcuni controlli di plausibilità delle risposte, l’evento considerato come più probabile per ogni docente è
stato considerato per calcolare il fabbisogno complessivo di ogni ordine scolastico (e di ogni materia per SM e
SMS). I dati raccolti sono di tipo prevalentemente soggettivo e come tali sono soggetti a errori e incoerenze.
La stima del fabbisogno di neo-docenti è stata espressa
in unità fisiche utilizzando dei fattori di conversione rispetto alle unità a tempo pieno. Altri fattori considerati
riguardano l’evoluzione del numero di sezioni, potenziali conseguenze di un recente messaggio governativo
(7704, 28 agosto 2019) e la presenza di incarichi limitati
(in SM e SMS).

Risultati
Il tasso di risposta ottenuto è molto buono (SI: 95%; SE:
89%; SM: 92%; SMS: 93%).
Le caratteristiche sociodemografiche e professionali
degli insegnanti per i vari ordini scolastici sono relativamente stabili rispetto agli ultimi anni.
Il fabbisogno stimato è rappresentato nelle tabelle a
lato.
Discussione e conclusioni
Per la SI, la formazione regolare di circa 25 nuovi docenti
all’anno è appena sufficiente per permettere di supplire
al fabbisogno conseguente alle indicazioni delle docenti. Non è invece sufficiente per far fronte a uno scenario
di crescita delle sezioni, né di un’eventuale introduzione
di ulteriori docenti d’appoggio (messaggio del Consiglio
di Stato 7704, 28 agosto 2019).
Nella SE l’offerta formativa regolare del DFA per il quadriennio, tenendo conto del numero di ammissioni attuale e del tasso di diplomati 2018/19, è in grado di ovviare al fabbisogno stimato di docenti titolari e di appoggio. Per quel che riguarda SM e SMS, il fabbisogno di
insegnanti varia a seconda della materia. Per il tedesco
preoccupa il divario tra il fabbisogno stimato (21 nuovi
docenti sul quadriennio per le scuole medie e 9 per le
scuole medie superiori) e le poche matricole annuali fin
qui registrate.
Nella SM la situazione potrebbe variare in funzione delle decisioni politiche future, ad esempio relative all’introduzione dei laboratori di italiano, matematica e tedesco recentemente proposte dal Governo (messaggio
del Consiglio di Stato 7704, 28 agosto 2019). In SMS, il
fabbisogno dipenderà anche dall’attuale revisione della
griglia oraria in vista dell’introduzione dell’informatica
quale disciplina obbligatoria.

Figura 1. Fabbisogno di docenti SI per materia, 2019/20-2022/23

Figura 2. Fabbisogno di docenti SE per materia, 2019/20-2022/23

Figura 3. Fabbisogno di docenti SM per materia, 2019/20-2022/23
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MACROCATEGORIE

TEMI

1.Equità e sviluppo inclusivo Pari opportunità
Conciliazione lavoro-vita privata
Equità (riduzione disparità uomo-donna)
Inclusione (persone disabili)
Reinserimento professionale neomamme
2.Tecnologie e innovazione Digitalizzazione
Automazione
TIC
Robotica
IA (intelligenza artificiale)
Nuove tecnologie dell'apprendimento
Cambiamenti climatici e transizione verso la green economy
3.Formazione e lifelong learning Prevenzione dell'abbandono scolastico
Qualità e pertinenza della formazione (quadri di qualifica, formazione insegnanti)

Spazio immagine
Individualizzazione degli apprendimenti
(sovrapporre l’immagine)
Accesso alla formazione terziaria e universitaria
Aggiornamento competenze e formazione continua

Sostegno alla formazione degli adulti
Percorsi formativi flessibili e permeabili (in verticale e in orizzontale)
4.Cambiamenti sociali e demografici Mobilità
Integrazione professionale (es. per migranti)
Impiego e reinserimento ultra 50enni
Transizione verso il pensionamento e passaggio delle competenze
Prolungamento attività lavorativa dei pensionati
5.Orientamento Informazioni sul mercato del lavoro
Sistemi d'orientamento professionale efficaci
Ottimizzazione dell'utilizzo delle competenze
Finanziamento della formazione (armonizzazione e coordinamento)
6.Accesso/entrata nel mondo del lavoro Programmi di impiego e reinserimento professionale (giovani, disoccupati, ecc.)
Servizi di ricerca di impiego
Riconoscimento e validazione delle competenze
Partenariati scuola-aziende
Passerelle e equipollenze
Partenariati sociali (organizzazioni lavoratori e padroni)
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Giovanna Zanolla, CIRSE.
Introduzione
Il progressivo invecchiamento demografico, che in Ticino risulta più pronunciato rispetto al resto della Svizzera, comporta un aumento della domanda di lavoro
di cura qualificato e costituisce una sfida per il sistema
formativo che è sollecitato ad immettere nel settore sociosanitario un numero sufficiente di figure professionali in possesso di competenze adeguate alla rinnovata
domanda di salute. Con questo studio, commissionato
al CIRSE dall’Osservatorio cantonale sulle formazioni e
professioni sociosanitarie, si cerca di capire cosa avvenga nella pluralità di formazioni sociosanitarie nel nostro
cantone in termini di numero di giovani che si affacciano alle diverse formazioni, dropout, completamenti
e continuazione degli studi.

La prospettiva di analisi è mista, ovvero in parte trasversale (si analizzano settori diversi del sistema formativo)
e in parte longitudinale, al fine di mettere in evidenza
come si comportano le diverse coorti di giovani dalla
fine della Scuola media in poi. I dati utilizzati per le analisi provengono dalla banca dati GAGI, da un database
dei diplomi secondari e terziari gestito a livello federale
e dalla banca dati SUPSI.

◆

Il 65% dei tirocini da operatore sociosanitario attivati nel quinquennio 2010-2015 è stato completato
entro l’1/09/2019. Percentuali analoghe si riscontrano per gli assistenti dentali e gli assistenti di studio
medico.

1. quantificare la popolazione di giovani che si immette
nel settore della formazione professionale sociosanitaria per conseguire un AFC;

◆

L’età media e l’età mediana in cui si intraprende un
tirocinio da operatore sociosanitario sono pari rispettivamente a 21 e a 18 anni.

2. analizzare gli esiti dei contratti di tirocinio in ambito sociosanitario (completamenti, scioglimenti e motivi di scioglimento);

◆

A partire dall’a.s. 2010/11 si sono iscritti alla formazione per infermieri della SSSCI 1388 persone. Nel
periodo 2011-2018 si sono diplomati in questa scuola
892 infermieri.

4.

5.

Prese in considerazione 6 coorti di iscritti alla formazione per infermieri della SSSCI a partire dall’a.a.
2010/11, è stato riscontrato che oltre il 70% degli
iscritti di ciascuna coorte e in certi anni oltre l’80% si
diploma entro il 2019.

◆

A Cure infermieristiche si presenta ogni anno un
elevato numero di candidati (dai 73 del 2012/13 ai 127
del 2013/14) che hanno conseguito un titolo di studio
secondario II all’estero. Una percentuale intorno al
50-60% di queste persone viene ogni anno esclusa,
circa un terzo viene ammesso e una piccola percentuale rinuncia ad iscriversi. Gli allievi aventi una
maturità SMS o una maturità professionale non sanitaria non è raro (in certi anni addirittura in oltre il
60% dei casi) che rinuncino all’iscrizione.

◆

Nell’arco temporale tra il 2014 e il 2019 si sono diplomate al bachelor in Cure infermieristiche della SUPSI
360 persone. Una quota consistente di coloro che
hanno conseguito un titolo di studio del secondario
II all’estero (32% nella coorte di iscritti nel 2013/14 e
38% nella coorte nel 2014/15) non giunge al diploma,
mentre più elevate sono le percentuali di diplomati tra coloro che hanno una maturità professionale
sociosanitaria, un certificato di scuola specializzata
o una maturità liceale.

Risultati
◆ Nell’ultimo decennio sono stati intrapresi 2592 tirocini da operatore sociosanitario, 837 da assistente di
studio medico, 425 da assistente dentale.

Obiettivi di ricerca
Questo studio è volto a:

3. analizzare i tassi di conseguimento di maturità
professionali MP1 e MP2 in ambito sociosanitario
nonché di certificati di scuole specializzate e maturità specializzate in sanità e in lavoro sociale;

◆

analizzare le tendenze riguardanti la prosecuzione
degli studi nella formazione terziaria sociosanitaria, che in Ticino è impartita dalla Scuola Specializzata Superiore di Cure infermieristiche di Bellinzona – Lugano (SSSCI) (che forma diplomati infermieri, soccorritori e, a livello post-diploma, esperti in cure anestesia, cure intense e cure urgenti),
dalla Scuola specializzata superiore medico-tecnica (SSSMT) (che nella sede di Lugano forma diplomati tecnici di sala operatoria, podologi e specialisti in attivazione e nella sede di Locarno forma
diplomati tecnici in radiologia medica e diplomati
tecnici in analisi biomediche) e dal Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI,
che ha sede a Manno e forma diplomati bachelor
infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti e, nell’area
sociale, diplomati in Lavoro sociale e che nell’a.a.
2018/19 ha inaugurato un master in Cure infermieristiche.
analizzare i percorsi all’interno della formazione
terziaria e in particolare le ammissioni, i dropout e
i titoli conseguiti.
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Scuola a tutto campo
Indicatori del sistema educativo ticinese 2023
Michele Egloff, CIRSE; Alice Ambrosetti, CIRSE; Spartaco Calvo, CIRSE; Luciana Castelli, CIRSE; Francesca Crotta,
CIRSE; Sandra Fenaroli, CIRSE; Jenny Marcionetti, CIRSE; Andrea Plata, CIRSE; Giovanna Zanolla, CIRSE.
Nelle varie edizioni alcune tematiche sono state sviluppate più di altre, a dipendenza della disponibilità dei dati.
Una delle difficoltà maggiori riscontrate nelle scorse
edizioni del progetto è infatti quella di disporre di banche dati originali e solide sui temi da trattare, si pensi
in particolare al benessere di allievi o docenti oppure
dell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento.
Risultati
Allo stato attuale dei lavori non ci sono ancora nuovi
risultati.
Dati del progetto
Lo studio è finanziato dal DECS.

Copertina dell’edizione 2019

Struttura del sistema scolastico ticinese, secondo la classificazione dell’International Standard Classification of Education
(ISCED), tratta da Egloff & Cattaneo, 2019, p. 13

Introduzione
Per esercitare i suoi diritti e i suoi doveri, il cittadino dovrebbe avere accesso a informazioni di qualità. Negli ultimi anni il notevole volume d’informazione che circola
attraverso molteplici canali, in particolare social, e che
in un attimo può diffondersi su scala planetaria suscita
tuttavia una notevole preoccupazione. Si tratta infatti spesso di un genere d’informazione connotato come
“fake”, falso, falsificato, manipolato e che potrebbe avere un impatto nefasto sul funzionamento delle democrazie. (Berset, 2018).
Il progetto degli indicatori del sistema educativo ticinese “Scuola a tutto campo”, svolge fin dagli inizi, nel 2005,
una funzione pubblica di prim’ordine, prefiggendosi di
fornire una base di dati affidabili “per tenere al corrente
l’opinione pubblica, per guidare il miglioramento della
scuola, per aiutare a fissare delle priorità e per meglio
assolvere alle responsabilità politiche in campo educativo”, e per consentire “una più ampia comprensione
dei fattori che influenzano la qualità dell’istruzione e di
permettere loro di esplorare una gamma più ampia di
opzioni politiche”. (Bottani & Walberg, 1994, pp. 10 e 12,
citato in Berger, Attar, Cattaneo, Faggiano & Guidotti,
2005).

Obiettivi di ricerca
L’obiettivo finale è di garantire un dibattito democratico
nella e sulla scuola, fondato su dati scientificamente validi.

Discussione e conclusioni
La finalità del progetto è di garantire una discussione
democratica sulla scuola basata su dati scientificamente validi.
Il sistema formativo ticinese, come si evince dalle edizioni passate, è “dinamico e in salute”, ma la concezione
di ciò che è una buona scuola resta un ideale soggettivo, che dipende da molti fattori, ed è fonte di dibattiti
politici e discussioni continue tra cittadini. Gli indicatori del sistema educativo di Scuola a tutto campo sono
tuttavia riconosciuti da tutti come delle informazioni di
riferimento, indipendentemente dalla posizione o dalle sensibilità politiche, indipendentemente dalle visioni
che si hanno della scuola.

Descrizione
Scuola a tutto campo si articola secondo una struttura concordata fin dall’inizio da diversi gruppi di persone, direttamente o indirettamente coinvolte nel mondo
della scuola. L’importante lavoro iniziale di definizione
delle tematiche che richiamano le finalità della scuola
ticinese (i “campi”) sono riproposti di edizione in edizione, con poche variazioni. I temi identificati sono:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Equità
Percorsi scolastici e titoli di studio
Valutare e insegnare: l’approccio per competenze
Benessere degli allievi e dei docenti
Innovazione, cambiamento e sperimentazione
Risorse umane
Risorse finanziarie

Bibliografia
Egloff, M., & Cattaneo, A. (2019). Scuola a tutto campo. Indicatori del sistema educativo ticinese. Locarno: CIRSE-DFA SUPSI.
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L’italiano nel quadro del plurilinguismo
costituzionale della Svizzera
Michele Egloff, CIRSE; Andrea Plata, CIRSE; Luca Cignetti, DILS; Stefano Losa, CLIP; Matteo Casoni, OLSI;
Sabine Christopher, OLSI; Laura Baranzini, OLSI; Vincenzo Todisco, ASPGR; Maria Chiara Janner, ASPGR;
Fabiana Calsolaro, ASPGR.
La selezione degli indicatori pertinenti risponderà a tre
criteri generali:
I. rilevanza per gli obiettivi della ricerca;
II. disponibilità dei dati (privilegiando i dati già disponi-bili o di facile reperimento);
III. ripetibilità dello studio (dati comparabili devono essere sempre reperibili nel corso del tempo).
Risultati
Il lavoro di ricerca e di analisi dei dati confluirà in un rapporto che farà il punto della situazione – per ogni indicatore – nei due momenti considerati (2012 e 2018/2019),
sia nella Svizzera italiana (territorio tradizionale), sia al
di fuori di essa. Il quadro delineato consentirà di individuare gli ambiti nei quali la posizione dell’italiano è
migliorata così come quelli problematici suggerendo,
per questi ultimi, misure di intervento concrete. Tenuto
conto della posizione minoritaria dell’italiano in Svizzera (in particolare al di fuori del suo territorio tradizionale
dove verosimilmente sarà necessario un monitoraggio
regolare e a lungo termine), il rapporto permetterà nei
fatti di illustrare l’evoluzione della situazione della terza
lingua nazionale rispetto agli obiettivi del Forum.
Introduzione
Il progetto di ricerca ha vinto un bando di concorso promosso dal Forum per l’italiano in Svizzera teso a valutare la «corretta collocazione entro il 2020 dell’italiano nel
quadro del plurilinguismo costituzionale della Svizzera»,
secondo le aree tematiche dei gruppi di lavoro del Forum.
Obiettivi di ricerca
Con lo studio si intende sviluppare tre nuclei tematici di
indicatori per misurare la posizione dell’italiano in Svizzera. Si tratta dei tre ambiti tematici seguenti:
Ambito 1 – Ruolo e posizione dell’italiano come lingua ufficiale.
Gli ambiti indagati sono l’Amministrazione federale,
l’Amministrazione cantonale dei Grigioni, le imprese
parastatali e la Politica federale.
Ambito 2 – Domanda e offerta d’insegnamento dell’italiano
Gli indicatori dell’offerta e della fruizione d’insegnamento dell’italiano nelle scuole elementari e medie, nei
licei e nelle scuole professionali della Svizzera tedesca e
francese saranno costruiti sulla base dei dati e metadati reperibili presso la Conferenza dei direttori cantonali

della pubblica educazione (CDPE, IDES), l’Ufficio federale di statistica, gli uffici cantonali di statistica e istituti
regionali di ricerca e documentazione pedagogica (es.
IRDP), come pure sulla base di studi pregressi e di ricerche in corso all’ASPGR, segnatamente sull’insegnamento dell’italiano in Svizzera nei diversi ordini di scuola.
Ambito 3 – Presenza della lingua e della cultura italiana
Questa sezione si riferisce all’area tematica del Gruppo
3 del Forum “Cultura italiana e svizzero-italiana in Svizzera” e si concentra sulla presenza dell’italiano nei luoghi di cultura e in occasione di manifestazioni culturali
organizzate in Svizzera al di fuori dell’area italofona.
Descrizione
La ricerca si svolgerà in due momenti distinti:
1. descrizione del quadro generale introduttivo sulla situazione dell’italiano in Svizzera sulla base dei dati
demografici a disposizione;
2. definizione, traduzione operativa e realizzazione di
set d’indicatori per ognuno dei temi proposti che possano rappresentare la collocazione dell’italiano nel
contesto plurilingue elvetico (punti di forza, debolezze), con particolare attenzione alla posizione dell’italiano dentro e fuori dal suo territorio tradizionale.
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Principali output di ricerca

Dati del progetto
Lo studio è finanziato dal Forum per l’italiano in Svizzera. La realizzazione del progetto si fonda sulla collaborazione tra il Dipartimento formazione e apprendimento
(DFA) della SUPSI e l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI), con il partenariato dell’Alta scuola
pedagogica del Cantone dei Grigioni; un consorzio che
intende assicurare le conoscenze e le competenze necessarie per rispondere nel modo più completo possibile al mandato.
Discussioni e conclusioni
Sulla base degli indicatori individuati, verrà effettuata
un’analisi diagnostica della situazione dell’italiano nei
due momenti di riferimento di questa indagine (confrontando la situazione precedente alla nascita del Forum con quella attuale). Qualora l’analisi diagnostica
abbia constatato carenze o opportunità di interventi
di promozione, verranno formulate proposte di misure
concrete da pianificare.
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I corsi attitudinali e base alla Scuola media
Jenny Marcionetti, CIRSE; Sara Benini, CIRSE; Marina Pettignano, CIRSE; Tanja Stevanovic, CIRSE.
Introduzione
La frequenza e il successo nei corsi attitudinali nel secondo biennio di scuola media permette di poter scegliere tra un maggior numero di percorsi formativi nel
secondario II. Chi frequenta questi corsi ha minori probabilità di ritardare l’inserimento nel secondario II e di
necessitare di un sostegno assistenziale nel futuro (Marcionetti, Calvo e Casabianca, 2017).
L’inserimento nei corsi attitudinali (A) o nei corsi base
(B) di matematica e tedesco in terza media dovrebbe
essenzialmente avvenire sulla base del livello di competenza raggiunto dall’allievo nella materia al termine del
primo biennio, ed espresso sotto forma di nota (Art.50
della Legge della Scuola del Canton Ticino). Tuttavia, allorché si considerano le caratteristiche degli allievi inseriti nei corsi attitudinali e nei corsi base, emergono
differenze significative in merito alla loro origine socioeconomica: più elevata tra gli allievi inseriti nei corsi attitudinali e meno elevata tra quelli nei corsi base (Castelli, 2015; Zanolla, 2019). Questa constatazione porta
a diversi quesiti. Gli allievi di origine socio-economica
meno elevata hanno veramente un livello di competenze meno elevato rispetto agli altri allievi?
Se ciò può essere vero per una parte di loro, le analisi
svolte mostrano però che a parità di competenze, è più
probabile che un allievo di origine socio-economica più
bassa entri nel corso base (Castelli, 2015; Zanolla, 2019).
Partendo dal presupposto che ci sia una reale possibilità
di scelta per l’allievo, che cosa porta a questa diversità
nella scelta di inserimento nei corsi differenziati? In che
modo avviene questa scelta? In che modo i vari attori
(genitori, docente di materia, direttore, ecc.) influiscono (direttamente o indirettamente) sulla scelta finale
dell’allievo? Quali sono i vissuti dei vari attori coinvolti
durante il processo di scelta e a scelta avvenuta? Quale
immagine restituisce di sé l’inserimento in un corso attitudinale o base all’allievo?
Riguardo infine alla constatazione dell’effettivo minor
livello di competenze dimostrato dai giovani di origine
socio-economica più bassa, si pone inoltre la domanda
riguardo alle caratteristiche individuali (ad es., personalità, abilità cognitive e di coping, aspetti motivazionali,
ecc.) e relazionali (ad es., supporto emotivo e strumentale disponibile da parte di genitori e docenti, valori familiari, ecc.) associate a questa condizione che rendono
più difficoltosa la loro riuscita scolastica.

Rispondere a questi quesiti renderebbe possibile una riflessione sulla pertinenza ed eventualmente sulla possibilità di implementare degli interventi volti a ridurre
quello che sembra essere un problema di equità, al quale, come espresso nell’articolo 2 della Legge della Scuola del nostro cantone, essa si ripropone di ovviare: “[la
scuola] si propone di correggere gli scompensi socioculturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi”.
La ricerca vuole quindi cercare di dare una risposta ai
quesiti posti, perseguendo i quattro obiettivi di ricerca
principali esposti nel prossimo paragrafo.
Obiettivi di ricerca
1. Capire il processo attraverso il quale un giovane, per
il quale la scelta non è del tutto chiara, decide di
iscriversi ai corsi A o B.
2. Indagare l’eventuale impatto dell’iscrizione a un
corso A o B su motivazione scolastica, rappresentazioni di sé, sentimento di autoefficacia scolastica,
ecc. degli allievi.
3. Capire quali caratteristiche individuali, relazionali e
contestuali influiscono sulla riuscita scolastica degli
allievi in generale e di quelli di origine socio-economica più bassa in particolare.
4. Evidenziare eventuali differenze tra i corsi A e B in
matematica e tedesco.

Descrizione
Per indagare il processo attraverso il quale un giovane, per il quale la scelta non è del tutto chiara, decide
di iscriversi ai corsi A o B (Obiettivo 1), si svolgeranno
degli studi di caso tramite interviste mirate con allievi,
genitori e docenti di matematica e tedesco a loro collegati alla fine della seconda classe. La raccolta dati è
prevista da maggio-giugno 2021. Per indagare l’impatto
dei corsi A e B su motivazione scolastica, rappresentazioni di sé, sentimento di autoefficacia scolastica, ecc.
(Obiettivo 2), le eventuali differenze tra allievi di livello
socio-economico diverso (Obiettivo 3) e quelle imputabili alla materia (Obiettivo 4) nel corso di ottobre e novembre 2019 si è somministrato un questionario a circa
1000 allievi di terza media, ai loro genitori e docenti di
matematica e tedesco. Gli stessi allievi compileranno un
questionario anche alla fine della quarta media (maggio
2021). Un’ulteriore raccolta dati implicherà una prova di
competenze in matematica e tedesco (maggio 2021)
con allievi al termine della seconda media (Obiettivo 3).
La raccolta dei dati è attualmente in corso: non sono
ancora disponibili risultati.

Figura A2.1.1: Zanolla (2019), p.60
Figura A2.1.4: Zanolla (2019), p.63
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Monitoraggio del clima scolastico nelle scuole medie
Validazione e riduzione della versione italiana del QES
Andrea Plata, CIRSE; Luciana Castelli, CIRSE; Jenny Marcionetti, CIRSE; Emanuele Meier, CIRSE.
Descrizione
Il progetto si sviluppa in due fasi. In una prima fase, viene condotto il lavoro preliminare di riduzione e adattamento del QES, sulla base dei dati raccolti negli anni
passati nei diversi istituti scolastici del Cantone Ticino.
In una seconda fase, il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli allievi e di tutti i docenti di tre sedi
di scuola media del Cantone Ticino, di piccole, medie e
grandi dimensioni, per un totale campione di circa 1’000
allievi e 150 docenti. In questi istituti saranno somministrate le due versioni del QES, quella rivolta agli allievi e
quella rivolta ai docenti e ai membri del personale.
Agli istituti verrà in seguito fornito un report confidenziale contenente i risultati relativi al singolo istituto. Attraverso l’interpretazione e l’analisi di questi dati, che
avverranno internamente ai singoli istituti, gli stessi
avranno la possibilità di elaborare e implementare delle
misure volte a consolidare i punti di forza già esistenti
o a migliorare gli aspetti di criticità presenti nel proprio
istituto.

Modello teorico alla base del QES (adattato dalla versione originale di Janosz, Georges & Parent, 1998)

Introduzione
Ricercatori, educatori e quadri scolastici hanno riconosciuto l’importanza di investire in azioni e misure atte a
favorire la costituzione di un clima positivo nelle scuole.
I motivi alla base di questi sforzi sono da ricercare negli
effetti – approfonditi in numerosi studi – di un clima
scolastico positivo, sia sulla qualità della vita lavorativa
dei docenti sia sulla qualità dell’esperienza scolastica e
sull’apprendimento degli allievi (per una rassegna degli
studi e degli strumenti usati si vedano: Olsen, Preston,
Algozzine, Algozzine, & Cusumano, 2018; Thapa, Cohen,
Guffey, & D’Alessandro, 2013).
A livello internazionale sono stati sviluppati diversi strumenti per rilevare il clima scolastico. In Cantone Ticino
a questo scopo si utilizza, ormai da alcuni decenni, il
Questionnaire sur l’environnement socioéducatif (QES) (Janosz, Georges, & Parent, 1998), sviluppato in Canada e
somministrato in diversi istituti scolastici cantonali dei
gradi secondario I e II a partire dagli anni 2000. Secondo
il modello teorico alla base del QES, l’ambiente socioeducativo è composto da tre grandi dimensioni in grado di influenzarsi a vicenda: il clima scolastico in senso
stretto, le pratiche educative e il contesto socioeconomico della scuola.

Il presente studio si concentra sull’analisi del clima scolastico e delle pratiche in atto a scuola come risultanti
dello specifico contesto di riferimento. Tra gli elementi
indagati vi sono: le relazioni tra allievi, le relazioni tra
allievi e docenti, il senso di appartenenza all’istituto, la
conoscenza delle regole di sede, le fonti di stress per allievi e docenti, la sicurezza a scuola.
Obiettivi di ricerca
L’obiettivo del progetto è di validare scientificamente
una versione ridotta del QES in lingua italiana, adattata
e aggiornata al contesto specifico del secondario I.
La nuova versione del QES potrà essere in seguito utilizzata sia a fini di ricerca – ad esempio per fotografare
il clima scolastico nelle Scuole medie del Cantone Ticino – sia come strumento ad uso delle singole sedi, per
rilevare i punti di forza e le criticità del proprio istituto
scolastico.
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Risultati
Il team di ricerca ha concluso la prima fase di riduzione,
aggiornamento e adattamento del QES, giungendo a
una versione da testare.
Le analisi (effettuate tramite ACP, metodo Varimax)
sono state effettuate su un campione di 1’252 allievi (1016 anni) del secondario I, iscritti in quattro Scuole medie
del Cantone Ticino, che hanno compilato il questionario
tra il 2003 e il 2007. La nuova versione del questionario
risulta più breve della precedente e integrata con batterie di domande aggiuntive sul burnout dei docenti e sul
cyberbullismo.
La seconda fase di progetto, finalizzata a testare la nuova versione del QES, sarà condotta nell’anno scolastico
2020/21.
Dati del progetto
Il progetto, interamente finanziato dal DECS, ha una
durata di 2 anni.
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Principali output di ricerca
Pubblicazione in una rivista scientifica con i risultati del processo di validazione del QES.
Report specifico e confidenziale per ogni istituto che partecipa alla fase pilota.
Report di restituzione per il committente (DECS).
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PISA 2018: le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC) in ambito scolastico
Francesca Crotta, CIRSE; Alice Ambrosetti, CIRSE; Miriam Salvisberg, CIRSE.
Introduzione
L’indagine triennale internazionale PISA (Programme
for International Student Assessment) è giunta alla sua
sesta edizione con PISA 2018, alla quale hanno partecipato 79 Paesi. Il 3 dicembre 2019 sono stati pubblicati i
risultati di tutti i Paesi (OECD, 2019). Il consorzio PISA.
ch ha pubblicato un rapporto nazionale con i risultati
della Svizzera nelle tre lingue con diverse tematiche tra
le quali l’uso delle tecnologie nelle scuole svizzere (Consorzio PISA.ch, 2019).
Obiettivi di ricerca
L’indagine PISA misura le competenze dei quindicenni
in scienze, matematica e lettura (ambito principale nel
2018).
L’indagine fornisce anche informazioni relative alle caratteristiche degli istituti scolastici (clima, infrastrutture
informatiche, ...) e alle caratteristiche individuali degli allievi (attitudini verso l’apprendimento, esperienze di vita,
aspettative verso il futuro, ...) che possono essere messe
in relazione con le competenze raggiunte degli allievi.
Descrizione
Relativamente a PISA 2018, in Svizzera hanno partecipato circa 6’000 allievi: 3’455 allievi nella svizzera tedesca,
1’412 nella Svizzera francese e 955 nella Svizzera italiana.
Oltre al test della durata di 2 ore, gli allievi hanno compilato anche un questionario, che comprende una parte
sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le informazioni sulle caratteristiche delle scuole derivano da un questionario compilato dai direttori degli
istituti scolastici.
Basandosi su alcune domande dei due questionari, le
analisi condotte sono confluite nel capitolo sulle tecnologie del rapporto nazionale. In particolare, il capitolo
esamina :
◆ la presenza delle tecnologie a livello di strategia della CDPE e nei vari piani di studio regionali;
◆ l’infrastruttura tecnologica nelle scuole svizzere;
◆ l’uso delle tecnologie da parte dei docenti e degli allievi per le diverse materie e la relazione dell’utilizzo
delle tecnologie con i punteggi ottenuti negli ambiti
testati in PISA.
Dati del progetto
PISA è condotta su mandato dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
In Svizzera, PISA è realizzata e finanziata congiuntamente dalla CDPE e dalla SEFRI. L’organizzazione dell’indagine PISA 2018 è stata affidata al “Consorzio PISA.ch”,
coordinato dall’Interfaculty Centre for Educational Research (ICER) dell’Università di Berna. Il CIRSE si occupa
del coordinamento per la Svizzera italiana.

Risultati
La figura 1 mostra come l’utilizzo delle tecnologie risulti
essere ancora piuttosto limitato in quanto, per tutte le
discipline scolastiche, la maggior parte degli allievi dichiara di non utilizzare mai dei dispositivi digitali durante le lezioni, con percentuali che vanno dal 51% per la
lingua straniera all’86% di educazione fisica.
Si nota che i dispositivi digitali sono utilizzati più frequentemente durante le lezioni di lingua. Inoltre, nelle
lingue vi è la percentuale maggiore di coloro che affermano che le TIC sono utilizzate sia dal docente che
dagli allievi (figura 2). In matematica e scienze è più frequente che solo il docente utilizzi le TIC.
La figura 3 mostra che in media, in Svizzera, gli allievi
che dichiarano utilizzare dei dispositivi digitali durante
le lezioni scolastiche corrispondenti alla disciplina considerata ottengono delle prestazioni statisticamente inferiori rispetto ai coetanei che non li utilizzano. Gli allievi che ottengono prestazioni significativamente più
alte negli ambiti testati sono coloro che per tali materie hanno dichiarato un uso dei dispositivi digitali in
classe solo da parte degli insegnanti, mentre fra coloro
che hanno dichiarato un utilizzo dei dispositivi digitali,
solo una parte degli allievi ha ottenuto le prestazioni più
basse tra le opzioni considerate, anche rispetto a coloro
che frequentano lezioni dove né l’insegnante né gli allievi fanno utilizzo delle TIC (figura 4).

Discussioni e conclusioni
L’utilizzo diverso delle TIC a seconda della materia può
dipendere sia dalla volontà individuale dei docenti, sia
dalla percezione di applicabilità delle TIC a una determinata materia o ancora dal sostegno ricevuto da parte
delle istituzioni (Bingimlas, 2009).
Per poter valutare il reale effetto dell’utilizzo delle TIC
nell’apprendimento, è necessario studiare anche le modalità di utilizzo di questi mezzi. In letteratura è diffusa
l’ipotesi per cui l’utilizzo di dispositivi digitali in classe da
parte degli allievi può risultare una fonte di distrazione se non sono veicolati in modo adeguato, come ad
esempio se tali dispositivi sono utilizzati per attività non
legate all’apprendimento della disciplina come chattare
o navigare in internet per divertimento.
A livello regionale si possono poi ipotizzare delle differenze. Il rapporto PISA 2018 del Canton Ticino (pubblicazione prevista per dicembre 2020) riprenderà il tema
con analisi distinte tra le regioni linguistiche svizzere.
La relazione tra prestazioni disciplinari e l’uso dei dispositivi digitali dovrebbe continuare ad essere oggetto di
studi futuri, al fine di specificare in maniera più dettagliata l’impatto delle modalità d’uso di tali dispositivi.

Figura 1. Utilizzo dei dispositivi digitali durante le lezioni secondo
la materia, in Svizzera, PISA 2018

Figura 3. Prestazioni medie nei tre ambiti PISA secondo l’utilizzo
dei dispositivi digitali durante le lezioni da parte degli insegnanti
e/o degli allievi, in Svizzera, PISA 2018

Figura 2. Utilizzo dei dispositivi digitali durante le lezioni
da parte degli insegnanti e/o degli allievi secondo la materia,
in Svizzera, PISA 2018

Figura 4. Prestazioni medie nei tre ambiti PISA secondo l’utilizzo
dei dispositivi digitali durante le lezioni da parte degli insegnanti
e/o degli allievi, in Svizzera, PISA 2018
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Prevenire il rischio di burnout
e dropout nel mondo sanitario e della scuola
Luciana Castelli, CIRSE; Jenny Marcionetti, CIRSE.
Introduzione
Il disagio lavorativo e lo stress lavoro-correlato possono condurre a fenomeni come il burnout, l’abbandono
della professione e una scarsa soddisfazione personale
e di vita. Tali fenomeni sembrano interessare in misura
maggiore le professioni con uno spiccato orientamento
alla persona (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996), fra cui i
docenti e gli infermieri (Smylie, 1999). Per queste categorie professionali, è stato mostrato come lo stress possa
insorgere anche durante la formazione di base (Jones &
Johnson, 2000) e portare all’abbandono del percorso di
formazione (Deary, Watson, & Hogston, 2003). Conoscere quali fattori possono influire positivamente o negativamente sul benessere degli studenti/futuri docenti
e infermieri, può essere utile per implementare già durante la formazione azioni mirate alla promozione del
benessere e alla prevenzione del rischio di burnout e
dropout del percorso formativo e della professione futura.
Obiettivi della ricerca
Gli obiettivi della ricerca sono:
◆ rilevare i livelli di benessere e soddisfazione degli
studenti bachelor in cure infermieristiche (DEASS) e
in insegnamento per il livello di scuola dell’infanzia
ed elementare (DFA) nei diversi anni di formazione;
◆ mettere in relazione diversi aspetti (individuali e
legati al percorso formativo) con il benessere e la
soddisfazione degli studenti;
◆ formulare ipotesi su quali possono essere gli aspetti
individuali e del percorso formativo che possono influenzare positivamente l’esito dello stesso.
Descrizione
Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, è stato predisposto un disegno di ricerca longitudinale che
ha coinvolto una coorte di soggetti in tre tempi, T1, T2 e
T3, a partire dal 2017.
Nello studio sono stati coinvolti gli studenti che nel
2016/17 erano iscritti alle formazioni Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico e Insegnamento per il
livello elementare del DFA (I, II e III anno) e gli studenti
iscritti alla formazione Bachelor in Cure infermieristiche
del DEASS (I, II e III anno).
La prima raccolta dati (T1) è stata svolta alla fine dell’anno
accademico 2016/17, la seconda (T2) alla fine del 2017/18,
la terza (T3) alla fine del 2018/19.
Per la raccolta dei dati è stato predisposto un questionario on-line contenente scale di misura standardizzate
per la rilevazione delle variabili oggetto di indagine.
In totale, gli studenti che hanno preso parte alla prima
raccolta dati (T1) sono stati 330, di cui 150 (45.5%) del
DFA e 180 (54.5%) del DEASS.

Risultati
Dall’analisi emergono differenze significative tra gli studenti dei diversi anni di formazione del DFA, per quanto riguarda l’autoefficacia generale, il pessimismo, la
speranza, l’autoefficacia accademica e la soddisfazione
formativa. La differenza tra le tre classi è significativa
tra il primo e il secondo anno e tra il primo e il terzo
anno per i livelli di autoefficacia generale, di speranza e
di autoefficacia scolastica, con livelli significativamente
più bassi per gli studenti del primo anno rispetto ai loro
colleghi degli anni successivi (Tabella 1). Per gli studenti del DEASS, si osservano differenze significative tra il
primo e il terzo anno e tra il secondo e il terzo anno per
i livelli di supporto percepito da altri significativi e di autoefficacia scolastica. Si differenziano tra primo e terzo
anno la percezione di supporto da parte degli amici e di
un’altra persona significativa, come anche la percezione
del carico di lavoro: mentre la percezione di supporto
aumenta tra primo e terzo anno, quella del carico di
lavoro diminuisce (Tabella 2). Al DFA, nel paragone tra
le medie calcolate al T1 e quelle calcolate al T2, l’unica
media che risulta significativamente differente è quella
della motivazione identificata, più bassa al T2 rispetto
al T1. Al DEASS, nel paragone tra T1 e T2 si rilevano differenze significative tra T1 e T2 per quanto riguarda lo
stress percepito, più elevato al primo anno, e l’autoefficacia scolastica, più elevata al secondo anno rispetto al
primo. Non è stato possibile rilevare ulteriori differenze nel confronto fra T2 e T3 data la scarsa numerosità
del campione di riferimento. L’analisi delle correlazioni
ha messo in evidenza come la soddisfazione per la formazione sia correlata positivamente alla motivazione
(intrinseca e identificata) e negativamente al carico di
lavoro, allo stress e alla a-motivazione. Allo stesso tempo, il carico di lavoro e lo stress risultano correlati con le
variabili motivazionali. Inoltre, l’autoefficacia scolastica
risulta correlata significativamente con tutte variabili esaminate, ad eccezione della motivazione esterna e
della motivazione introiettata (Tabella 3).
Discussione e conclusioni
I risultati mostrano un quadro positivo per quanto riguarda le due formazioni, portando a pensare che sia al
DFA che al DEASS, anche se in modo diverso, gli studenti
vadano incontro ad una evoluzione positiva in relazione ad alcune variabili specifiche legate alla formazione.
Le analisi di correlazione confermano la relazione significativa fra la soddisfazione formativa e l’autoefficacia
scolastica e alcune variabili motivazionali e individuali,
che è possibile monitorare e indirizzare sin dall’inizio del
percorso formativo.
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Anno
Scala (min - max)
Autoefficacia generale (1-4)
Autostima (1-4)
Resilienza (1-5)

Primo (n=62)
Media
SD
2.77
0.33
2.89
0.47
3.06
0.66

DFA
Secondo (n=45)
Media
SD
2.95
0.45
3.05
0.53
3.19
0.80

Terzo (n=43)
Media
SD
2.97
0.36
3.05
0.49
3.15
0.72

Ottimismo (1-5)
Pessimismo-inv. (1-5)
Speranza (1-5)
Supporto della famiglia (1-7)
Supporto degli amici (1-7)

3.18
4.14
3.43
5.45
5.62

0.64
0.51
0.51
1.12
0.93

3.33
4.40
3.70
5.88
5.76

0.66
0.52
0.45
1.05
1.17

3.31
4.27
3.69
5.86
5.81

0.59
0.48
0.43
1.31
1.16

Supporto di un’altra persona (17)
Supp. di altri significativi (1-6)
Carico di lavoro (1-5)
Stress (1-5)
Autoefficacia scolastica (1-5)

5.79

0.95

6.31

0.93

6.09

1.27

5.04
3.57
3.31
3.64

0.67
0.70
0.59
0.47

5.30
3.47
3.08
4.01

0.68
0.81
0.70
0.68

5.14
3.29
3.21
4.01

1.05
0.70
0.64
0.61

Soddisfazione formativa (1-5)
Motivazione esterna (1-5)
Motivazione intrinseca (1-5)
Motivazione identificata (1-5)

3.06
1.78
3.67
3.90

0.58
0.58
0.64
0.59

3.23
1.88
3.70
4.08

0.69
0.86
0.72
0.44

3.39
2.11
3.91
4.19

0.70
0.92
0.74
0.54

Amotivazione (1-5)
Motivazione introiettata (1-5)
Soddisfazione di vita (1-7)

1.43
2.07
4.70

0.60
0.65
0.99

1.39
2.19
5.10

0.57
0.73
0.93

1.27
2.38
5.01

0.43
0.76
1.23

Tabella 1. Media e deviazione standard delle variabili in esame per
anno di formazione, studenti DFA al T1

DEASS
Anno

Primo (n=87)

Secondo (n=63)

Terzo (n=28)

Scala (min - max)
Autoefficacia generale (1-4)

Media
2.85

SD
0.36

Media
2.77

SD
0.34

Media
2.93

SD
0.35

Autostima (1-4)

2.99

0.54

2.99

0.51

3.15

0.49

Resilienza (1-5)

3.14

0.71

3.03

0.74

3.08

0.72

Ottimismo (1-5)

3.30

0.69

3.22

0.76

3.39

0.53

Pessimismo-inv. (1-5)

4.04

0.64

4.11

0.64

4.31

0.40

Speranza (1-5)

3.49

0.59

3.36

0.57

3.55

0.51

Supporto della famiglia (1-7)

5.32

1.32

5.33

1.34

6.02

1.26

Supporto degli amici (1-7)

5.30

1.21

5.48

1.07

6.06

0.88

Supporto di un’altra persona (17)
Supp. di altri significativi (1-6)

5.80

1.09

5.68

1.17

6.42

0.85

4.99

0.73

4.96

0.98

5.48

0.55

Carico di lavoro (1-5)

3.45

0.76

3.29

0.73

2.96

0.75

Stress (1-5)

3.14

0.66

3.04

0.69

2.79

0.57

Autoefficacia scolastica (1-5)

3.58

0.56

3.61

0.69

3.98

0.62

Soddisfazione formativa (1-5)

3.34

0.54

3.31

0.64

3.56

0.68

Motivazione esterna (1-5)

2.26

0.88

2.33

1.00

2.08

0.76

Motivazione intrinseca (1-5)

3.94

0.75

3.78

0.78

3.89

0.52

Motivazione identificata (1-5)

4.23

0.67

4.01

0.69

4.15

0.63

Amotivazione (1-5)

1.39

0.62

1.42

0.59

1.27

0.41

Motivazione introiettata (1-5)

2.48

0.89

2.55

0.91

2.39

0.97

Soddisfazione di vita (1-7)

4.65

1.08

4.64

1.22

5.16

0.76

Tabella 2. Media e deviazione standard delle variabili in esame per
anno di formazione, studenti DEASS al T1

1

1. Soddisfazione per la formazione

2

3

4

5

6

7

8

9

**

2. Autoefficacia scolastica

.451

3. Carico di lavoro

-.371 -.274

4. Stress

-.411 -.363

5. Motivazione esterna

-0.071 -0.018 0.085 0.046

6. Motivazione intrinseca

.306

7. Motivazione identificata

.277

8. Amotivazione

-.355 -.281

9. Motivazione introiettata

0.021 0.063 0.048 0.045 .644

-

**

**

**

**

**

.313

**

.311

**

**

.411

-

**

-.143 -0.072 -0.046

*

**

-0.114 -.123 -.134 .574

**

.218

*

**

*

.129

*

**

**

-.510 -.523

**

0.045 0.074 .243

.298

**

**

**

-

Tabella 3. Correlazioni tra le variabili in studio, studenti DFA
e DEASS al T1
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Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Smylie, M. A. (1999). Stress in time of reform. In R. Vandenberghe & M. Huberman (Eds.), Understanding and preventing teacher burnout: A sourcebook of
international research and practice (pp. 59-84). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Principali output di ricerca
Articolo scientifico su rivista internazionale peer-reviewed in fase di redazione.
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Prove standardizzate nella Scuola dell’obbligo
Alberto Crescentini, CIRSE; Emanuele Meier, CIRSE; Marina Pettignano, CIRSE.
Introduzione
Il presente studio nasce allo scopo di ovviare alla carenza di prove scientificamente valide per valutare gli
apprendimenti disciplinari nella Scuola dell’obbligo ticinese.
Per proseguire il percorso volto a fornire dati robusti
basati su solidi criteri scientifici, intrapreso con le precedenti prove (Crescentini, Salvisberg & Zanolla, 2014;
Crescentini, 2017 a, b), è stato chiesto al CIRSE di produrre delle prove standardizzate.
Il progetto consiste nell’attuazione di un impianto che
permetta di rilevare l’andamento degli apprendimenti
nel corso della scolarità obbligatoria.
Ogni quattro anni verranno valutate le competenze disciplinari in Matematica e Italiano al termine della scuola elementare (V SE) e al termine della scuola dell’obbligo (IV SM). Questo permetterà anche di verificare, a
distanza di quattro anni, l’evoluzione della stessa coorte
di allievi nel corso della SM.
Negli anni in cui non si svolgeranno le prove di Matematica e Italiano saranno sviluppate e amministrate prove
relative ad altri contenuti.

Risultati
Gli item per i pre-test delle prove sia di Scuola Media sia
di Scuola Elementare sono pronti. Gli item del pre-test
di Scuola Elementare sono già stati somministrati.
Le analisi degli item testati hanno permesso di selezionarne un numero sufficiente di buona qualità da utilizzare nelle prossime prove. Nelle figure sottostanti sono
riportate: la distribuzione delle difficoltà degli item scelti delle dimensioni di matematica testate (Figura 1) che
permette di vedere una distribuzione adeguata; la curva
caratteristica di un item scelto (Figura 2) che permette
di vedere come la distribuzione delle risposte sia coerente con il modello della prova.
La disponibilità dei risultati dipende da quando si potranno somministrare la prove. Al momento vi è ancora troppa incertezza in merito alla possibilità di farlo
nell’anno scolastico 2020/21.

Discussioni e conclusioni
Parallelamente allo svolgimento del progetto, si è avviata una riflessione sulla relazione tra i risultati degli
allievi alle prove standardizzate e le loro performance
scolastiche negli anni successivi.
Dati di progetto
Lo studio è finanziato dal DECS.
Si è instaurata una collaborazione con l’Università di
Liegi per costruire in seno al CIRSE la competenza specifica relativa all’analisi degli item tramite le tecniche di
IRT.

Obiettivi di ricerca
Lo scopo del progetto è di fornire alle autorità scolastiche dei dati robusti che consentano di valutare le performance del sistema educativo cantonale, e di garantire nel contempo un riscontro puntuale alle direzioni di
istituto e ai docenti.
Descrizione
Per ogni prova standardizzata sono previste le seguenti
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.
Si stanno preparando le prove di Italiano e Matematica
di V SE e IV SM. La loro somministrazione è stata posticipata a data da stabilire, a causa della pandemia di
Covid-19.

Figura 1. Difficoltà delle dimensioni testate nella prova di Matematica SM

Figura 2. Curva caratteristica di uno degli item
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Principali output di ricerca
Rapporti ai docenti, ispettori e direttori.
Al termine del progetto saranno disponibili quaderni di ricerca CIRSE per ognuna delle prove standardizzate.
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Riorganizzazione
del Sistema delle scuole comunali in Ticino
Andrea Plata, CIRSE; Luciana Castelli, CIRSE; Alina Vanini, CIRSE.
Risultati
Le interviste condotte hanno permesso di indagare alcuni aspetti centrali per rispondere ai primi due obiettivi
della ricerca, in particolare:
• il grado di accoglienza del progetto di riorganizzazione del Sistema delle scuole comunali ticinesi da parte dei singoli attori;
• l’impatto di tale progetto sui loro ruoli e sul funzionamento dei singoli ispettorati;
• il grado di soddisfazione dei singoli attori nei confronti del nuovo assetto istituzionale e operativo
dato al Sistema;
• aspettative e suggerimenti per eventuali regolazioni dell’assetto attuale.
L’analisi delle interviste è attualmente in corso.
Discussioni e conclusioni
Dopo questa prima fase di progetto ne è prevista una
seconda, nella quale si cercherà di rispondere al terzo
obiettivo della ricerca. Questa parte coinvolgerà nuovamente tutti gli attori finora interpellati e sarà improntata alla condivisione e alla co-costruzione di un
sistema di monitoraggio della qualità che tenga conto il
più possibile di tutte le voci in campo.

Attori del Sistema delle scuole comunali ticinesi

Introduzione
Il complesso Sistema delle scuole comunali ticinesi sta
vivendo, da qualche anno a questa parte, una fase di
profondo rinnovamento interno. Numerose sono finora
le riforme implementate. Tra di esse si annoverano per
esempio la “cantonalizzazione” dei docenti di sostegno
pedagogico e il potenziamento del servizio, la nomina di
un Direttore per ogni Istituto scolastico, l’introduzione
del Regolamento delle Scuole Comunali (Art. 51), la riforma
degli Ispettorati del 2015 (passati da 9 a 4 e riorganizzati
dal punto di vista organizzativo e gestionale).
A seguito di queste riforme, il DECS ha messo in atto un
piano d’azione con l’obiettivo di rendere maggiormente
efficaci le procedure e le modalità di lavoro, comunicazione, scambio e decisione interne al sistema. Si è proceduto così a chiarire ruoli e responsabilità dei singoli attori facenti parte del Sistema (quadri dirigenti, ispettori,
capigruppo di sostegno, direttori, ecc.), implementando
inoltre dei modelli di lavoro operativi per gli ispettorati,
modelli questi ultimi introdotti al fine di promuovere un
funzionamento quanto più uniforme e armonizzato tra
tutti gli ispettorati.

Obiettivi di ricerca
In qualità di ente esterno e indipendente, il CIRSE è stato chiamato a:
1. valutare l’implementazione del nuovo modello di
lavoro operativo degli ispettorati, mettendone in
luce i punti di forza e le criticità, nonché le eventuali
lacune;
2. rilevare il grado di armonizzazione attuale fra gli
ispettorati per quanto concerne il loro funzionamento interno e nei rapporti con l’esterno (Sezione
delle Scuole comunali e territorio);
3. definire un sistema di monitoraggio della qualità/
efficacia del lavoro degli ispettorati sul territorio,
che possa essere attuato e utilizzato dal sistema
delle scuole comunali in completa autonomia e sul
medio periodo.
Descrizione
Dopo una prima analisi del contesto di partenza e dei
materiali prodotti dal DECS per mettere in atto la riforma degli ispettorati (direttive e modelli operativi),
si è proceduto in una prima fase di indagine a intervistare separatamente i responsabili della Sezione delle
scuole comunali e gli altri attori principali facenti parte
del sistema, ovvero: tutti gli ispettori, ispettori aggiunti,
capigruppo del sostegno pedagogico e alcuni direttori
membri della Conferenza cantonale dei direttori delle
scuole comunali.

Bibliografia
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Principali output di ricerca
È previsto un rapporto di ricerca al termine della stessa.

Dati di progetto
La ricerca è interamente finanziata dal DECS e ha una
durata prevista di due anni.
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Transizioni nella prima infanzia
Le prospettive di docenti e genitori sull’entrata a scuola (SI-SE)
Sara Benini, CIRSE; Marina Pettignano, CIRSE; Loredana Addimando, CIRSE.
Introduzione
La transizione è un cambiamento di contesto (ambientale, educativo e relazionale) che rappresenta un momento imprescindibile della crescita dell’individuo e
un’occasione di sviluppo, ma può essere accompagnata
da stress e da preoccupazioni (Wustmann Seiler & Simoni, 2012). L’entrata a scuola può essere considerata
come una delle transizioni più importanti nella vita del
bambino e come una sfida primaria della prima infanzia
(Fabian & Dunlop, 2007). I genitori accompagnano attivamente il proprio figlio, aiutandolo ad adattarsi (Giallo,
Kienhuis, Treyvaud, & Matthews, 2008). Anche la scuola
gioca un ruolo centrale nella strutturazione delle transizioni verso la scuola dell’infanzia o la scuola elementare,
organizzando e realizzando diverse pratiche, formali o
informali (Ramey & Ramey, 1999).
Obiettivi della ricerca
L’obiettivo di questo studio è stato quello di esplorare
la tematica delle transizioni nido-scuola dell’infanzia e
famiglia-scuola dell’infanzia e della transizione nell’ordine scolastico successivo (dalla scuola dell’infanzia alla
scuola elementare). La raccolta di informazioni presso
gli attori coinvolti nelle fasi di transizione, come docenti
e famiglie, ha permesso la costruzione di una visione
articolata delle transizioni.
Dati di progetto
Lo studio sull’entrata a scuola (alla SI e alla SE) è stato commissionato al CIRSE nell’ambito di un progetto
più vasto volto alla promozione di una cultura condivisa
dell’infanzia (Maida, Panzera-Biaggi, & Solcà, 2015). Lo
studio è stato finanziato dalla Fondazione Jacobs.
Descrizione
Grazie a un questionario compilato da 34 docenti di
scuola dell’infanzia (SI) e 23 di prima elementare (SE),
come pure da 268 genitori di bambini che hanno iniziato la scuola (SI o SE) nell’anno scolastico 2018-2019, si
sono potute identificare le pratiche, i vissuti, ma anche
le percezioni e le necessità delle famiglie e dei docenti
relative alla transizione, nonché i punti di forza e di fragilità della gestione di queste fasi delicate dello sviluppo
e della crescita. I dati raccolti sono stati analizzati sia in
termini quantitativi che qualitativi, identificando le tematiche maggiormente citate dai rispondenti nelle domande aperte.

Risultati
La figura 1 mostra le diverse fasi del periodo di transizione, sulle quali sono state raccolte le opinioni di docenti e
genitori. L’analisi dei dati e la presentazione dei risultati
è strutturata seguendo una logica temporale partendo
dalla preparazione della transizione (con gli eventi e le
dinamiche che precedono l’entrata a scuola), passando
per il primo giorno di scuola e la fase dell’inserimento.
L’inserimento è poi oggetto di una fase di valutazione,
sia da parte delle docenti che dei genitori, che osservano
il comportamento del proprio figlio per comprendere la
qualità della fase di transizione. Al termine del ciclo scolastico in cui il bambino viene inserito si presenterà un
altro periodo di preparazione a una nuova transizione,
in cui si presenteranno nuovamente le diverse fasi. Un
elemento trasversale a tutte le fasi è la relazione scuola/
famiglia.
Nelle figure 2 e 3 sono riportati i fattori legati all’inserimento ritenuti più importanti da parte di docenti e genitori. In generale, emerge l’importanza dell’aspetto relazione con i bambini, con le famiglie e tra professionisti.
Quello che accomuna la visione di docenti e genitori è
anche la centralità del bambino. Gli accorgimenti pedagogici delle docenti, la collaborazione scuola-famiglia e
il rispetto dell’emotività del bambino sono tra i pilastri
di una transizione armoniosa. Il benessere del bambino
è inoltre sia scopo dell’inserimento, che criterio per valutare l’inserimento come riuscito.
Discussione e conclusioni
Dalle opinioni raccolte emerge un potenziale di sviluppo
rispetto alla continuità educativa verticale tra i servizi
antecedenti l’inizio della scuola obbligatoria e le docenti
di SI. È risultato un aspetto centrale anche il coinvolgimento dei genitori, che risulta, però, limitato a delle occasioni puntuali e, più in generale, sembra esserci una carenza di occasioni di coinvolgimento specifico
e continuo degli stessi. Occorre sottolineare come sia
per i docenti che per i genitori, il benessere sociale ed
emotivo del bambino sia un aspetto centrale da garantire nella fase di accoglienza e inserimento nel contesto
scolastico, ma al contempo anche un criterio di valutazione per riconoscere un inserimento riuscito.
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Figura 1. Rappresentazione temporale della transizione

La qualità delle relazioni con suo figlio/sua
figlia
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Il comportamento di suo figlio/sua figlia a
scuola

3.79

3.88
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La qualità delle relazioni con il maestro/la
maestra

3.71

L'interesse mostrato dal maestro/dalla
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figlio/sua figlia
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Figura 2. Aspetti più importanti per l’inserimento - Genitori
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La qualità delle relazioni con i suoi allievi

3.87
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Il grado in cui i genitori sostengono la scuola e
i suoi progetti

3.55

L'interesse mostrato dai genitori verso
l'educazione (scolastica) dei loro figli

3.52
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Il comportamento degli allievi a scuola
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Figura 3. Aspetti più importanti per l’inserimento – Docenti SI e SE
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La transizione nel mercato del lavoro dei neolaureati ticinesi nelle Scuole universitarie svizzere
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Introduzione
Lo studio presenta una fotografia dettaglia dell’inserimento professionale dei neodiplomati presso le Scuole
universitarie svizzere provenienti dal Ticino. Sono stati considerati i neodiplomati di Università e Politecnici,
Scuole universitarie professionali e Alte scuole pedagogiche svizzere che hanno ottenuto un titolo universitario negli anni 2010, 2012, 2014 e 2016. Lo studio, pubblicato nella collana Analisi dell’Ustat, si suddivide in tre parti,
che corrispondono all’approfondimento effettuato sulle
tre popolazioni in esso considerate: i laureati “provenienti” dal Ticino, cioè tutti coloro che hanno ottenuto la maturità (liceale o professionale) in Ticino prima
di immatricolarsi in una Scuola universitaria svizzera; i
laureati presso l’Università della Svizzera italiana (USI)
e i laureati presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), indistintamente dalla
loro provenienza.
Obiettivi della ricerca
L’obiettivo del volume è duplice:
◆ illustrare, attraverso un insieme di indicatori economici, la situazione lavorativa dei neolaureati a un
anno dal titolo di laurea;
◆ descrivere la loro mobilità lavorativa da e per il Ticino e, nel caso dei laureati USI e SUPSI, il luogo di lavoro rispetto alla loro provenienza prima degli studi.

Descrizione
I dati sono tratti dall’Indagine presso le persone con diploma di scuola universitaria, realizzata con cadenza
biennale dall’Ufficio federale di statistica (UST). L’indagine coinvolge tutte le persone che hanno ottenuto un
titolo di studio presso una scuola universitaria svizzera.
Essa avviene tramite questionario e ha una struttura di
panel: la prima rilevazione ha luogo a un anno dal titolo
universitario; la seconda a cinque anni dallo stesso.
Risultati
I risultati relativi alla popolazione di neolaureati SUPSI,
a un anno dal titolo, possono essere riassunti come segue.
◆ Le donne sono sovrarappresentate tra le persone
laureate nelle formazioni sanitarie, nel lavoro sociale, nel design e tra i futuri insegnanti (72%-82%). Gli
uomini sono invece sovrarappresentati nelle formazioni tecnico-scientifiche (DTI: 93%; DACD-Architettura e costruzioni: 77%).
◆ Un quarto dei laureati SUPSI si forma nelle sedi oltre
Gottardo (FFHS e sanità a Landquart). Quasi tutti
questi laureati trovano lavoro in un altro cantone
(Fig. 2).
◆ Tra il 2010 ed il 2016, la quota di laureati SUPSI provenienti da fuori cantone è aumentata (dal 30% al
45%).

◆

◆

◆

◆

A un anno di distanza dal titolo, l’84% dei laureati
SUPSI è attivo e il 96% di essi è occupato: Il tasso di
occupati varia a seconda del tipo di formazione (Fig.
1).
Il 90% di chi ha ottenuto la maturità in Ticino e si è
laureato in SUPSI trova lavoro in Ticino. Lavora in
Ticino anche un terzo di chi proviene da fuori cantone e si laurea in SUPSI.
I tre quarti degli occupati hanno un contratto a
tempo indeterminato già dopo un anno dal titolo;
due terzi di essi lavorano a tempo pieno.
Il salario mediano dei laureati SUPSI a un anno dal
titolo è di 75’000 CHF (dato molto vicino alla media
nazionale). Esso varia a dipendenza dell’ambito di
studio e del luogo di lavoro (Fig. 3).

Discussione e conclusioni
I risultati di queste prime analisi descrittive ci spingono ad approfondire ulteriormente il tema della qualità
dell’inserimento professionale dei neolaureati ticinesi,
indagando temi quali la soddisfazione lavorativa, il grado di equilibrio tra competenze acquisite e richieste o i
fattori che determinano un salario superiore o inferiore
alla media.

Figura 2: Laureati SUPSI (in%), secondo l’area disciplinare e il luogo
di lavoro, a un anno dal titolo, anni di laurea 2010-2016

Figura 1: Laureati SUPSI (in%), secondo l’area disciplinare e lo stato di occupazione, a un anno dal titolo, anni di laurea 2010-2016

Figura 3: Reddito professionale (standardizzato) dei laureati SUPSI,
secondo la provenienza e il luogo di lavoro, a un anno dal titolo,
anni di laurea 2010-2016
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Le scelte dopo l’apprendistato
Jenny Marcionetti, CIRSE; Giovanna Zanolla, CIRSE; Valentina Giovannini, CIRSE; Ornella Larenza, DEASS.
Introduzione
Se negli ultimi anni la transizione I, cioè il momento di
passaggio dalla scuola media ad una prima formazione
di base o ad una scuola media superiore, è stata l’oggetto di diverse ricerche in Canton Ticino (Marcionetti,
Calvo, & Donati, 2014; Marcionetti, Zanolla, Casabianca,
& Ragazzi, 2015; Zanolla, 2017), attenzione molto minore
è stata rivolta invece alla transizione II, ovvero ai percorsi dei giovani dopo la conclusione di una scuola media superiore o di un apprendistato. Le scelte, in questo
ulteriore delicato momento della vita dei giovani, sono
essenzialmente due: continuare gli studi o inserirsi nel
mondo del lavoro.
La continuazione degli studi è importante per lo sviluppo di una carriera lavorativa soddisfacente. Infatti, l’istruzione superiore permette un accesso più facilitato
a dei lavori dignitosi, poiché consente di sviluppare le
competenze necessarie in un mercato del lavoro sempre più mutevole e competitivo. La continuazione degli
studi di una parte della popolazione è inoltre un aspetto
importante anche per le aziende e per la società in generale. La via degli studi universitari, quasi scontata per
chi dopo la scuola media si iscrive ad un Liceo, non lo è
altrettanto per coloro che intraprendono un apprendistato.
A questo proposito, i dati dell’Ufficio federale di statistica (Marcionetti, 2019) mostrano che, dei giovani che
hanno ottenuto un Attestato Federale di Capacità (AFC)
in Canton Ticino nel 2012 (n=1365), dopo 42 mesi:
◆ il 17% aveva ottenuto una maturità professionale e
meno dell’1% era iscritto ad una formazione per ottenerla;
◆ il 3% aveva ottenuto un titolo di studio del terziario
e il 4% era iscritto ad una formazione terziaria;
◆ il 4% era inserito in una formazione del secondario II
che porta ad un titolo diverso dalla maturità;
◆ il 57% non era iscritto ad alcuna formazione ma risultava occupato;
◆ il 13% non era né in formazione né risultava occupato (NEET).
Il 30% dei giovani ha dunque proseguito gli studi dopo
l’ottenimento dell’AFC e ha ottenuto o è in procinto di
ottenere una maturità professionale, un altro diploma
del secondario II o un Bachelor.
Studi nazionali e internazionali hanno mostrato che diversi fattori si associano alla scelta di proseguire o meno
gli studi, come ad esempio l’origine sociale, la motivazione personale (Nägele, Neuenschwander, & Rodcharoen, 2018; Wigfield, Rosenzweig, & Eccles, 2017), il valore
attribuito allo studio e la cultura educativa dell’azienda
in cui ci si forma o si lavora (Nägele et al., 2018).

Obiettivi di ricerca
L’obiettivo di questa ricerca è duplice. Da un lato vuole
mettere a fuoco le motivazioni alla base delle scelte effettuate nel campo della formazione post-AFC dei giovani ticinesi, i meccanismi di scelta e orientamento in
relazione ai percorsi seguiti, lineari e non, le aspettative
in relazione alla formazione e al mercato del lavoro, i
fattori di successo (risorse personali, relazionali e contestuali) e le situazioni critiche. Dall’altro vuole ricostruire i percorsi formativi e lavorativi di tre o più coorti di
giovani dopo l’ottenimento dell’AFC, quindi non solo di
chi sceglie di continuare gli studi, ma anche di chi opta
per l’inserimento lavorativo al termine dell’apprendistato.
Descrizione
Per quanto riguarda il primo obiettivo, il progetto di ricerca seguirà per un triennio (2021-23), tramite la somministrazione di questionari, la coorte di studenti iscritti al primo anno in una formazione post-AFC. Saranno
quindi coinvolti gli studenti iscritti a una maturità professionale (MP) post-AFC, a una Scuola specializzata
superiore (SSS) o alla Scuola universitaria professionale
(SUPSI) in Canton Ticino.

Quanto al secondo obiettivo, l’attività ruoterà attorno
alla creazione di una nuova banca dati proveniente dal
collegamento di due registri amministrativi: i dati della
Divisione della formazione professionale riguardanti le
persone che hanno svolto o stanno svolgendo un tirocinio (banca dati GAGI) e i dati dei Conti Individuali
dell’AVS. Mentre la prima banca dati fornisce indicazioni sulle scelte relative all’apprendistato e sulla linearità
o meno del percorso formativo intrapreso, la seconda
consente di rilevare a cadenza mensile lo statuto sul
mercato del lavoro di quasi tutte le persone residenti in
Svizzera.
I primi risultati intermedi saranno disponibili nel corso
del 2021.
È previsto un rapporto finale a dicembre 2023.

Optando per una durata triennale del monitoraggio si
coprirà il tempo minimo necessario al potenziale conseguimento di un Diploma SSS o di un Bachelor, al
conseguimento della MP e ad una successiva scelta di
un’ulteriore formazione o di inserimento nel mondo del
lavoro.

Naturalmente non tutti i giovani che scelgono di proseguire gli studi portano a termine la formazione intrapresa.
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Verifica delle competenze fondamentali 2016
Risultati ticinesi in matematica alla fine della scuola dell’obbligo
Miriam Salvisberg, CIRSE; Francesca Crotta, CIRSE; Silvia Sbaragli, DdM.
Introduzione
Il 16 giugno 2011 la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha approvato
le competenze fondamentali per le seguenti quattro discipline: lingua di scolarizzazione, scienze naturali, matematica e prima lingua seconda. Tali competenze sono
state definite da gruppi di esperti e per gli anni scolastici
che corrispondono alla fine dei cicli HarmoS (4°=2a SE,
8°=1a SM e 11°=4a SM).
La necessità di definire delle competenze fondamentali
deriva dal concordato HarmoS (CDPE, 2007), che, con
lo scopo di armonizzare il sistema educativo nazionale
su alcuni punti centrali, prevede un’integrazione delle
competenze fondamentali nei Piani di studio delle regioni linguistiche e la verifica del loro raggiungimento. In Canton Ticino è stato elaborato il Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese (Repubblica e Cantone
Ticino, 2015), che è entrato in vigore nell’anno scolastico
2015-2016.
Nello stesso anno si è proceduto con la prima rilevazione di verifica del raggiungimento delle competenze
fondamentali che è stata sottoposta agli allievi dell’11°
anno scolastico HarmoS nell’ambito della matematica.
Obiettivi di ricerca
Le competenze fondamentali definite a livello nazionale
costituiscono la parte fondamentale dell’insegnamento
scolastico, che praticamente tutti gli allievi devono acquisire. L’indagine sulla Verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali (VeCoF) è volta a verificare quale percentuale di allievi raggiunge le competenze
fondamentali in ogni Cantone, fornendo così indicazioni sul grado di armonizzazione degli obiettivi nazionali
tra i Cantoni e su ciascun sistema educativo cantonale.
L’indagine permette di mettere in relazione il raggiungimento delle competenze con alcune caratteristiche
individuali degli allievi tramite i dati raccolti in un questionario.

Dati del progetto
L’indagine VeCoF 2016 è stata svolta sotto l’egida dell’Ufficio di coordinazione della verifica del raggiungimento
delle competenze fondamentali del Segretariato generale della CDPE che ha coordinato il lavoro dei centri
regionali di coordinamento. Per la Svizzera italiana il lavoro è stato svolto dal CIRSE.
Risultati
In Ticino il 64% degli allievi raggiunge le competenze
fondamentali, quota che non si differenzia significativamente dalla media svizzera (62%) e da altri 20 Cantoni (Fig. 1). Sono quattro i Cantoni che hanno registrato
delle percentuali inferiori al Ticino dal punto di vista statistico, mentre altri quattro Cantoni si sono distinti per
delle prestazioni superiori al Ticino.
La percentuale di allievi che raggiunge le competenze
fondamentali in Ticino è significativamente differente a
seconda del profilo curriculare degli allievi: l’86% di chi
segue i due corsi attitudinali in matematica e tedesco
raggiunge le competenze fondamentali, contro il 47%
per chi segue un corso attitudinale e un corso base e il
26% per chi segue i due corsi base (Fig. 2).

Discussioni e conclusioni
I risultati ticinesi sono in linea con quelli nazionali ma
la quota rilevata suscita qualche interrogativo. La CDPE
ha deciso di approfondire la questione sulla definizione delle competenze fondamentali a seguito dei due
aspetti emersi dall’audit di Fischbach e Uneg (2018): le
competenze fondamentali possono risultare ambiziose, in particolare in confronto con altre indagini, come
ad esempio a PISA; alcuni descrittori delle competenze
fondamentali nazionali permettono di elaborare item di
complessità variabile che, pur rientrando in questa dicitura, possono effettivamente risultare più o meno complessi per gli studenti.
In Ticino le caratteristiche individuali prese in considerazione hanno mostrato differenze significative nel raggiungimento delle competenze fondamentali. In particolare, si sono registrati effetti importanti rispetto alla
condizione sociale e al profilo curriculare dell’allievo. La
differenza nel raggiungimento delle competenze fondamentali secondo il profilo curriculare seguito dagli allievi non sembra dipendere dalle competenze presentate nei documenti ufficiali ticinesi.

Figura 1. Quota di allievi che raggiunge le competenze fondamentali in matematica nei Cantoni e in Svizzera

Descrizione
Gli allievi hanno risolto gli esercizi del test standardizzato (due parti di 50 minuti l’una) e compilato un questionario al computer.
All’indagine VeCoF 2016 in Svizzera hanno partecipato
un totale di 22’423 allievi dell’11° anno HarmoS. Di questi,
695 allievi provengono dalle scuole ticinesi.
Figura 2. Quota di allievi che raggiunge le competenze fondamentali in matematica secondo il profilo curriculare in Ticino
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Verifica delle Competenze Fondamentali 2017
Risultati ticinesi nelle lingue nell’8° anno scolastico
Miriam Salvisberg, CIRSE; Alice Ambrosetti, CIRSE; Brigitte Jörimann Vancheri, DECS; Alessandra Moretti, DECS.
Introduzione
Il 16 giugno 2011 la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha approvato
le competenze fondamentali per le seguenti quattro discipline: lingua di scolarizzazione, scienze naturali, matematica e prima lingua seconda. Tali competenze sono
state definite da gruppi di esperti e per gli anni scolastici
che corrispondono alla fine dei cicli HarmoS (4°=2a SE,
8°=1a SM e 1 1°=4a SM).
La necessità di definire delle competenze fondamentali
deriva dal concordato HarmoS (CDPE, 2007), che, con
lo scopo di armonizzare il sistema educativo nazionale
su alcuni punti centrali, prevede un’integrazione delle
competenze fondamentali nei Piani di studio delle regioni linguistiche e la verifica del loro raggiungimento. In Canton Ticino è stato elaborato il Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese (Repubblica e Cantone
Ticino, 2015), che è entrato in vigore nell’anno scolastico
2015-2016.
Obiettivi della ricerca
Le competenze fondamentali definite a livello nazionale
costituiscono la parte fondamentale dell’insegnamento
scolastico, che praticamente tutti gli allievi devono acquisire.
L’indagine sulla Verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali (VeCoF) è volta a verificare quale
percentuale di allievi raggiunge le competenze fondamentali in ogni Cantone, fornendo così indicazioni sul
grado di armonizzazione degli obiettivi nazionali tra i
Cantoni e su ciascun sistema educativo cantonale.
L’indagine permette di mettere in relazione il raggiungimento delle competenze con alcune caratteristiche
individuali degli allievi tramite i dati raccolti in un questionario.
Descrizione
Gli allievi hanno risolto gli esercizi e compilato il questionario sui tablet.
All’indagine VeCoF 2016 in Svizzera hanno partecipato
un totale di 20’177 allievi. Di questi, 744 allievi provengono dalle scuole ticinesi.
Dati di progetto
L’indagine VeCoF 2016 è stata svolta sotto l’egida dell’ufficio di coordinazione della verifica del raggiungimento
delle competenze fondamentali del Segretariato generale della CDPE che ha coordinato il lavoro dei centri
regionali di coordinamento. Per la Svizzera italiana il lavoro è stato svolto dal CIRSE.

Risultati
L’88 % degli allievi del Canton Ticino raggiunge le competenze fondamentali in comprensione scritta in italiano (Fig. 1). Questo valore non si discosta in maniera significativa dalla media svizzera (88%) e l’unico Cantone
con cui vi è una differenza statisticamente significativa
è Basilea Città.
In quanto il Ticino è l’unico cantone che ha svolto il test
di ortografia in italiano non è possibile confrontare i
suoi risultati in quest’ambito con altri cantoni; in effetti
gli allievi del Grigioni italiano non hanno fatto il test in
italiano in ortografia visto il loro numero esiguo.
In ortografia in italiano, dunque, l’80% degli allievi ticinesi raggiunge le competenze fondamentali (Fig. 2).
Nella lingua seconda è possibile confrontare i risultati
ticinesi con quelli degli altri Cantoni che hanno anch’essi
il francese come lingua seconda (Cantoni di riferimento). L’80% degli allievi del Canton Ticino raggiunge le
competenze fondamentali nella comprensione scritta
in francese (Fig. 3). Il Ticino è tra i tre Cantoni con la più
alta percentuale di allievi che raggiunge le competenze
fondamentali, assieme a Friburgo (parte germanofona)
e al Vallese (parte germanofona).

In tutti i Cantoni le percentuali di raggiungimento delle
competenze fondamentali sono molto alte, in particolare in Ticino dove sono ben il 97% gli allievi che raggiungono le competenze fondamentali in francese nella
comprensione orale (Fig. 4). Il risultato degli allievi del
Canton Ticino non si discosta in maniera statisticamente significativa da Friburgo e da Vallese (entrambi parte
germanofona). Gli altri Cantoni ottengono risultati statisticamente inferiori.

Figura 1. Quota di allievi che raggiunge le competenze
fondamentali nella lingua di scolarizzazione – comprensione
scritta, Svizzera e Cantoni

Figura 3. Quota di allievi che raggiunge le competenze
fondamentali nella lingua seconda – comprensione scritta, Ticino
e Cantoni di riferimento

Figura 2. Quota di allievi che raggiunge le competenze
fondamentali nella lingua di scolarizzazione – ortografia, Ticino

Figura 4. Quota di allievi che raggiungono le competenze
fondamentali nella lingua seconda – comprensione orale, Ticino
e Cantoni di riferimento
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Discussione e conclusioni
I risultati ottenuti nella comprensione scritta in italiano
sono abbastanza incoraggianti e confermano i risultati
delle prove di ingresso svolte negli ultimi anni in prima media. I risultati nell’ambito ortografico sono invece meno positivi rispetto a quanto atteso nei piani di
studio: l’ortografia dovrebbe infatti essere acquisita alla
fine della quinta elementare. Il buon risultato ottenuto
nella comprensione scritta in francese può essere condotto alla vicinanza linguistica tra il francese e l’italiano,
mentre per la comprensione orale si può spiegare con
l’approccio scelto nella scuola elementare dove in primo
piano si trova l’oralità (comprensione orale, interazione,
produzione orale).
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Le transizioni di carriera: contesti, difficoltà e risorse
Camilla Zambelli, CIRSE; Jenny Marcionetti, CIRSE; Jerôme Rossier, Università di Losanna.

Figura B3.2.1 Linearità dei percorsi nella formazione professionale di base; dal 200/01 al 2016/17, tratto da Marcionetti (2019), P.108

Introduzione
Questa ricerca è svolta nell’ambito di un dottorato quadriennale in psicologia dell’orientamento scolastico e
professionale. Il contesto in cui viene svolta la ricerca
è quello ticinese, territorio in cui, come in altre regioni
svizzere e in altri paesi, il mondo del lavoro è sempre più
caratterizzato da instabilità e precarietà.
De Fillippi e Arthur (1994) mettono in evidenza come i
cambiamenti avvenuti nel contesto lavorativo e questa
maggiore insicurezza obbligano a “ripensare” il concetto di carriera. Se un tempo le carriere continue, lineari
e regolari erano la norma oggi lo sono piuttosto la discontinuità e le frequenti transizioni lavorative (Arthur
& Rousseau, 2001) ed educative (Allidi, 2011; Marcionetti,
2019, si veda la Figura B3.2.1).
In Ticino, in risposta alle accresciute difficoltà create da
questa situazione, nel gennaio 2020 nasce la Città dei
Mestieri della Svizzera Italiana (CdM). Questa riunisce
differenti servizi offerti dall’amministrazione cantonale
in un unico spazio con lo scopo di aiutare le persone a
destreggiarsi nei meandri di quello che è il mondo del
lavoro di oggi. Quattro aree di consulenza (orientarsi,
trovare lavoro, vivere l’apprendistato, perfezionarsi e riqualificarsi) sono proposte al fine di aiutare l’utente a
trovare in un unico spazio le risposte relative a questioni
che spaziano dalla riqualificazione, all’orientamento e
all’apprendistato. Nella CdM, concetti come la transizione di carriera e il lavoro dignitoso si concretizzano attraverso i vissuti degli utenti e quelli dei professionisti che la
abitano, mostrandosi come problematiche importanti,
urgenti e complesse.

Obiettivi di ricerca
L’obiettivo generale del progetto di dottorato è quello di
studiare come avvengono le transizioni all’interno di un
percorso individuale di carriera. Le transizioni di carriera
sono un momento particolare della vita di un individuo.
Secondo alcuni studi le risorse individuali come la proattività e l’adattabilità di carriera e contestuali, come il person-Environment fit e la work-life balance, mitigherebbero
il possibile impatto negativo dei momenti di transizione
sulla possibilità di sviluppo di una carriera sostenibile e
di accesso a un lavoro dignitoso (Berzonsky, 1992).
Questa ricerca sarà quindi strutturata in due fasi: in una
prima fase sarà svolta un’indagine qualitativa volta a
esaminare un particolare tipo di transizione (intra-role
transition), vissuta dagli operatori attivi all’interno della
CdM, e a completare, grazie al loro apporto, le definizioni esistenti di lavoro dignitoso e di carriera sostenibile
(Masdonati, Schreiber, Marcionetti, & Rossier, 2019; De
Vos, Van der Heijden, & Akkermans, 2018).
Nella seconda fase, si esaminerà, tramite la somministrazione di tre questionari, il percorso dei giovani apprendisti durante e dopo l’apprendistato, gli eventuali
cambiamenti di percorso e le transizioni di carriera (inter-role transition). In questa parte, oltre ad esaminare
la messa in gioco delle risorse individuali nel momento
della transizione, un’attenzione particolare sarà posta
alle diverse dimensioni che intercorrono a definire une
buona Work-life balance per un apprendista: work-school
balance, work-leisure balance e work-family balance.

Descrizione
La prima fase del progetto vede coinvolti i consulenti attivi all’interno della CdM. Il campione è costituito
da professionisti della formazione e dell’orientamento
quali: ispettori di tirocinio, documentalisti dell’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale, insegnanti dell’Istituto di formazione continua e orientatori. Per
ciascuna area tematica sono stati selezionati cinque
consulenti per un totale di venti operatori intervistati.
Ciascun professionista è intervistato in tre momenti: a
marzo 2020, a settembre 2020 e a gennaio 2021. L’intervista è organizzata in due parti: nella prima si indaga il
vissuto degli operatori durante le loro prime esperienze
alla CdM, sono esaminati aspetti relativi alla intra-role
transition, alla soddisfazione lavorativa e di vita e alla worklife balance. Nella seconda parte, l’obbiettivo è quello di
integrare le definizioni esistenti di concetti chiave quali la carriera sostenibile e il lavoro dignitoso. Ogni intervista viene registrata e ritrascritta e, unitamente alle altre, sarà l’oggetto di un’analisi di contenuto, oltre che
di un’analisi testuale quantitativa. La seconda fase del
progetto vede invece coinvolto un campione di circa
800 apprendisti (AFC-triennale). Il campione sarà composto da due gruppi di studenti: il primo gruppo sarà
costituito da studenti al primo anno in una formazione
professionale di base mentre il secondo sarà costituito
da studenti frequentanti il terzo e ultimo anno di formazione. La raccolta dati, svolta con dei questionari online,
sarà organizzata in tre tempi: aprile 2021, gennaio 2022
e aprile 2023. I questionari permetteranno di raccogliere
dati su alcune variabili individuali (NonWork orientation,
person-environment fit) e contestuali (grandezza dell’azienda, settore occupazionale, salario) così come sulla
situazione formativa e lavorativa dell’apprendista. I dati
raccolti saranno sottoposti ad analisi statistiche descrittive e inferenziali.
Risultati
Le interviste con i professionisti attivi alla CdM sono in
corso e termineranno nel gennaio 2021. I primi risultati relativi a questa parte potranno quindi essere forniti
nell’estate 2021. I risultati relativi agli apprendisti saranno invece disponibili solo a partire dall’estate del 2023, a
raccolta dati conclusa.
Dati del progetto
La ricerca si inserisce in un progetto di dottorato in
psicologia dell’orientamento finanziato dalla Divisione
della formazione professionale (DECS/DFP) in collaborazione con l’Università di Losanna (UNIL). Il progetto si
inserisce in una rete di collaborazioni con diversi settori
dell’amministrazione cantonale (orientamento scolastico e professionale, misure attive del mercato del lavoro,
formazione professionale di base e continua, aiuti allo
studio). Il progetto ha durata quadriennale e terminerà
nel novembre 2023.
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Introduzione
La Direzione del DFA ha deciso di dedicare l’intero finanziamento ricevuto dal SEFRI nell’ambito del progetto nazionale P-7 Pari opportunità e sviluppo delle scuole
universitarie, cui ha aggiunto parte delle sue risorse, per
l’implementazione di un progetto volto a identificare
concrete misure istituzionali da mettere in atto al più
tardi a partire da settembre 2020, per facilitare la conciliazione tra le attività lavorative o di studio (formazione
bachelor e master) al DFA e le responsabilità e/o bisogni nell’ambito della vita privata dei suoi collaboratori e
studenti.

Alcuni risultati
◆ Le sei misure di conciliazione offerte dal DFA e reputate più utili dai collaboratori riguardano la flessibilità e la mobilità. In particolare è la flessibilità negli orari di lavoro la misura reputata più utile, seguono il telelavoro, la convenzione per l’uso dei parcheggi, la settimana lavorativa con orario concentrato al pari della possibilità di lavorare a tempo parziale e gli incentivi per l’uso dei mezzi pubblici.
◆

Obiettivi di ricerca
Questo studio è volto a:
1.

2.

3.

4.

Individuare le esigenze dei collaboratori e degli studenti del DFA in materia di conciliazione lavoro/studio – vita privata.
Identificare e classificare le misure di conciliazione
già attuate a livello istituzionale o spontaneo all’interno del DFA e della SUPSI.
Presentare una rassegna di alcune misure di conciliazione implementate in altre ASP svizzere. Lo scopo di questa rassegna è quello di confrontarsi con
altre istituzioni simili al DFA, capire quali sono le misure implementate, quali sono i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’uso di ciascuna misura.
Identificare misure di miglioramento all’interno della gestione corrente del DFA per promuovere la
conciliazione lavoro/scuola-vita privata di collaboratori e studenti. In questa fase si individuano possibili misure di miglioramento e si fornisce una serie
di raccomandazioni sulle modalità nelle quali esse
possano essere implementate.

◆

Alcuni collaboratori auspicano la creazione di una
palestra e di misure anche per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Diverse proposte riguardano la mobilità (car e bike sharing, navette, incentivi per l’acquisto di bici e auto elettriche). Sono stati quindi forniti dei suggerimenti per minimizzare gli spostamenti e/o migliorare la mobilità che consistono nel mettere a disposizione degli spazi in altri luoghi del cantone per organizzarci riunioni o in postazioni in altri
dipartimenti della SUPSI. Un ostacolo alla conciliazione sarebbe il carico di lavoro eccessivo.
Gli incentivi per l’uso dei mezzi pubblici sono la misura reputata più utile dagli studenti, seguiti dalla frequenza non obbligatoria, dal congedo dagli
studi, dalla convenzione per l’uso di parcheggi pubblici, dal sostegno in caso di difficoltà finanziarie,
dalla possibilità di seguire lezioni online.

◆

Diversi studenti hanno poi suggerito delle modifiche alla griglia oraria, che andrebbe snellita anche
valutando di concentrare certi corsi, e al calendario
accademico. Molti studenti, in particolare del Bachelor, si lamentano della mole di documentazioni
richiesta. Gli studenti contestano anche che la pratica professionale non sia retribuita. Sono state poi
mosse delle osservazioni sugli abbinamenti di pratica professionale, sull’abbonamento ai mezzi pubblici limitato agli under 27, sul riconoscimento delle
equivalenze, sul piano di studio personalizzato, sulle attività extrascolastiche per i figli degli studenti
che lascerebbero scoperto il bellinzonese e sulla
tassa scolastica.

◆

In una scala da 1 a 7 relativa alla soddisfazione sulla
conciliazione tra lo studio al DFA e la vita privata
il 60% degli studenti si colloca sotto il valore 4 mentre solo il 5.5% si dichiara appagato di quanto offerto dal DFA e attribuisce un punteggio superiore
a 5. Più precisamente, gli studenti del Bachelor SE
che si posizionano sotto il valore 4 sono il 69%, percentuale che scende al 47% tra gli studenti del Master SM, tra i quali ritroviamo anche un 13% di soggetti che si sono posti sopra al valore 5. Si auspica
che il presente studio permetta di individuare delle
misure che migliorino la percezione degli studenti.

Descrizione
Per conseguire questi obiettivi sono stati utilizzati due
strumenti principali: due tipi di questionario online (uno
rivolto ai collaboratori e uno agli studenti) e delle interviste. Quest’ultime hanno coinvolto target diversi (collaboratori, studenti, quadri del DFA). Inoltre sono state intervistate anche le responsabili del servizio Gender
della SUPSI e del DFA e i referenti in materia di conciliazione e pari opportunità di alcune ASP svizzere.
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