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A
ule vuote, corridoi deserti,
cortili transennati: in pieno
secondo semestre tutti gli
allievi e i docenti del sistema

educativo svizzero, dalle scuole dell’in-
fanzia a quelle univesitarie, si sono trovati
improvvisamente costretti a casa mentre
si tentava di arginare la diffusione del coro-
navirus. Non in vacanza, però: anzi, il cari-
co di lavoro per garantire la continuità
della formazione è stato senza dubbio ben
maggiore del consueto. Per passare dalla
didattica in presenza all’impostazione a
distanza non è infatti sufficiente registrare
videolezioni e riversarle su una piattaforma
digitale insieme ai materiali di corredo. 
La complessità della missione è forse

ancora più evidente nel caso di un’istitu-
zione come la Supsi che, in qualità di scuola
universitaria professionale, ha nella pratica
- laboratori, atelier, lavori di gruppo, stage,

ricerca applicata - una dimensione fon-
dante. Come salvare l’anno scolastico di
oltre 5300 studenti senza intaccare la qua-

lità? «Non appena la gravità dell’emer-
genza è stata chiara, abbiamo deciso di
interrompere i corsi, riservandoci due set-

timane, dal 9 al 23 marzo, per riorganizzare
l’attività didattica prima di riprendere a
distanza», racconta Alberto Piatti, Diret-
tore del Dipartimento formazione e
apprendimento (Dfa). Un tempo prezioso
per condurre un’approfondita riflessione
sulle nuove necessità, onde evitare false
partenze, oltre che per predisporre le infra-
strutture tecniche e alfabetizzare docenti
e studenti. «Durante la prima settimana
abbiamo costituito un gruppo di esperti
di formazione a distanza, attingendo agli
specialisti interni alla Supsi che già si dedi-
cavano a questa tematica: grazie al loro
intervento è stato possibile predisporre
un’ampia serie di risorse didattiche, rac-
colte in un sito creato ad hoc, insieme a
tutorial di utilizzo degli strumenti tecnici
e delle piattaforme adottate, come Micro-
soft Teams e Moodle. Inoltre è stata creata
una serie di postazioni fisiche nelle sedi
per la registrazione professionale delle
lezioni, offrendo un servizio di supporto
tecnico e anche di consulenza didattico-
pedagogica ai docenti, che hanno avuto a
disposizione la settimana successiva per
iniziare a familiarizzarsi con le nuove
modalità», prosegue Alberto Piatti, che
coordina sia questo gruppo, sia quello stra-
tegico che riunisce i responsabili della For-
mazione di base di tutti i Dipartimenti e
delle Scuole affiliate alla Supsi, con l’o-
biettivo di garantire un costante confronto,
non scontato in una realtà tanto estesa e
variegata per aree disciplinari.
«Credo che dal punto di vista dell’in-

segnamento questa crisi sia destinata ad
avere nel tempo più effetti positivi che
negativi sul livello di consapevolezza e di

La necessità di garantire la continuità della formazione a fronte della chiusura delle sedi
scolastiche, causa coronavirus, ha accelerato lo sviluppo della didattica a distanza. Quale 
il suo futuro ruolo in una scuola universitaria professionale come la Supsi, che nella pratica e 
nel legame con il territorio e le sue aziende ha due dimensioni costitutive della sua identità?
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esperienza dei docenti», osserva il Diret-
tore del Dfa. «Paradossalmente proprio
l’emergenza, creando le condizioni tipiche
di un contesto sperimentale, ha permesso
uno sviluppo molto rapido della qualità
didattica generale. Sconvolgendo equilibri
e routine la formazione a distanza ha spinto
all’innovazione, stimolando i docenti a
dotarsi di metodologie che nella norma
non avrebbero introdotto».
Una volta ripresi i corsi, il gruppo Risor-

se per la formazione a distanza - che si sta
valutando se rendere permanente - ha pro-
seguito il suo lavoro di costante sostegno
anche attraverso l’offerta di una serie di
webinar dedicati alle problematiche man
mano emerse, come la certificazione delle
competenze acquisite, un momento critico
da gestire a distanza. Ma prima degli esami
vengono le lezioni, e presto ci si accorge
quanto la compresenza fisica garantisca
un potente canale di comunicazione, diret-
ta ma anche indiretta, grazie alle compo-
nenti non verbali, e quanto la dimensione
dell’aula, anche a livello di studi terziari,
giochi un ruolo fondamentale nel processo
di apprendimento e nel senso di apparte-
nenza che una comunità concreta favorisce.
«In particolare, abbiamo realizzato come
si debba evitare che lo studente perda l’e-
quivalente delle ore di aula nella semplice
fruizione dei materiali proposti sulle piat-
taforme - videolezioni, letture guidate,
contributi digitali di altri docenti o di
esperti esterni, e altre forme di narrazione
- strutturando invece tali risorse in modo
da poter dedicare l’appuntamento fissato
per l’incontro a distanza fra il docente e
la classe, preferibilmente frazionata in sot-
togruppi di 4/5 allievi, all’approfondimen-
to e alla relazione costruttiva. La lezione
diventa così un momento di coaching assi-

stito, in cui lo studente è protagonista del
processo di apprendimento», evidenzia
Nicla Borioli Pozzorini, Responsabile For-
mazione base per il Dipartimento ambien-
te costruzioni e design (Dacd).  
A risentire maggiormente dello stallo,

sono le aree disciplinari più legate alla
pratica: un Dipartimento come quello di
tecnologie innovative, che richiede l’im-
piego di sofisticate strumentazioni non
trasferibili al domicilio, può solo fino a
un certo punto ricorrere a software di
simulazione, così come realtà quali l’Ac-
cedemia Teatro Dimitri o il Conservatorio
della Svizzera italiana hanno deciso di
anticipare parte delle vacanze per recu-
perare nel periodo estivo quelle attività
esperienziali per loro insostituibili. 
Malgrado in teoria dall’8 giugno sarebbe

stato possibile riprendere la frequentazio-
ne, Supsi ha deciso di concludere in remo-
to l’anno accademico per non affrontare

un ulteriore sconvolgimento. Si stanno
ora discutendo le condizioni per la ripresa
a settembre, che dipenderanno anche dal-
l’evoluzione dell’epidemia. La prospettiva
è quella di puntare su un modello ibrido,
il cosiddetto blended learning: in presenza
le lezioni che prevedono una componente
esperienziale e che, svolgendosi di solito
a gruppi ridotti, permettono di mantenere
le distanze, mentre le lezioni in plenaria
sono candidate a rimanere a distanza. «La
distinzione fondamentale è quella tra il
classico ‘sapere’ - le conoscenze teoriche
di base - che può essere erogato abbastanza
facilmente in remoto, adottando anzi delle
modalità più interattive e attrattive per lo
studente; e dall’altra parte le attività for-
mative legate al ‘saper fare’, preponderanti
nella didattica per progetti, che richiede
la frequentazione di spazi e atelier ade-
guatamente attrezzati, per non parlare nel
nostro caso dell’insostituibilità degli stage

In una didattica incentrata
sull’apprendimento per progetti,
come quella promossa da Supsi, 
la formazione a distanza non può
rimpiazzare certe attività esperienziali,
come evidente nel caso degli stage di
conservazione e restauro per il Dacd.

Da sinistra, Alberto Piatti, Direttore
del Dipartimento formazione e
apprendimento della Supsi e 
Nicla Borioli Pozzorini, Responsabile
Formazione base per il Dipartimento
ambiente costruzioni e design. 



di conservazione e restauro. Chiaramente
finché permarranno delle limitazioni que-
sti momenti andranno adeguatamente
dosati e ottimizzati», avverte la Respon-
sabile Formazione base del Dacd.
L’approccio ibrido sembra adattarsi mol-

to bene, anche a lungo termine, alla for-
mazione terziaria, con studenti che spesso
a fianco della scuola lavorano, «mentre
sono più scettico per le scuole dell’obbligo,
dove il grado inferiore di autonomia richie-
de un accompagnamento a casa. Il sistema
diventa pertanto molto più complesso da
gestire; inoltre viene meno l’interazione
sociale di cui bambini e adolescenti hanno

ancor più bisogno per il loro sviluppo»,
osserva Alberto Piatti. Il Dfa ha comunque
previsto di introdurre dei moduli specifici
sulla formazione a distanza per gli aspiranti
docenti, senza però alcuna prevaricazione
sulle tradizionali forme presenziali, pre-
dilette da un sistema educativo come quel-
lo ticinese che fa dell’inclusività un prin-
cipio della scuola dell’obbligo. Difficile
immaginare come coltivarla se non nella
quotidianità vissuta in aula, dove gli allievi,
da qualsiasi contesto socio-culturale pro-
vengano - e ben si sa quanto siano variegate
le situazioni nella nostra fluida società
multietnica - e quali che siano le loro pre-

disposizioni cognitive, trovano un minimo
comun denominatore, un terreno di con-
fronto e integrazione, di acculturamento
al territorio in cui vivono. 
Territorio che è un valore chiave della

Supsi, nella cui missione formativa è
inscritto: «Esprimiamo questa compo-
nente territoriale nel forte ancoraggio al
mondo professionale locale, con stage,
esperienze lavorative e di ricerca applicata
presso aziende ed enti cantonali, che evi-
dentemente è impossibile replicare a
distanza. Sono proprio queste esperienze
che permettono ai nostri studenti, anche
quando provengono da oltre confine, di
immergersi nella cultura regionale e
imprenditoriale ticinese, mentre i corsi
nei quali si continuerà ad applicare la for-
mazione a distanza saranno quelli teorici,
che hanno invece contenuti più universa-
li», osserva il Direttore del Dfa.
Inoltre per i nativi digitali, sempre più

abituati a demandare la comunicazione
alla mediazione della tecnologia, ritrovarsi
insieme in classe permette di lavorare sulle
competenze relazionali ed emotive, parte
di quelle soft skill oggi tanto apprezzate. 
«L’importante sarà non limitarsi a vivere

quanto accaduto come una parentesi, tra-
sformando quella che è stata un’emergenza
in un progetto per la formazione del futuro
e approfittando del valore aggiunto che
ci siamo accorti il digitale può offrire. Cre-
do che la migliore formazione possibile
sia quella che sappia calibrare adeguata-
mente gli spazi in presenza e a distanza
per esser il più possibile flessibile, inno-
vativa e stimolante. Sono molto fiduciosa
che riusciremo a individuare il giusto equi-
librio, benché noi docenti non vediamo
l’ora di tornare in aula e ritrovare i nostri
studenti, come ci richiedono loro stessi»,
conclude Nicla Borioli Pozzorini.
Prevista per il prossimo settembre, l’i-

naugurazione dei due Campus, quello di
Mendrisio e quello di Lugano-Viganello,
è stata rimandata a inizio 2021 causa blocco
lavori. Ma proprio l’investimento fatto da
Supsi dotandosi di nuovi spazi all’avan-
guardia la dice lunga sull’importanza stra-
tegica attribuita alle sedi fisiche: luogo di
studio e ricerca, di confronto e condivi-
sione. Perché nessuna piattaforma digitale,
per quanto partecipativa, è in grado di
competere con l’arricchimento e il coin-
volgimento che solo l’incontro e la comu-
nità fisica della scuola può assicurare.

Susanna Cattaneo

Non appena annunciata la sospensione delle
lezioni, Supsi è stata in grado di predisporre un
gruppo di specialisti che presiedesse all’orga-
nizzazione della formazione a distanza, con il
vantaggio di poter attingere a esperti all’interno
dei diversi Dipartimenti, del Servizio informa-
tica e dell’Accompagnamento pedagogico-didat-
tico. Il lavoro è stato intenso: oltre 12 ore al
giorno senza weekend liberi, e tuttora prosegue
a ritmi serrati, come conferma Fabrizio Fornara
(in foto), Consulente pedagogico Supsi dallo
scorso agosto, immediatamente arruolato nella
“task force”. «Da parte dei docenti è emersa da

subito la volontà di appropriarsi delle tecnologie e degli strumenti proposti per
garantire la continuità didattica. La maggior parte ha iniziato replicando quanto
faceva in precedenza con videolezioni in diretta, per poi sperimentare attività più
adatte alla formazione a distanza, come brevi registrazioni da fruire in asincrono,
suggerimenti di letture e altre risorse integrative. Va considerato che quando viene
meno la dimensione dell’aula, la durata della soglia di attenzione si riduce a una
media di 6/7 minuti ed è sconsigliabile proporre lezioni di oltre 40 minuti», spiega
Fabrizio Fornara, Dottore in Instructional Systems and Learning Technologies. 
La valutazione è poi un tema particolarmente critico in vista della conclusione
dell’anno scolastico: «Abbiamo proposto una decina di webinar per illustrare le
diverse modalità, consigliando al posto della tradizionale prova scritta a fine anno,
di puntare su diverse soluzioni, fra cui la valutazione in itinere, utile in questo contesto
perché permette la verifica puntuale dell’apprendimento, distribuita in prove inter-
medie, come presentazioni a distanza, progetti personali, la partecipazione a forum
di discussione settimanali. Questo garantisce di rimanere aggiornati sul programma
e di gestire l’ansia di giocarsi tutto in un unico esame; pertanto diminuisce il rischio
di atti illeciti che il tradizionale esame scritto potrebbe consentire da remoto»,
ribadisce Fabrizio Fornara, che ha alle spalle due anni da vicedirettore del Center
for the Advancement ofTeaching presso la Florida State University. «Un’esperienza
preziosa per gestire l’emergenza attuale, pur se in tutt’altro contesto: parliamo di
un’università con 40mila studenti e di uno Stato in cui l’e-learning, considerando
l’estensione territoriale, è un’opzione spesso praticata. Ho dovuto affrontare le situa-
zioni di crisi che hanno fatto seguito agli uragani, interrompendo le linee di alimen-
tazione elettrica e idrica: le sospensioni delle normali attività scolastiche erano però
limitate a singole settimane e non diversi mesi come sta accadendo ora. Un buon
allenamento in vista di quanto ci siamo trovati a vivere», conclude Fabrizio Fornara.

Risorse per la Formazione a distanza
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