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C
he il settore della formazione
sia chiamato a ridefinirsi
costantemente non dovrebbe
essere rivelazione dell’ultimo

anno pandemico, al quale va pur innega-
bilmente riconosciuto il merito di aver
portato la questione al centro dell’atten-
zione con la repentina introduzione della
didattica a distanza, in Svizzera adottata
in particolare per gli studi di livello uni-
versitario e professionale. Proprio guar-
dando a questa fascia, l’esigenza di ripen-
sare tanto le modalità di apprendimento
e insegnamento, quanto le possibilità di
accesso a corsi di specializzazione e aggior-
namento a ogni livello della carriera, prima
ancora che forzata dalle attuali contingen-
ze, è infatti imposta dall’obbligo di rispon-
dere alle sfide di una società e di un’eco-
nomia talmente fluide, dinamiche e com-
plesse da rimettere in discussione ogni
acquisizione. Flessibilità, versatilità e inter-

disciplinarità diventano le parole d’ordine. 
«In passato si era spesso già espressa la

volontà di sostenere un approccio che met-
tesse l’allievo al centro del processo di
apprendimento: la sperimentazione del
digitale favorita dall’insegnamento a
distanza ha finalmente aiutato a concre-
tizzare questa svolta. Certo, la tecnologia
di per sé non è sufficiente, ma se adegua-
tamente integrata, con un’organizzazione
della didattica ripensata per sfruttarne le
potenzialità e calibrando momenti in pre-
senza e a distanza, offre uno strumento
essenziale per rendere la formazione mag-
giormente flessibile, nello spazio e nel
tempo, e per cercare di allinearla alle esi-
genze della società contemporanea e alle
richieste del mercato del lavoro, in par-
ticolare favorendo la diversificazione degli
studenti con percorsi individualizzabili»,
sottolinea Nicla Borioli Pozzorini, Respon-
sabile Formazione di base del Diparti-

mento ambiente costruzioni e design
(Dacd) della Supsi. Un settore, quest’ul-
timo, che da una parte per la sua familiarità
con le nuove tecnologie e i linguaggi infor-
matici, dall’altro per la sua vocazione alla
progettualità, si trovava predisposto ad
affrontare la sperimentazione didattica
degli ultimi mesi. «Adesso, con la nostra
strategia dipartimentale 2021-2024, stiamo
valutando come, quando l’erogazione di
formazione a distanza non sarà più un
obbligo, valorizzarla con proposte di blen-
ded learning, dunque di insegnamento ibri-
do che combini l’uso di media digitali e
tradizionali lezioni frontali per offrire agli
studenti la libertà di personalizzare la pro-
pria esperienza di apprendimento», evi-
denzia Nicla Borioli. 
Va comunque ribadito che la scelta della

Supsi di investire in ben due nuovi campus,
di cui quello di Mendrisio destinato ad
accogliere il Dacd, depone chiaramente
a favore dell’insegnamento in presenza,
irrinunciabile per una scuola universitaria
professionale e, a maggior ragione, per
discipline come queste che sposano la filo-
sofia del learning by doing e assegnano alle
esperienze dirette, al lavoro in team e al

Nuove linee 
formative
Sempre più la formazione universitaria dovrà assumere una prospettiva centrata sullo studente
che consenta di orientarsi alle richieste del mercato del lavoro, basandosi su concetti didattici
solidi e adatti a una società complessa. Di per sé non sufficienti, se integrate con intelligenza,
le tecnologie digitali rendono possibile un apprendimento più flessibile e personalizzato,
potenziando la progettualità. Il caso emblematico dell’interaction design.
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A fianco, il FabLab, il laboratorio di
fabbricazione digitale della Supsi nel
nuovo Campus di Mendrisio che ospita
il Dipartimento ambiente costruzioni
e design. Uno spazio ideale per
applicare la filosofia del learning by
doing,  in cui l’acquisizione delle
competenze passa attraverso
l’attività progettuale orientata alla
soluzione di problemi reali.
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contatto con i materiali un ruolo centrale.
«Sempre più i nostri studenti assumono
un ruolo attivo nel processo di sviluppo
delle competenze, che si svincola dalla tra-
smissione unidirezionale delle conoscenze
per imperniarsi su un sapere che il gruppo
classe costruisce insieme. Certo, per arri-
vare a questo risultato la classe va strut-
turata come un team in cui ciascun com-
ponente assume un ruolo di responsabilità,
il che richiede un grande lavoro prelimi-
nare da parte del docente, che svolge un’es-
senziale funzione di strutturazione e
accompagnamento», sottolinea la Respon-
sabile Formazione di base del Dacd. In
questa prospettiva, la tecnologia può costi-
tuire un alleato prezioso per avvicinarsi alle
giovani generazioni, abituate a sperimen-
tare nuovi linguaggi e modalità innovative
e creative, guadagnando in efficacia grazie
alla proposta di esperienze immersive.
Inoltre occorre valutare come in futuro

la formazione specialistica e continua possa
dare accesso non solo a studenti prove-
nienti da una maturità liceale o professio-
nale, ma anche a chi, entrato direttamente
nel mercato del lavoro, a un certo punto
della carriera abbia bisogno di acquisire
nuove competenze o di riqualificarsi, con-
siderando l’incessante evoluzione trainata
dal digitale. «Pertanto non è più sufficiente
affidarsi a un “modello formativo lineare”,
ma diventa importante stabilire dei par-
tenariati flessibili, che permettano una
migliore reattività dei percorsi e una mag-
giore varietà di forme di apprendimento.
Al contempo, per essere efficace la forma-
zione, anche in campi molto specialistici,
deve aprirsi all’interdisplinarietà, affinché
professionisti di diversi ambiti imparino
a dialogare virtuosamente a vantaggio della
società», conclude Nicla Borioli.
Il Master in Interaction Design. Una
necessità che emerge chiaramente in un
ambito come quello dell’interaction desi-
gn, i cui professionisti sono oggi prota-
gonisti assoluti della trasformazione digi-
tale, chiamati a garantire la semplicità d’u-
tilizzo di prodotti e servizi tecnologici per
una user experience ottimale. Non solo
le multinazionali più innovative e le mag-
giori agenzie di consulenza ne hanno capi-
to l’imprescindibilità, ma sono ormai i più
svariati comparti dell’industria e del ter-
ziario - studi, aziende e istituzioni - a essere
interessati a operare nel digitale e a reclu-
tare regolarmente specialisti in grado di
affrontare la sfida, il che fa degli interaction
designer uno dei profili maggiormente

ricercati, con una domanda ulteriormente
accentuata dalla pandemia. 
Da ormai una decina di anni, il Dacd

dedica a quest’ambito workshop e corsi
di formazione continua. Il prossimo set-
tembre verrà inaugurato il Master of Arts
in Interaction Design (Maind), che aggior-
na e potenzia l’omonimo Master of Advan-
ced Studies, portato avanti con successo
per una decina di anni. A livello quanti-
tativo si passa da due a tre semestri, l’ultimo
consacrato al lavoro di tesi da svilupparsi
all’interno di un contesto lavorativo o di
ricerca, mentre il primo anno sarà inte-
ramente dedicato allo sviluppo delle com-
petenze nel primo anno di corsi. 
«La nostra offerta si contraddistingue

dalle altre proposte a livello nazionale per
il suo orientamento al mercato e, in par-
ticolare, per la vocazione a formare figure
versatili, in grado di affrontare problema-
tiche di carattere anche molto diverso a
seconda dei settori in cui opereranno,
coniugando una solida base di competen-
ze-cuore, quelle disciplinari, a un’ampia

serie di abilità legate al fare, di tipo pro-
gettuale, metodologico, tecnico, strategico
e relazionale», spiega Massimo Botta,
Responsabile del Maind. «Saranno così
preparati a rispondere alle richieste di
un’economia orientata all’innovazione svi-
luppando prodotti, soluzioni e servizi digi-
tali che abbiano il loro tratto distintivo
nell’attenzione ai bisogni dell’utilizzatore
e alle modalità di fruizione - quello che
viene definito Human centered design, sor-
retto da metodologie centrate sull’utente». 
Ispirandosi ai principi della cultura

maker, dell’open design e del design

Sopra, da sinistra, Nicla Borioli
Pozzorini, Responsabile Formazione
di base del Dipartimento ambiente,
costruzioni e design (Dacd) della
Supsi, e Massimo Botta,  Responsabile
del Master of Arts in Interaction
Design (Maind), sempre della Supsi.
Sotto, la filosofia maker e open data
è centrale nell’approccio del Maind.



thinking, il Maind adotta il modello peda-
gogico didattico del learning by doing, in
cui l’acquisizione di competenze tecniche
passa attraverso l’attività progettuale orien-
tata alla soluzione di problemi reali.
Un’impostazione che amplia il background
dei possibili frequentanti, che provengono
tanto dall’ambito del design, comunica-
zione visiva, architettura di interni o archi-
tettura, quanto possono essere titolari di
un Bachelor di ingegneria, scienze eco-
nomiche, business administration oppure
con studi umanistici. Qualsiasi siano le
conoscenze tecniche pregresse, vengono
messi da subito nelle condizioni di com-
prendere e gestire tutta una serie di stru-
menti e soluzioni offerti dalle tecnologie
digitali necessari per passare immediata-
mente dalla prima intuizione alla fase di
prototipazione e, in seguito, per testare e
migliorare, attraverso messe a punto pro-
gressive, i propri progetti.
Sempre in quest’ottica, tutti i docenti

sono designer professionisti: provenienti
da Svizzera, Italia e spesso da contesti
internazionali. Internazionale è d’altro
canto la vocazione di questa proposta for-
mativa - in lingua inglese - che in virtù
della sua unicità ha le carte in regola per
attirare studenti anche da oltre Gottardo,
ma soprattutto mira a collocare i suoi
diplomati anche al di fuori dei confini
nazionali. «L’eterogeneità dei campi in
cui i nostri studenti hanno trovato impiego
dopo le passate edizioni del Mas, il 90%
entro 6 mesi dalla laurea, conferma la vali-
dità della proposta: dagli sbocchi più evi-

denti, come gli studi professionali nel-
l’ambito delle discipline del design o le
società di consulenza internazionali e le
aziende protagoniste dell’innovazione, a
tutto il campo dell’Ict, media digitali e
web company. E sempre più richieste arri-
vano dai settori industriali, quali l’auto-
motive, il bancario e il finanziario, dove
le applicazioni sono sia quelle destinate al
cliente, sia quelle a supporto degli opera-
tori», osserva Massimo Botta. 
Alcuni studenti sono riusciti a lanciare

una loro attività impreditoriale, anzi va a
un ex-allievo del Maind, Matteo Loglio, il
record fatto segnare da una campagna Kick-

starter - maggior portale di crowdfunding
al mondo - raccogliendo un finanziamento
di 1,6 milioni di dollari. «Esperienze che
anticipano l’intenzione del Master, in accor-
do con la strategia del Dacd, di fungere da
volàno di sinergie tra i mandati della for-
mazione e della ricerca, a sostegno dell’im-
prenditorialità e delle politiche cantonali,
federali ed europee, non senza l’ambizione
di consolidare ulteriormente la reputazione
nazionale e internazionale della Supsi nel-
l’area dell’interaction design», conclude il
Responsabile del Maind.

Susanna Cattaneo
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Scienze, tecnologia, ingegneria, arte
e matematica: l’intruso pare evi-
dente. Eppure l’inclusione dell’arte,
intesa in senso ampio, nel novero
delle discipline scientifiche ha rap-
presentato la chiave di volta per un
metodo di apprendimento interdi-
sciplinare, quello della steam edu-
cation, che puntando proprio su
creatività, strumenti digitali, attività
progettuali collaborative e storytelling, intende promuovere sin dalla tenera età la
familiarità con le materie tecniche. Sono molti i progetti, anche nell’ambito del-
l’interaction design, che guardano in questa direzione. È il caso di Leyla Tawfik,
diplomata del Mas Interaction Design della Supsi nel 2019, che si sta preparando
a lanciare sul mercato il suo progetto, Ethafa. «È l’acronimo arabo per Steam.
L’idea, nata per la mia tesi del Bachelor in Comunicazione visiva della Supsi, era
di realizzare un kit per insegnare la programmazione e l’elettronica a bambini in
età scolare. Ho deciso di focalizzarmi sul contesto culturale arabo, dove mancano
proposte analoghe, e in particolare di rivolgermi alle ragazze, tra i 10 e i 12 anni,
età in cui si inizia a pensare al proprio futuro scolastico, ma cala l’interesse per le
discipline scientifiche. L’obiettivo è dunque favorire l’inclusività offrendo un’attività
educativa divertente che sfrutta la dimensione dello storytelling, grazie ai cinque
piccoli robot, gli Steammians, che compongono il kit», spiega Leyla Tawfik. 
Basato sulla tecnologia Arduino e sulla filosofia open source, il kit prevede due
versioni, una per l’utilizzo a casa, gestita tramite un’App sviluppata con il Dipartimento
tecnologie innovative della Supsi, l’altra destinata a scuole e contesti educativi infor-
mali, che prevede framework pensati per l’uso da parte dei docenti, puntando sulla
collaboratività, aspetto essenziale quando si parla di problem solving e innovatività.
«Una borsa di studio da parte della fondazione Leonardo mi ha permesso di fre-
quentare il Maind, un’esperienza formativa che ho vissuto con un forte coinvol-
gimento: ogniqualvolta possibile ho partecipato ai corsi applicandoli al mio caso
di sviluppo reale, vedendo il progetto crescere e arricchirsi di contenuti. Ho spesso
frequentato il FabLab, il laboratorio di fabbricazione digitale del Dacd, con stampanti
3D e laser cutter per realizzare dei prototipi funzionanti e, soprattutto, ho apprezzato
i tanti workshop, brevi ma intensivi, e il confronto con i docenti che, tutti professionisti
nel campo del design, hanno potuto darmi consigli preziosi e stimolanti», conclude
Leyla Tawfik, che sta definendo gli ultimi dettagli in vista della commercializzazione
grazie a un ulteriore finanziamento da parte della fondazione svizzera Gebert Rüf
Stiftung: l’obiettivo è avviare entro l’autunno una propria attività imprenditoriale.

Il design potenzia la steam education

Leyla Tawfik si prepara a lanciare sul
mercato Ethafa, l’originale progetto
di steam education sviluppato
frequentando il Maind della Supsi.


