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Ci descriva brevemente il progetto 
SCRiPSIt, partendo dal problema che è 
stato affrontato.
Come dimostrano ormai diversi studi, la 
scrittura è uno strumento fondamentale 
per la costruzione del sapere nelle sue di-
verse forme e contribuisce, in particolare 
nella moderna società dell’informazione, 
allo svolgimento di numerose attività 
professionali e al successo delle relazioni 
interpersonali. Con il progetto SCRiP-
SIt, acronimo per “Scrivere come Risor-
sa Professionale nella Svizzera Italiana”, 
abbiamo voluto occuparci della scrittura 
dei nostri studenti, che saranno i pro-
fessionisti di domani nei diversi settori 
formativi della SUPSI. Dopo avere rac-
colto un corpus rappresentativo di tesi 
di laurea, attraverso strumenti informa-
tici, la somministrazione di questionari 
e specifiche analisi intendiamo identifi-
care le difficoltà e gli errori più ricorrenti 
nella scrittura di tre dipartimenti e di una 
scuola affiliata, con l’obiettivo di miglio-
rarne la qualità linguistica e formale at-
traverso attività didattiche mirate. 

Quali sono i primi risultati ottenuti?
Il progetto ci ha finora consentito di racco-
gliere un corpus di circa 600 tesi con un ap-
proccio originale, messo a frutto grazie alle 
competenze interdisciplinari della nostra 
équipe di lavoro. Stiamo ora identificando 
gli errori più ricorrenti, interrogando vari 
aspetti della scrittura. Per esempio abbia-
mo trovato casi in cui a mancare è il rispet-
to delle regole elementari della lingua ita-
liana, mentre in altri elaborati non vengono 
considerati a sufficienza lo sviluppo del 
testo e la coerenza. Inoltre, spesso capita di 
leggere tesi scritte come dei diari persona-
li: questo non va bene, perché ogni genere 
di testo prevede il rispetto di determinate 
condizioni, legate agli obiettivi per cui vie-
ne composto. Le tesi richiedono, per esem-
pio, l’impiego di fonti, l’uso di citazioni e una 
presentazione dei risultati che sia obiettiva. 
Per approfondire alcuni aspetti legati al 
processo di scrittura delle tesi abbiamo an-
che sottoposto agli studenti e al personale 
accademico due questionari strutturati: i 
risultati saranno prossimamente pubblica-
ti su rivista. 
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Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Negli ultimi anni si è parlato molto delle 
competenze di scrittura degli studen-
ti universitari e recentemente in Italia 
è stato addirittura diffuso un appello, 
firmato da diversi professori, in cui ci si 
lamenta della scarsa qualità linguistica 
delle tesi di laurea. Purtroppo però finora 
non sono state ancora proposte soluzio-
ni concrete. Il punto di forza del nostro 
progetto consiste appunto nell’affronta-
re questo argomento seguendo un me-
todo di lavoro rigoroso, che ci consentirà 
di formulare delle proposte didattiche 
alla luce di fenomeni reali e verificabi-
li. L’aspetto più critico riguarda invece la 
necessità di analizzare una grande quan-
tità di dati in pochi mesi: in genere per in-
dagini di questo tipo sono necessari più 
anni di lavoro. 
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Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?
Probabilmente il fatto più curioso è stato 
riscontrare nei colleghi degli altri diparti-
menti SUPSI le nostre stesse impressio-
ni sugli aspetti critici della scrittura degli 
studenti. E lo stesso si può dire a proposito 
dei colleghi di altre università: evidente-
mente i problemi sono quasi sempre gli 
stessi. 

Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri?
Abbiamo intenzione di continuare la ri-
cerca ricorrendo a fondi di finanziamento 
esterni, magari coinvolgendo anche altri 
istituti universitari. Inoltre vorremmo con-
tinuare il nostro lavoro proponendo corsi di 
scrittura accademica e argomentativa nei 
dipartimenti SUPSI.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
Gli altri membri dell’équipe sono Guenda 
Bernegger del DEASS, Silvia Demartini e 
Sara Giulivi del DFA, Daniele Puccinelli del 
DTI e Demis Quadri dell’Accademia Tea-
tro Dimitri.  
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