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L’immagine in copertina è stata sviluppata con l’applicazione “mentimeter”, inserendo le espressioni 

utilizzate dagli studenti e dalle studentesse durante i focus group di approfondimento per descrivere 

l’esperienza di formazione a distanza durante la pandemia.



 

 

Abstract 

A seguito delle misure straordinarie di contenimento della pandemia di COVID-19, introdotte a marzo 

2020, la formazione di base della SUPSI ha dovuto essere adattata, in modalità a distanza, per 

consentire a tutti/e gli/le studenti/esse di portare a termine il semestre primaverile, nonostante 

l’isolamento forzato. 

Al fine di monitorare l’esperienza e valutarne l’evoluzione, la Direzione SUPSI ha incaricato un team 

di collaboratori/trici di elaborare una serie di indagini, a carattere quantitativo e qualitativo, mediante 

l’ausilio di questionari online – uno intermedio rivolto esclusivamente al corpo studentesco (ad aprile) 

e uno a fine anno accademico sia per studenti, sia per docenti, nonché con la realizzazione di focus 

group che hanno coinvolto 41 studenti/esse. 

I risultati raccolti – particolarmente significativi tenuto conto dell’alto tasso di risposta (sopra il 50% 

per tutti i rilevamenti intrapresi) – consentono non solo di stilare un bilancio grazie alle osservazioni e 

valutazioni espresse dagli interpellati circa la formazione a distanza (FD) sperimentata, ma 

permettono pure di ricavarvi utili suggerimenti e indicazioni per il prosieguo. Infatti la situazione 

pandemica attuale non permette di ritornare alla formazione in presenza come prima della crisi, ma 

richiede tuttora di adottare modalità di FD o perlomeno ibride, nel rispetto delle norme di 

distanziamento previste a livello cantonale e federale.  

Il presente rapporto riporta i principali risultati emersi dai vari sondaggi effettuati, delineando alcune 

prospettive future. 

Sul piano di un bilancio generale i dati permettono di affermare che la SUPSI è stata in grado di 

garantire la continuità formativa, permettendo agli/alle studenti/esse di portare a termine il semestre 

di studi. In questo senso essa se l’è cavata piuttosto bene durante la fase emergenziale e ne sono 

testimonianza gli apprezzamenti degli/delle studenti/esse che esprimono sentimenti di gratitudine per 

gli sforzi intrapresi dall’Istituzione e per l’impegno profuso dai/dalle docenti nell’accompagnarli in 

questo anomalo percorso. Anche sul versante dei/delle docenti si riconosce l’importante supporto e 

le varie risorse mobilitate dalla struttura per sostenerli nelle loro pratiche di insegnamento. Questi 

giudizi, sostanzialmente positivi, scaturiscono dalla consapevolezza che ci si è confrontati con una 

situazione imprevista e di urgenza per tutti. Di conseguenza, buona parte degli attori, ha adottato un 

atteggiamento piuttosto tollerante e di comprensione, senza negligere però la messa in rilevo di una 

serie di criticità che sono illustrate all’interno dei vari capitoli del documento. 

Il fatto che le condizioni attuali della pandemia non consentono un ritorno alla formazione totalmente 

in presenza, sollecitano a costruire una “nuova normalità” nel campo dell’insegnamento e 

dell’apprendimento, potendo tuttavia contare sull’esperienza vissuta e su elementi significativi emersi 

dalle inchieste effettuate, i quali possono essere di aiuto per migliorare quanto sin qui realizzato e per 

prefigurare scenari futuri perlomeno sul breve-medio termine. 

Sulla base del copioso materiale empirico raccolto e analizzato si sono tematizzati alcuni aspetti e 

fattori che possono contribuire a dare un volto più chiaro e strutturato a questa “nuova normalità”, in 

cui la formazione ibrida vedrà un alternarsi di formazione tradizionale con attività online.  
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In quest’ottica, a conclusione del rapporto, sono poste in evidenza alcune tematiche volte a portare 

un contributo riflessivo e operativo nel prefigurare possibili scenari e orizzonti futuri nell’ambito della 

formazione accademica nell’era della pandemia. Questi ultimi si riferiscono a dimensioni di diversa 

natura: la qualità dell’apparato tecnologico, l’ambiente digitale a supporto dell’insegnamento e 

dell’apprendimento, la regia dell’impianto formativo, la centralità della relazione, l’autonomia, la 

responsabilità e la flessibilità, l’orientamento verso un sistema ibrido, il rafforzamento delle 

competenze del corpo docente. 

  



 

3/44 

 

 

Sommario 

 

Abstract ................................................................................................................................ 1 

Introduzione .......................................................................................................................... 4 

Capitolo 1 – La formazione a distanza: la voce dei docenti e delle docenti .......................... 5 

Premessa .......................................................................................................................... 5 

Analisi dei risultati .............................................................................................................. 6 

Capitolo 2 – La formazione a distanza: la voce degli studenti e delle studentesse .............22 

2.1 La formazione a distanza interpellata nel secondo questionario ............................22 

Premessa .........................................................................................................................22 

Analisi dei risultati .............................................................................................................23 

2.2 Focus group con studenti e studentesse ................................................................30 

Premessa .........................................................................................................................30 

Analisi dei risultati .............................................................................................................30 

Capitolo 3 – Conclusioni, riflessioni e prospettive ................................................................38 

 

 

 

  



 

4/44 

 

Introduzione  

A seguito delle misure straordinarie di contenimento della pandemia di COVID-19 introdotte in Canton 

Ticino nel mese di marzo 2020, la formazione di base della SUPSI ha dovuto essere adattata per 

permettere a studenti e studentesse di portare a termine il semestre primaverile, nonostante 

l’isolamento. A questo fine, dal 23 marzo, la quasi totalità dei corsi di formazione base si è svolta in 

modalità a distanza. 

La direzione SUPSI ha incaricato un team di collaboratori/trici di seguire e monitorare da vicino 

l’esperienza per valutarne l’evoluzione. Ad inizio aprile è stato chiesto a tutto il corpo studentesco di 

partecipare ad un sondaggio online volto a fornire un bilancio intermedio dell’andamento 

dell’esperienza e a identificare eventuali misure di miglioramento1. 

Al termine dell’anno accademico si è ritenuto opportuno raccogliere nuovamente presso gli/le 

studenti/esse e, per la prima volta, anche presso i/le docenti le loro opinioni e le loro valutazioni sulla 

formazione a distanza (FD), così da trarne un bilancio e, al contempo, per ricavarne delle indicazioni 

utili per il prosieguo. Infatti la situazione pandemica attuale non permette di ritornare alla formazione 

in presenza come prima della crisi, ma richiede tuttora di adottare modalità di FD, nel rispetto delle 

norme di distanziamento previste a livello cantonale e federale. 

Il presente documento riporta i principali risultati emersi dai due sondaggi svolti dal punto di vista 

quantitativo e qualitativo. Infatti i questionari proponevano sia domande chiuse sia aperte, che sono 

qui analizzate a livello generale SUPSI, con riferimenti ai singoli Dipartimenti (DIP)2. A ciò si sono 

aggiunti dei focus group realizzati con una quarantina di studenti/esse allo scopo di riprendere e 

approfondire una serie di questioni legate alla loro esperienza. 

Il primo capitolo riporta l’esito del questionario rivolto ai/alle docenti, mentre il secondo propone i 

risultati del sondaggio realizzato presso gli/le studenti/esse: in questo caso, per alcuni aspetti, si è 

proceduto ad effettuare un confronto con quanto emerso nel primo rilevamento. Nel secondo capitolo 

sono stati altresì integrati i risultati dei focus group proposti a gruppi di studenti/esse dei corsi di laurea 

tra giugno e luglio 2020. L’ultimo capitolo restituisce, in termini globali, gli elementi più significativi 

scaturiti dai numerosi dati e dalle analisi effettuate, nonché fornisce una serie di prospettive e 

indicazioni suscettibili di contribuire a migliorare le proposte di FD nei mesi a venire all’interno della 

nostra Università. 

Ringraziamo sentitamente i docenti, le docenti, gli studenti e le studentesse che hanno partecipato 

alle indagini e grazie al loro prezioso contributo, hanno permesso di fotografare la situazione della 

SUPSI nei confronti della formazione a distanza. 

  

                                                           
1 Vedi rapporto “Risultati del sondaggio sulla formazione a distanza presso gli studenti e le studentesse della formazione 
di base SUPSI”, aprile 2020. 
2 I dati relativi a ciascun corso di laurea, sono a disposizione dei Responsabili dei programmi di studio.  

https://www.supsi.ch/home/dms/supsi/docs/supsi/servizi/Sedifo/segnalazioni/20200421_Sintesi-risultati-sondaggio-studenti.pdf
https://www.supsi.ch/home/dms/supsi/docs/supsi/servizi/Sedifo/segnalazioni/20200421_Sintesi-risultati-sondaggio-studenti.pdf
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Capitolo 1 – La formazione a distanza: la voce dei docenti e 

delle docenti 

 

Premessa 

Il questionario è stato inviato a 583 docenti dei quattro dipartimenti e 298 hanno risposto. Il campione 

presenta le seguenti caratteristiche. 

Genere Età % di insegnamento 

Uomo Donna Altro 20-30 31-40 41-50 > 50 < 20 21-50 > 50 

175 117 6 6 77 101 114 67 140 91 

58.7% 39.3% 2.0% 2.0% 25.8% 33.9% 38.3% 25.5% 47.0% 30.5% 

 

Il tasso medio di risposta supera di poco il 50%; la percentuale più bassa la si osserva al DACD con 

il 40.5% e la più elevata al DFA con il 67.3%. Il riscontro è da ritenersi significativo anche in 

considerazione del fatto che la somministrazione è avvenuta nel corso dell’estate, dopo un semestre 

particolarmente impegnativo dal punto di vista dell’insegnamento a causa dell’emergenza COVID-19. 

 

Dipartimento 
Questionari 

inviati 
Questionari 

rientrati 
Tasso di  
risposta 

DACD 158 64 40.5% 

DEASS 181 91 50.3% 

DFA 107 72 67.3% 

DTI 137 71 51.8% 

SUPSI 583 298 51.1% 

 

L’analisi è stata svolta per ciascuna domanda posta, in relazione ai quattro Dipartimenti. La 

strutturazione del testo non ricalca l’ordine delle domande del questionario, ma si è deciso di 

riorganizzare le risposte secondo ambiti tematici affini per offrire un quadro più organico e coerente 

dei risultati. 

Da un punto di vista dei dati quantitativi, là dove le domande richiedevano di esprimersi in termini di 

accordo/disaccordo, le percentuali sono state raggruppate in due poli “positivo” e “negativo”, per 

meglio coglierne le tendenze più significative. 

Le domande aperte hanno richiesto, per l’interpretazione, un taglio di tipo qualitativo e in tal senso si 

è voluto riportare nel testo le voci/testimonianze3 dei diretti interessati sia per avvalorare l’analisi, sia 

per restituire, il più fedelmente possibile, quanto emerso nei vari dipartimenti. 

 

  

                                                           
3 Nel testo le parti in corsivo riprendono testualmente i commenti dei rispondenti. 
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Analisi dei risultati 

1. In questo particolare periodo di insegnamento i sentimenti e le sensazioni prevalenti in me 

sono stati (massimo 3 scelte) 

I sentimenti e le sensazioni risentiti dai/dalle docenti si accorpano soprattutto attorno ad alcune voci 

riportate nel questionario, in cui ritroviamo le percentuali più elevate di risposte: sovraccarico (52%), 

sfida (49.7%), curiosità (37.2%) e responsabilità (36.9%). L’elevato carico di lavoro costituisce una 

percezione che si riscontra in tutti i dipartimenti con una percentuale più elevata al DTI, per il quale 

anche lo stress riveste una certa rilevanza. Ciò va presumibilmente messo in relazione al fatto che 

i/le docenti sono stati/e confrontati/e con una sfida assai impegnativa e con un elevato senso di 

responsabilità per consentire, al corpo studentesco, di portare a termine il semestre. Tale necessità 

emergenziale ha comunque suscitato un atteggiamento di curiosità per farvi fronte, in particolare al 

DACD (43.8%). 
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DACD 4.7 1.6 12.5 12.5 6.3 43.8 9.4 17.2 3.1 51.6 40.6 6.3 12.5 53.1 1.6 

DEASS 11.0 7.7 12.1 3.3 9.9 37.4 5.5 13.2 5.5 53.8 54.9 6.6 23.1 36.3 3.3 

DFA 12.5 11.1 18.1 15.3 8.3 36.1 8.3 12.5 12.5 45.8 51.4 4.2 19.4 26.4 4.2 

DTI 7.0 4.2 9.9 9.9 9.9 32.4 8.5 14.1 7.0 46.5 59.2 8.5 28.2 33.8 0.0 

SUPSI 9.1 6.4 13.1 9.7 8.7 37.2 7.7 14.1 7.0 49.7 52.0 6.4 21.1 36.9 2.3 

*I numeri esprimono percentuali come in tutte le tabelle che seguiranno  

 

2. Prima dell’emergenza COVID 19, integravo già nei miei moduli/corsi attività di formazione 
a distanza 

 
Dipartimento Per niente Poco Qualche volta Abbastanza Molto 

DACD 67.2 21.9 7.8 3.1 0.0 

DEASS 38.5 28.6 18.7 13.2 1.1 

DFA 31.9 34.7 18.1 5.6 9.7 

DTI 53.5 32.4 11.3 2.8 0.0 

SUPSI 46.6 29.5 14.4 6.7 2.7 

 

I dati indicano chiaramente che la maggior parte dei/delle docenti, prima dell’emergenza COVID-19, 

non adottava, nel proprio insegnamento, modalità di FD (76.1% per niente o poco). Bassa è la 

percentuale di coloro che ne indicano un utilizzo di rilievo prima della crisi (9.4% per abbastanza o 

molto). La categoria “Qualche volta” ha un tasso medio di risposta del 14.4% con punte attorno al 18 

per il DEASS e il DFA e con il valore più basso per il DACD (7.8%). Quanto emerso stabilisce alcune 

differenze tra dipartimenti; all’interno della realtà del DFA e del DEASS sembra che l’integrazione 

della FD fosse già parzialmente praticata in precedenza (15.3% e 14.3%). Per contro, presso gli altri 

due DIP la percentuale si aggira attorno al 3%; in questo caso i risultati mostrano una certa estraneità 

rispetto all’adozione di modalità a distanza. In sintesi, dall’inchiesta, appare chiaramente che la 
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situazione venutasi a creare il semestre primaverile 2020 ha contributo in modo sostanziale ad 

avvicinare i/le docenti alla FD. 

 

3. Durante la formazione a distanza ho sperimentato direttamente le seguenti modalità 

didattiche (più risposte possibili) 
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DACD 90.6 43.8 3.1 21.9 39.1 31.3 18.8 12.5 20.3 76.6 7.8  

DEASS 87.9 51.6 3.3 63.7 69.2 60.4 38.5 17.6 68.1 81.3 16.5  

DFA 62.5 41.7 13.9 54.2 63.9 52.8 19.4 16.7 59.7 81.9 19.4  

DTI 95.8 59.2 1.4 26.8 42.3 29.6 63.4 5.6 19.7 63.4 5.6  

Totale 84.2 49.3 5.4 43.6 55.0 45.0 35.6 13.4 44.3 76.2 12.8  

 

Dai dati si osserva una distribuzione assai ampia tra le diverse modalità didattiche messe in atto dal 

corpo docente, a testimonianza del ricorso ad una varietà di strumenti fra quelli messi a disposizione. 

Le più praticate risultano la Videolezione in diretta e i Colloqui seguite in percentuale dal Lavoro di 

gruppo, la Videolezione registrata, I lavori sui testi e il PowerPoint commentato. I risultati evidenziano 

come, all’interno di alcuni DIP si siano privilegiate alcune modalità rispetto ad altre. Ad esempio al 

DTI le videolezioni, i quiz di valutazione e i colloqui sono i più utilizzati; al DFA e al DEASS l’uso dei 

vari dispositivi risulta piuttosto distribuito tra le diverse modalità didattiche prese in considerazione.  

 

4. Pensando al periodo di formazione a distanza, il mio grado di soddisfazione sui seguenti 

aspetti è (Per niente soddisfatto-Poco soddisfatto-Abbastanza soddisfatto-Pienamente soddisfatto-Non so) 
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DACD    -   Non so 3.1 9.4 3.1 0.0 7.8 1.6 29.7 3.1  

Per niente o poco 

soddisfatto 29.7 34.4 17.2 25.0 15.6 35.9 28.1 35.9  

Abbastanza o piena-

mente soddisfatto 67.2 56.3 79.7 75.0 76.6 62.5 42.2 60.9 

 

DEASS  -   Non so 4.4 5.5 4.4 2.2 5.5 2.2 17.6 3.3 

Per niente o poco 

soddisfatto 29.7 17.6 15.4 26.4 15.4 38.5 37.4 29.7 

Abbastanza o piena-

mente soddisfatto 65.9 76.9 80.2 71.4 79.1 59.3 45.1 67.0 

DFA      -   Non so 2.8 2.8 6.9 1.4 1.4 0.0 22.2 2.8 

Per niente o poco 

soddisfatto 16.7 6.9 4.2 19.4 15.3 25.0 26.4 19.4 
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Abbastanza o piena-

mente soddisfatto 80.6 90.3 88.9 79.2 83.3 75.0 51.4 77.8 

DTI       -   Non so 1.4 1.4 8.5 1.4 1.4 1.4 31.0 2.8 

Per niente o poco 

soddisfatto 57.7 50.7 14.1 31.0 16.9 40.8 33.8 39.4 

Abbastanza o piena-

mente soddisfatto 40.8 47.9 77.5 67.6 81.7 57.7 35.2 57.7 

SUPSI   -   Non so 3.0 4.7 5.7 1.3 4.0 1.3 24.5 3.0 

Per niente o poco 

soddisfatto 33.2 26.5 12.8 25.5 15.8 35.2 31.9 30.9 

Abbastanza o piena-

mente soddisfatto 63.8 68.8 81.5 73.2 80.2 63.4 43.6 66.1 

 

Questa domanda ha consentito agli/alle intervistati/e di esprimere il loro grado di soddisfazione 

rispetto ad una serie di affermazioni inerenti a vari aspetti implicati nella FD. L’analisi qui svolta prende 

in esame ognuno di essi, in quanto ciascuno offre uno sguardo su specifici temi.  

Direttive istituzionali relative alla FD: si constata un buon grado di soddisfazione che supera il 65% al 

DACD e al DEASS, mentre raggiunge l’80.6% al DFA. Un trend diverso lo si osserva al DTI in cui la 

percentuale di soddisfazione si situa al 40.8% e il grado di insoddisfazione è del 57.7%. 

Supporto del gruppo Risorse per la Formazione a Distanza: l’apprezzamento a riguardo è positivo, in 

tre DIP (>50%), con variazioni al loro interno, dove il DFA esprime un valore decisamente elevato 

pari al 90%. Al DTI, le opinioni si distribuiscono quasi equamente tra i due poli, con la percentuale 

degli insoddisfatti leggermente superiore (50.7% vs. 47.9%). 

Supporto dei servizi informatici: risulta molto apprezzato a livello dell’intera SUPSI e presso ogni DIP, 

testimoniato da percentuali che si situano tra il 77.5% e l’88.9%. 

Facilità d’uso degli strumenti didattici: si constata un buon grado di soddisfazione (73.2% di media), 

con la percentuale più elevata al DFA (79.2%). 

Collaborazione tra colleghi/e: si rivela un aspetto molto apprezzato dalla gran parte dei rispondenti, 

con una percentuale globale pari all’80.2% e tale un sentimento è risentito trasversalmente in tutti di 

DIP. I dati rilevano come la solidarietà e il sostegno tra colleghi/ghe abbiano costituito una dimensione 

facilitatrice nell’affrontare la nuova realtà della FD. 

Relazione tra docenti-studenti: il grado di soddisfazione di chi si è pronunciato è per circa i 2/3 positivo 

(63.4%) e per 1/3 negativo (35.2%).  

Relazione tra studenti: il 25% dei rispondenti non è in grado di fornire un’opinione tal a proposito. Il 

restante si si situa in prevalenza sul polo “abbastanza o pienamente soddisfatto”, sebbene coloro che 

si sono dichiarati “per niente o poco soddisfatti” raggiungono una percentuale piuttosto consistente, 

in particolare all’interno del DEASS (37.4%). 

La flessibilità della FD: viene complessivamente apprezzata e in modo più marcato in seno al DFA 

(77.8%). Negli altri DIP il grado di insoddisfazione rappresenta una percentuale che si aggira tra il 30 

e il 40%.  
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5. Nel corso di questa esperienza, per migliorare le mie competenze nella formazione a 

distanza, ho fatto capo alle risorse o agli strumenti seguenti: 
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DACD 57.8 42.2 70.3 57.8 25.0 62.5 18.8 15.6 35.9 12.5  

DEASS 20.9 69.2 84.6 26.4 31.9 76.9 37.4 27.5 45.1 9.9  

DFA 43.1 54.2 79.2 13.9 25.0 75.0 25.0 30.6 43.1 9.7  

DTI 52.1 43.7 88.7 5.6 21.1 73.2 25.4 19.7 49.3 5.6  

SUPSI 41.6 53.7 81.2 25.2 26.2 72.5 27.5 23.8 43.6 9.4  

 

I risultati rispecchiano in parte quanto già emerso precedentemente, in particolare su taluni aspetti. 

In effetti le risorse alle quali i/le rispondenti hanno fatto maggior ricorso, per incrementare le proprie 

competenze, sono state in primo luogo i/le colleghi/e, indipendentemente dal DIP di appartenenza 

(81.2%). Il sito RFD su iCorsi (72.5%) e il supporto offerto dal gruppo RFD (53.7%) sono considerati 

delle risorse importanti durante l’attuazione della FD. È interessante rilevare come, all’interno del 

DACD, gli assistenti si sono rivelati un valido sostegno ai/alle docenti (57.8%).  Gli incontri istituzionali, 

organizzati all’interno dei DIP per condividere l’esperienza, vengono indicati come apporto importante 

per più del 50% al DACD e al DTI. 

Oltre alle istanze già contemplate nel questionario, i rispondenti ne hanno menzionate altre cui hanno 

attinto per migliorare le proprie competenze nella FD. Esse si possono catalogare in due categorie:  

- Approccio autoformativo ed autoregolativo: ricorso a conoscenze e competenze pregresse 

acquisite durante gli studi o percorsi/esperienze formativi (“recenti conoscenze acquisite al CAS 

in didattica SUPSI”, “le mie esperienze di svolgimento di attività a distanza in modalità blended-

learning”) e/o attraverso l’assunzione di un atteggiamento proattivo alla ricerca/consultazione di 

fonti utili ai propri scopi: tutorial online, webinar della Harvard University e role play a distanza 

proposti dal Politecnico di Milano, corsi online sulla formazione a distanza offerti da altre università, 

lettura di testi specialistici e manuali d’istruzione, i Video Education dello IUFFP. 

- Ricorso a risorse esterne di tipo informale: “feedback da parte degli studenti e coinvolgimento di 

quest’ultimi per modulare l’offerta e il carico di lavoro”, “supporto pratico da parte degli studenti”, 

da parte di figli o conoscenti, confronto in una sorta di gruppo di mutuo-aiuto con colleghi di campi 

disciplinari affini. 

 

6. Ritengo che la formazione a distanza sia di aiuto per l’attività del/della docente 

 
 

 

Dipartimento 

Pienamente 

o piuttosto in 

disaccordo 

 

Pienamente 

in disaccordo 

 

Piuttosto in 

disaccordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Pienamente 

d’accordo 

Abbastanza o 

pienamente 

d’accordo 

 

 

Non so 

DACD 37.5 14.1 23.4 46.9 15.6 62.5 0.0 

DEASS 29.7 6.6 23.1 47.3 18.7 65.9 4.4 

DFA 36.1 9.7 26.4 44.4 13.9 58.3 5.6 

DTI 50.7 9.9 40.8 28.2 18.3 46.5 2.8 
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SUPSI 37.9                9.7 28.2 41.9 16.8 58.7 3.4 

 

Buona parte dei/delle rispondenti si esprime in termini positivi rispetto all’affermazione formulata e la 

percentuale più elevata di consenso la si riscontra tra coloro che ritengono la FD abbastanza di aiuto 

all’attività di docenza (41.9%). Va tuttavia rilevato che le percentuali di coloro che esprimono 

disaccordo rappresentano un dato piuttosto importante in tutti i DIP, riguardando oltre un 1/3 dei 

rispondenti. Il DTI si discosta in modo marcato dagli altri, dal momento che il polo “disaccordo” supera 

quello dell’accordo, con un 40.8% focalizzato sulla posizione “Piuttosto in disaccordo”. I risultati 

mettono in rilievo come, globalmente la FD sia considerata solo parzialmente di supporto al docente 

per le sue attività. Meno del 20% infatti manifesta pieno accordo e una buona percentuale esprime 

scetticismo circa l’aiuto che può fornire la FD rispetto al proprio insegnamento. 

 

7. Ritengo che la formazione a distanza sia di aiuto all’apprendimento degli/delle 

studenti/esse 

 

 

 

Dipartimento 

Pienamente 

o piuttosto 

in 

disaccordo 

 

Pienamente 

in disaccordo 

 

Piuttosto in 

disaccordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Pienamente 

d’accordo 

Abbastanza o 

pienamente 

d’accordo 

 

 

Non so 

DACD 40.6 15.6 25.0 45.3 12.5 57.8 1.6 

DEASS 37.4 6.6 30.8 40.7 16.5 57.1 5.5 

DFA 36.1 11.1 25.0 45.8 11.1 56.9 6.9 

DTI 49.3 15.5 33.8 43.7 5.6 49.3 1.4 

SUPSI 40.6 11.7 28.9 43.6 11.7 55.4 4.0 

 

L’affermazione proposta aveva lo scopo di verificare la percezione dei/delle docenti circa il valore 

della FD rispetto all’apprendimento del corpo studentesco. Anche in questo caso i risultati indicano 

un certo accordo da parte di tutti i DIP; questa opinione si situa tra il 50 e il 60%. Analogamente alla 

domanda precedente, una quota consistente si posiziona sul versante critico (40.6%), dove il corpo 

docenti del DTI risulta il più scettico circa l’opportunità data dalla FD in termini di sostegno 

all’apprendimento degli studenti e delle studentesse (49.3%). 

 

8. A seguito di questa esperienza, definirei il mio attuale livello di competenze nella 

formazione a distanza 

Dipartimento Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 

DACD 3.1 42.2 40.6 12.5 1.6 

DEASS 4.4 34.1 40.7 17.6 3.3 

DFA 6.9 27.8 45.8 19.4 0.0 

DTI 1.4 50.7 35.2 12.7 0.0 

SUPSI 4.0 38.3 40.6 15.8 1.3 

 

Chi ha risposto al questionario ritiene, al termine dell’esperienza emergenziale vissuta, tra discrete 

(40.6%) e buone (38.3%) le proprie competenze in materia di FD. La percezione di un livello di 
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competenze buono è maggiore al DTI (50.7%), mentre al DACD i due livelli (buono e discreto) si 

equivalgono (40% circa). I/le docenti del DFA si posizionano con la percentuale maggiore assegnata 

a competenze discrete (45.8%). I poli estremi “ottimo” e “insufficiente” presentano basse percentuali 

di auto-attribuzione (4.0% e 1.3%). Possiamo quindi dedurre che il ricorso alla FD imposta 

dall’urgenza COVID-19 abbia contributo ad innalzare e incrementare il grado di competenze della 

maggior parte dei formatori, che però ancora non si considerano esperti. 

 

9. La mia attitudine verso la formazione a distanza è cambiata a seguito di questa esperienza 

 DACD DEASS DFA DTI SUPSI 

Sì 78.1 68.1 76.4 70.4 72.8 

No 21.9 31.9 23.6 29.6 27.2 

 
 

L’attitudine nei confronti della FD, dichiarata da buona parte dei/delle rispondenti, sembra essersi 

modificata a seguito dell’esperienza vissuta; poco più di 2/3 risponde affermativamente all’asserzione, 

meno di 1/3 negativamente con una percentuale più consistente al DACD e DFA. Per meglio indagare 

questo aspetto il questionario prevedeva di argomentare la propria posizione ed è quindi possibile 

analizzare le motivazioni che sottostando all’una e all’altra di esse. Infatti i numerosi commenti 

formulati dai/dalle docenti consentono di effettuare un’analisi qualitativa dei dati. In primis si illustrano 

le opinioni di coloro - ed è la percentuale più alta – che affermano di aver cambiato la propria 

attitudine, mentre successivamente si passa ad analizzare quelle di coloro che dicono di non averla 

modificata. 

 

9.1 La mia attitudine verso la FD è cambiata  

L’EMERGENZA COME OPPORTUNITÀ DI SPERIMENTAZIONE E APPRENDIMENTO 

Come rilevato precedentemente la maggior parte dei/delle docenti, prima dell’emergenza, adottava 

poco o per niente modalità a distanza, ragione per la quale si sono confrontati/e per la prima volta 

con questa sfida. Nei loro commenti emerge infatti che, la situazione venutasi a creare con il COVID-

19, è stata una valida occasione per avvicinarsi alla FD ed acquisire nuove competenze sul versante 

tecnico-strumentale e sulle strategie didattiche. Si tratta di un’opinione che emerge in modo marcato 

nei commenti raccolti.  

“Ho avuto l’opportunità di conoscere meglio le piattaforme digitali e di conseguenza di perfezionare la 
qualità dell’insegnamento” (DFA) 
“Ho scoperto nuovi strumenti e ho migliorato le mie competenze in ambito TIC (DFA) 
“Ho potuto sperimentare strumenti e modalità di insegnamento che prima non conoscevo (DTI) 
“Ho avuto modo di utilizzare degli strumenti che altrimenti non avrei conosciuto e sperimentato (DTI) 
“Ho potuto sperimentare una buona qualità di dialogo didattico e relazionale con questa modalità (DACD) 
“Non l’avevo mai provata prima e non avevo esperienza diretta e vi sono aspetti positivi che non 
conoscevo” (DACD) 
“Ho appreso molti strumenti utili, mai considerati, che possono essere integrati in modo efficace” (DEASS) 
“Ho conosciuto e imparato nuove tecniche, nuovi approcci e l’utilizzo della tecnologia a me prima 

sconosciuta” (DEASS) 

Accanto a coloro che si sono cimentati, soprattutto con nuovi strumenti e supporti tecnologici 

sconosciuti prima, alcuni soggetti affermano di essersi ingaggiati in una trasformazione consistente 

del proprio insegnamento, che ha comportato un lavoro di riprogettazione su vari aspetti del loro 
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insegnamento: scelta dei contenuti e dei materiali, strutturazione del programma, comunicazione e 

relazione con gli studenti, consegne e certificazioni.  

 

L’ESPERIENZA VISSUTA COME OCCASIONE PER RIVEDERE LE PROPRIE CONCEZIONI/RAPPRESENTAZIONI 

La necessità di adottare la FD ha contribuito, per un numero non indifferente di rispondenti, a superare 

un certo scetticismo nei confronti di questa modalità. La sperimentazione ha infatti permesso loro di 

riconoscerne dei vantaggi e di rivalutare il contributo che essa può offrire alla formazione in generale.   

“Ero un po’ scettico, ma poi ho riconosciuto dei buoni risultati” (DACD) 

“Ho potuto sperimentare le potenzialità e vincere le diffidenze che avevo” (DACD) 

“L’esperienza è stata utile per rimuovere una serie di idee preconcette” (DEASS) 
“Avevo già attivato piccole parti di lezioni in modalità a distanza ma con scetticismo e scarsa propensione. 
Ora penso di essere riuscito ad incrementare le mie skills riguardo l’argomento” (DEASS) 

“Prima ero scettico, adesso sono più convinto che la didattica a distanza, se fatta in un certo modo, possa 
contribuire alla formazione” (DFA) 

“Non mi sentivo in grado e avevo molte riserve, poi ho capito che provando e riprovando, ascoltando gli 
studenti/ le studentesse e regolando il proprio operato, si può risultare efficaci” (DFA) 

“Nutrivo forti dubbi sulla possibilità di effettuare la formazione a distanza. Oggi ho un’opinione molto positiva 
(DTI) 

“Non credevo possibile per la mia materia molto applicativa invece, cambiando il metodo di insegnamento, 
ha funzionato” (DTI) 

 

Gli estratti riportati mostrano come la volontà della SUPSI di consentire a studenti/esse di proseguire 

gli studi, malgrado la pandemia, abbia comportato l’esigenza di confrontarsi, volenti o nolenti con la 

FD. Pertanto tutto il corpo docente, impegnato nel semestre, ha avuto modo di sperimentarla e di 

poter esprimere una valutazione ponderata, dopo averne toccato con mano vantaggi e limiti.  

 

L’ESPERIENZA POSITIVA MA CON RISERVE  

Una parte dei/delle docenti specifica come l’utilizzo della FD rappresenti un’opportunità, non 

generalizzabile a tutto il percorso formativo, che può essere complementare, ma non sostitutiva a 

quella in presenza. Infatti ritengono che essa si è rivelata efficace per alcune tipologie di 

insegnamento, per contro inadatta per altre. In particolare, con i grandi gruppi, la registrazione video 

delle lezioni è ritenuta una modalità utile, in quanto consente agli/alle studenti/esse di riprendere i 

contenuti delle lezioni, adattandosi ai ritmi di studio di ciascuno. Inoltre sembra aver favorito 

l’accompagnamento individuale degli/delle studenti/esse (colloqui) per quanto attiene alle tesi, alla 

pratica professionale e per coloro che seguono la formazione PAP. Contrariamente la FD è ritenuta 

inappropriata e poco efficace per i corsi con alto contenuto tecnico e per i laboratori, atelier dove 

l’interazione sociale e con materiali è fondamentale e particolarmente sviluppata.  
 

“È utile, tuttavia non è fattibile online l’importante parte di active learning” (DTI) 

“La formazione a distanza è utile a supporto alle lezioni in presenza” (DTI) 

“Non può essere applicata per le totalità delle lezioni, per un atelier o un laboratorio pratico risulta di difficile 
attuazione” (DACD) 

“Alcune tematiche possono essere trasmesse in maniera molto efficiente con tecniche di insegnamento a 
distanza, altre tematiche no” (DACD) 

“Nonostante vi siamo aspetti positivi, l’efficacia dell’insegnamento in presenza resta di gran lunga superiore” 
(DFA) 
“Ritengo sia uno strumento complementare all’insegnamento tradizionale” (DFA) 

“Si è rilevata fattibile e so che la potrò utilizzare in emergenze” (DEASS)  
“Vi sono aspetti in cui la tecnologia ci ha aiutati, però non vedo grande potenzialità nella formazione a distanza” (DEASS) 
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UN’ESPERIENZA CHE CONFERMA L’OPINIONE NEGATIVA 

In questa categoria, per altro poco rappresentata, troviamo coloro che inizialmente nutrivano già 

delle aspettative poco positive nei confronti di questa modalità e l’esperienza vissuta ne costituisce 

una conferma.  

“Esperienza molto più negativa di quanto mi sarei aspettato” (DEASS) 

“Alla prova dei fatti, potrei dire che l’esito del confronto è risultato piuttosto deludente e il fattore presenza 
ha acquisito in me decisamente maggiore considerazione” (DFA) 

“E stato peggio di quello che pensassi” (DTI) 

“Dovendola praticare intensamente ne ho riconosciuto tutti i suoi limiti” (DACD) 

 

9.2 La mia attitudine verso la FD non è cambiata  

Per concludere questa parte si analizzano i commenti di coloro che affermano di non aver modificato 

la loro attitudine verso la FD. Ricordiamo che la media generale di chi ha risposto in tal senso è stata 

del 27.2% rispetto al 72.8% che ha risposto con il sì. Di conseguenza, i dati qualitativi risultano meno 

numerosi e più sinteticamente analizzati. 

 

UN’ATTITUDINE DI FONDO POSITIVA VERSO LA FD 

All’interno di questo gruppo confluiscono i/le docenti che avevano già, prima dell’emergenza COVID-

19, un’opinione positiva e una propensione verso questa modalità di insegnamento. Certuni hanno 

potuto contare su un’esperienza pregressa avendola già integrata, almeno in parte, nel proprio 

bagaglio professionale e avendone riconosciuto i vantaggi. 

 

“Faceva già parte delle mie competenze e delle mie competenze” (DEASS) 

“La praticavo già in modo convinto” (DEASS) 

“Già prima della pandemia nei nostri corsi attuavamo una didattica blended” (DFA) 

“Praticamente tutti i miei corsi si svolgevano in modalità blended già prima di questa esperienza” (DFA) 

“Avevo già avuto esperienze in questo ambito” (DTI) 

 

UN’ATTITUDINE SENZA PREGIUDIZI 

Altri non sembrano aver avuto, a priori, un atteggiamento contrario all’utilizzo della FD, in quanto ne 

intravvedevano le potenzialità: l’emergenza si è rilevata per loro un’occasione propizia per metterla 

concretamente in pratica e alla prova. 
 

“Già ci credevo, ma mancavano le premesse istituzionali per metterla veramente in atto” (DACD) 

“Già reputavo interessante la modalità a distanza, in questa situazione ho avuto modo di praticarla 
totalmente” (DACD)  
“Ero già convinto della validità di un sistema ibrido che stavo per implementare” (DEASS) 
“Ritenevo utile integrare la formazione a distanza anche prima di questa emergenza” (DEASS) 

“Penso da anni che sia una buona modalità di formazione” (DFA) 
“Ritenevo già che la formazione a distanza fosse un’opportunità inesplorata” (DFA) 

“La mia attitudine verso la formazione a distanza era già positiva di principio” (DTI) 

“Ho sempre ritenuto che la formazione a distanza potesse essere uno strumento valido come molti altri” 
(DTI) 

 
Per ultimo, ma poco rappresentati, vi sono coloro che rimangono convinti che la formazione in 

presenza sia quella più adeguata e più efficace, tanto che l’esperienza vissuta non ha modificato, 

semmai rafforzato questa loro opinione. 
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10. Rispetto alla formazione in presenza, ritengo che la qualità del mio insegnamento in 

modalità a distanza sia: 

 
Dipartimento Aumentata Uguale Diminuita Non so 

DACD 15.6 39.1 42.2 3.1 

DEASS 9.9 33.0 41.8 15.4 

DFA 11.1 36.1 37.5 15.3 

DTI 15.5 38.0 36.6 9.9 

SUPSI 12.8 36.2 39.6 11.4 

 

In rapporto alla qualità del proprio insegnamento, solo un’esigua percentuale di docenti (10-15%) 

ritiene che con il passaggio alla FD essa sia aumentata. La maggioranza indica che la stessa è 

diminuita (39.6%) o rimasta uguale (36.2%). La percezione di una flessione della qualità risulta 

pressoché equivalente in tutti i DIP. Si tratta di aspetto importante che merita di essere ripreso e 

approfondito sia all’interno dei DIP sia in eventuali monitoraggi da attuare in futuro.   

 

 

11. Rispetto alla formazione in presenza, ritengo che la qualità dei risultati ottenuti dagli/dalle 
studenti/esse nelle certificazioni finali e prove di valutazione a distanza sia:  

 
Dipartimento Aumentata Uguale Diminuita Non so 

DACD 17.2 39.1 40.6 3.1 

DEASS 8.8 44.0 28.6 18.7 

DFA 9.7 45.8 29.2 15.3 

DTI 11.3 46.5 36.6 5.6 

SUPSI 11.4 44.0 33.2 11.4 

 

Le certificazioni costituiscono un elemento che permette di valutare la prestazione nell’apprendimento 

degli/delle studenti/esse e per questo i riscontri su questo tema dovrebbero rappresentare un valido 

indicatore per verificare l’esito effettivo della FD. La maggioranza ritiene che i risultati finali siano 

sostanzialmente uguali a quelli riscontrati nella formazione in presenza: la percentuale di coloro che 

si esprimono in tal senso di situa attorno al 40-45%. Tuttavia, va sottolineato che il 30-40% indica una 

diminuzione delle prestazioni e ciò è particolarmente sentito al DACD e al DTI, dove le percentuali in 

tal senso si aggirano attorno al 40%. In questi due DIP però si osserva una percentuale non esigua 

tra chi le valuta aumentate (17.2% e 11.3%). 

 

 

12. Rispetto alla formazione in presenza, ritengo che globalmente il mio carico di lavoro in 

modalità a distanza sia: 

 
Dipartimento Aumentato Uguale Diminuito Non so 

DACD 82.8 17.2 0.0 0.0 

DEASS 85.7 13.2 0.0 1.1 

DFA 86.1 11.1 0.0 2.8 

DTI 91.5 8.5 0.0 0.0 

SUPSI 86.6 12.4 0.0 1.0 
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Quasi unanimemente chi ha risposto al sondaggio si pronuncia per un aumento del proprio carico di 

lavoro nella docenza dovuto al passaggio alla modalità a distanza. Infatti, in media, ben l’86.6% è di 

questo avviso e tale valutazione la si riscontra in modo trasversale in tutti i DIP. Questi dati non 

sorprendono dal momento che i/le docenti si sono trovati di fronte ad un’emergenza costringendoli, 

in tempi molto brevi, a rimpostare, riorganizzare, rivedere il loro insegnamento. Per di più, la gran 

parte di loro, non poteva contare su esperienze e competenze pregresse nel campo della FD, come 

chiaramente emerge dalle loro risposte a tal proposito.  

 

 

13.Rispetto alla formazione in presenza, ritengo che globalmente il carico di lavoro 

degli/delle studenti/esse in modalità a distanza sia: 
 

Dipartimento Aumentato Uguale Diminuito Non so 

DACD 60.9 28.1 9.4 1.6 

DEASS 57.1 30.8 4.4 7.7 

DFA 38.9 38.9 5.6 16.7 

DTI 42.3 46.5 7.0 4.2 

SUPSI 50.0 35.9 6.4 7.7 

 

La valutazione dei/delle docenti rispetto al carico di lavoro degli studenti non è speculare rispetto al 

loro sentire personale. In effetti le posizioni sono meno nette e si differenziano tra i DIP. Da un lato, 

al DACD e al DEASS, vi è il sentimento prevalente che il carico di lavoro degli studenti sia aumentato 

con l’adozione della FD (60.9% e 57.1%), ma non raggiunge le percentuali elevate registrate per i/le 

docenti.  Al DTI e al DFA si registra un certo equilibrio fra chi lo ritiene aumentato e chi lo valuta 

sostanzialmente uguale a prima dell’emergenza COVID-19.  

 

 

14. A seguito di questa esperienza, vorrei continuare a proporre delle attività didattiche in 

modalità a distanza 

 
 DACD DEASS DFA DTI SUPSI 

Sì 60.9 79.1 77.8 63.4 71.1 

No 39.1 20.9 22.2 36.6 28.9 

 

I risultati indicano che buona parte dei/delle rispondenti vorrebbe continuare a proporre attività 

didattiche in modalità a distanza (71.1%). La percentuale più marcata la si ritrova al DEASS e al DFA, 

dove coloro che esprimono un giudizio negativo a fronte di tale possibilità si attesta attorno al 20%. 

Al DACD e al DTI le opinioni sono più smorzate. Infatti, seppur la maggioranza dei/delle docenti (circa 

il 60%) vorrebbe continuare l’esperienza, una percentuale importante si dichiara restia nel proporre 

attività didattiche a distanza. Coloro che si dichiarano favorevoli adducono motivi di varia natura, 

indipendentemente dal dipartimento di appartenenza. Diversi/e docenti fanno riferimento a questioni 

di tipo organizzativo, nonché al guadagno in termini di flessibilità e ottimizzazione dei tempi, sia per 

loro sia per gli/le studenti/sse (si citano in particolare gli/le studenti/esse PAP). 
 

“Sono spesso in viaggio per lavoro e l’attività a distanza mi permette di esserci senza dover tornare a 
Lugano per soltanto 4h”. 
“A vantaggio degli studenti che non possono seguire le lezioni in presenza”. 
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“Maggior flessibilità per lo studente, più persone presenti rispetto alle attività d’aula”. 
 

Viene sottolineato come la modalità a distanza possa costituire una valida alternativa per determinate 

attività (lezioni frontali o teoriche, colloqui individuali e per la tesi di laurea, coaching, contributi di 

relatori esterni) e offra possibilità interessanti per approfondire determinati argomenti.  

 
Come aspetto positivo a sostegno di un insegnamento a distanza, alcuni docenti dichiarano che 

possa costituire una sfida per variare e rinnovare le proprie strategie didattiche e rendere più 

dinamiche le lezioni (alla luce di vissuti positivi durante il semestre primaverile). Molti/e docenti 

dichiarano però che la FD dovrebbe venire integrata in un percorso blended, a sostegno di attività in 

presenza che non possono mancare.  
 

“Perché alcune esercitazioni rendono maggiormente a distanza e consentono di liberare spazio durante le 
ore in presenza che possono essere così dedicate all’analisi di quanto fatto a casa”.  
“Sono un buon supporto per arricchire l’insegnamento tradizionale (ad esempio Flipped Classroom)”. 

 
Le attività a distanza, per chi si è espresso in tal senso, possono favorire e sostenere l’apprendimento 

degli/delle studenti/sse in termini di differenziazione e flessibilità nel proprio percorso formativo (ritmo 

di lavoro, scegliere quando e dove studiare, approfondimento dello studio), oltre ad aumentare il loro 

grado di autonomia e responsabilità. 
 

“Variazione, individualizzazione dell’apprendimento, possibilità di personalizzare i ritmi, efficienza”. 
“La didattica a distanza costringe lo studente ad essere più attivo nel processo di apprendimento e più 
responsabile per la sua formazione, ciò favorisce l’autonomia”. 
“Perché permette anche agli studenti di organizzare il lavoro autonomamente secondo le loro esigenze, 
permette di lavorare intensamente, ma secondo i propri ritmi su determinati argomenti”. 

 
Vi sono tuttavia parecchi/e docenti che mettono in discussione l’efficacia della FD in termini di qualità 

dell’apprendimento, in sintonia con quanto già emerso precedentemente.  

“Perché la qualità è comunque peggiore rispetto alla formazione in presenza (meno interazione tra studenti 
e docenti)”. 
“Perché manca il contatto con gli studenti e si perde la possibilità di motivare coloro che si “nascondono”. 

“L’efficienza e l’efficacia sono infinitamente minori rispetto a lezioni e laboratori in presenza”. 

 

La maggior parte coloro che ha dichiarato di non voler continuare a proporre attività con la modalità 

a distanza, citano il valore aggiunto delle lezioni in presenza (per studenti/esse e docenti), soprattutto 

facendo riferimento alla centralità che riveste la dimensione relazionale in ambito formativo.  

“Manca il rapporto umano! Senza, l’insegnamento è sterile e limitativo”. 

“L’insegnamento in presenza è un’attività maggiormente interessante e gratificante per il docente; nutro 

inoltre dei dubbi sull’efficacia dell’insegnamento a distanza”. 

“Troppo impersonale, in poche parole non è nello stile SUPSI che conosco. Voglio essere più vicino agli 

studenti”. 

“Il gruppo classe, le discussioni e le dinamiche di gruppo possono essere osservate unicamente con le 

lezioni in presenza”.  

 

Infine, per taluni/e docenti la modalità a distanza non risulta adeguata a fronte della specifica materia 

insegnata. 

“Insegno delle materie in cui la partecipazione e l’interazione tra gli studenti è molto importante e questo 

nelle lezioni a distanza è venuto a mancare”. 

“Perché i contenuti e la metodologia nel mio campo disciplinare implicano la presenza fisica e sensoriale 
degli studenti”. 
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15. Nella prospettiva di adottare un sistema misto di formazione, ritengo sia necessario per il 
mio insegnamento mantenere “in presenza” e trasferire “a distanza” le attività didattiche 
seguenti 

 
Questa domanda riveste un’importanza particolare, dato che è stata posta con l’intento di sondare e 

raccogliere le posizioni e i suggerimenti a proposito di un possibile orientamento della formazione in 

chiave blended (misto o ibrido). 

 

15.1 La formazione in presenza un’esigenza 
 
La tendenza generale emersa a questo proposito da chi si è espresso è piuttosto chiara e precisa: 

per il mantenimento “in presenza” ci si focalizza soprattutto sulle attività laboratoriali, seminariali, di 

atelier di pratica. Vale a dire tutte quelle dinamiche didattiche che implicano un forte tasso 

d’interattività e di manipolazione, nonché si basano sulla discussione, il confronto, la capacità di 

argomentare. Pertanto, anche il lavoro di gruppo e i seminari, con un numero contenuto di 

partecipanti, vengono ritenuti in larga misura delle modalità formative da svolgere in presenza. 

Simile tendenza generale viene poi declinata a livello di singoli DIP e/o di Corsi di laurea, secondo 

sensibilità un po’ diverse, in relazione alle caratterizzazioni curricolari e alle competenze professionali 

perseguite. Di seguito riportiamo alcuni estratti che consentono di meglio comprendere gli 

orientamenti nelle specifiche realtà curriculari.  
 

Per il DACD si parla ad esempio di: 
atelier di progetto, critiche al lavoro di atelier, laboratorio di costruzione, cantiere, attività e visite di terreno 

modellazione 3D., “attività dove l’aspetto di sperimentazione manuale è fondamentale e insostituibile (per 

es.: esercitazioni di terreno con strumenti topografici)”. 
 

Per il DEASS di: 
attività applicative e pratiche, lavori di gruppo su progetti e su casi di studio, laboratori di pratica 

professionale, attività seminariali, esercitazioni, simulazioni, giochi di ruolo, problem solving, pratiche 

cliniche, problem-based learning, “attività nelle quali è richiesto un contatto diretto, uno sguardo, una 

relazione, la possibilità di cogliere TUTTE le dimensioni della relazione, non solo il verbale”. 
 

Per il DFA di: 
pratiche seminariali e lavori di gruppo, attività di discussione e sperimentazione, giochi di ruolo, momenti di 

discussione “tutte le attività che richiedono interazione dal vivo: laboratori didattici, accompagnamenti 

professionali, condivisione di pratiche professionali, ecc.”. 
 

Per il DTI: 
attività di laboratorio, esercitazioni con risoluzione interattiva, esercizi guidati e discussi, correzione di serie 

di esercizi, attività pratiche e sperimentali, lavori di gruppo, sviluppo di progetti in collaborazioni, trattazione 

e discussione di casi di studio ed esempi pratici, “assolutamente tutta la parte sperimentale di laboratorio e 

di esercizi”. 

Vi è però chi non esclude, nemmeno per queste tipologie di attività altamente interattive, la possibilità 

di una formula mista di formazione. 

In presenza si auspica altresì che si mantengano gli interventi di accompagnamento e di supervisione 

che si esplicano sotto forma di colloqui individuali o di incontri a piccoli gruppi (menzionati soprattutto 

da DFA e DEASS, ma presenti anche presso il DACD e il DTI). Analoga posizione è assunta da chi, 

considera indispensabile mantenere in presenza, le pratiche professionali e le relative visite nei 

contesti lavorativi dove esse vengono espletate.  
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Si menziona pure, in tutti i DIP, la necessità di conservare uno spazio in presenza per dare avvio ai 

corsi, al fine di esplicitarne e condividerne gli obiettivi e per creare un certo clima di lavoro (funzione 

di comunicazione e conoscenza reciproca), così come di prevedere dei momenti di bilancio 

intermedio e finale. 

Non mancano poi coloro che ritengono indispensabile mantenere una certa quota di lezioni teoriche 

o frontali in presenza per garantirne una corretta assimilazione: 

“Lezioni teoriche fondamentali, “Le lezioni frontali della mia materia sono uno scambio diretto con gli 

studenti. Ritengo debbano essere mantenute tali per poter fornire un supporto ai lavori di progettazione” 

(DACD) 

“Tutta la parte teorica e di dibattito”, “attività legate all’apprendimento della teoria, relativamente agli aspetti 

di maggiore complessità”, “lezioni teoriche con esercitazione integrata o che prevedono un forte 

coinvolgimento degli studenti nel ragionamento/riflessione” (DEASS) 

“Lezioni di costruzione di saperi con gli allievi”, “almeno una parte dei contenuti teorici”, “i corsi teorici (ma 

possibili alcuni incontri a distanza)” (DFA) 

“Lezioni teoriche/frontali, “le lezioni destinate agli studenti del primo anno”, “almeno 50% della formazione 

teorica” (DTI). 

Non pochi citano quali momenti da svolgere in presenza gli esami e le prove certificative o di 

valutazione: è soprattutto il DTI ad insistere sul fatto che prove scritte, test, esami scritti e orali, 

certificazioni finali, attività formali di valutazione siano tenuti in aula. 

Infine, ma non per scarsa numerosità, vanno citati i casi di coloro che manifestano una netta 

preferenza per tenere l’intero ventaglio delle attività didattiche in presenza, senza alcuna distinzione 

o solo con qualche piccola sfumatura; se ne trovano in tutti i DIP equamente distribuiti: una decina 

per ciascuno. 

 “Credo che nel rapporto didattico sia opportuno un sistema in presenza. Solo in casi estremi, come per la 

pandemia, penso sia giustificato ricorrere alla didattica a distanza” (DACD) 

“Idealmente credo che la formazione debba avvenire in presenza perché la formazione è essenzialmente 

relazione” (DEASS)  

 “Non mi convince la modalità a distanza, quindi direi nulla salvo eventualmente alcuni momenti di 

‘riunione’.” (DFA) 

“Nelle materie che insegno (matematica e fisica) tutte le attività, teoriche e pratiche, hanno una efficacia 

decisamente superiore nella modalità in presenza” (DTI). 

 

15.2 La formazione a distanza: una possibilità  

Come ci si poteva attendere, specularmente rispetto alle risposte fornite per l’opzione “in presenza”, 

sul fronte “a distanza”, la parte del leone la fanno, in maniera decisamente significativa, le lezioni 

teoriche/frontali e quelle in plenaria, ad alto tasso di nozioni, concetti, teorie. Simile orientamento, 

decisamente maggioritario, lo si riscontra in tutti e quattro i DIP. 

Emergono però altre indicazioni di una certa rilevanza concernenti attività che potrebbero essere 

classificate all’insegna di un lavoro relativamente autonomo del corpo studentesco, sia di tipo 

individuale sia di gruppo, da dedicare ad esercitazioni e approfondimenti (mediante letture, video o 

materiali di altro genere). Si tratta altresì di modalità mediante le quali intervenire, a distanza, come 

docenti per sostenere e accompagnare l’apprendimento dei propri studenti, secondo le specificità del 

DIP e/o del Corso di laurea di appartenenza. In tal senso vengono per esempio citati: 
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“sessioni di critica individuale, “lavori individuali con confronti diretti con il docente”, “revisioni di gruppo e 

individuali”, “lezioni registrate con lo svolgimento degli esercizi” (DACD) 

“Attività di accompagnamento di gruppo/di coaching, attività di studio autonomo/esercitazione autonoma”, 

“colloqui urgenti non possibili in sede”, “colloqui di sostegno durante lo stage”, “condivisione di materiali 

multimediali tra studenti e/o docenti”, “visioni e analisi video”, “colloqui con studenti (es. e-portfolio) e 

responsabili di stage, colloqui per la tesi (DEASS) 

“Accompagnamento alla pratica professionale”, “qualche colloquio di accompagnamento professionale 

(non tutti)”, colloqui individuali o di gruppo (DFA) 

“Parti del laboratorio, “laboratori che non necessitano l’utilizzo di apparecchiature particolari”, “parte delle 

esercitazioni”, “Momenti di domande e risposte perché l’interazione è possibile e facile anche a distanza”, 

tutoring per progetti, coaching, colloqui individuali (DTI). 

Sono inoltre citati i lavori di gruppo, riconoscendo la possibilità di effettuarli a distanza da parte del 

corpo studentesco; ciò è espresso da chi appartiene al DEASS, al DFA come pure al DTI. Taluni, 

soprattutto all’interno del DEASS, si esprimono a favore di quiz di autovalutazione o di test 

sull’apprendimento da tenersi a distanza: “colloqui valutativi individuali con gli studenti”, “prove 

d’esame”, “valutazione e confronto peer to peer attraverso forum/chatroom”, “quiz ed esercizi 

formativi online hanno avuto un buon riscontro”. 

Qualche sporadica risposta favorevole la si riscontra a proposito di riunioni di coordinamento o incontri 

organizzativi con i colleghi, che si auspica possano avvenire a distanza. 

In tutti i DIP vi sono poi coloro che – pur in netta minoranza – ribadiscono la loro avversione nei 

confronti di qualsiasi attività a distanza, oppure la ritengono l’ultima ratio in caso di situazioni di acuta 

emergenza, come nel caso della pandemia COVID-19: 

“nessuna se non necessario per causa di forza maggiore” (DACD), “in una situazione di emergenza 

sanitaria la formazione a distanza diventa l’unica modalità per mantenere un’attività, ma credo debba 

essere limitata a tale situazione” (DEASS). 

Per concludere troviamo i totali possibilisti che ritengono la FD una modalità da adottare in tutti i 

casi. 

 “Penso che tutte le mie lezioni possono essere svolte in modo soddisfacente a distanza, anche 

considerando il numero basso di studenti” (DTI); “Tutte le attività possono essere pianificate a distanza o in 

presenza senza particolari problemi” (DEASS). 

 

16. In prospettiva, la SUPSI intende proporre delle offerte di formazione per incrementare le 
competenze dei docenti rispetto alla formazione a distanza. Secondo me, quest’offerta 
dovrebbe orientarsi allo sviluppo delle seguenti competenze* 
 

Al riguardo, le risposte fornite, in merito alla prospettiva di promuovere da parte della SUPSI un’offerta 

formativa volta a sviluppare nei/nelle docenti le competenze inerenti alla FD, si dispongono 

chiaramente attorno a due assi principali: da un lato, troviamo indicazioni e suggerimenti che vanno 

nella direzione di perorare il consolidamento di competenze d’ordine pedagogico e didattico, alla 

ricerca del senso della FD rispetto alla formazione in presenza e con un marcato accento sulla 

dimensione metodologica. Dall’altro lato, si auspica l’affinamento di conoscenze e la padronanza 

procedurale-operativa dal punto di vista tecnico-strumentale, in rapporto ovviamente alla FD, per la 

quale si vorrebbe disporre di software, strumentazioni, dispositivi performanti e di facile utilizzo.  

Questa duplice tendenza generale la si riscontra con altrettanto vigore in tutti e quattro i DIP e non 

vanno lette in termini di contrapposizione, quanto piuttosto nell’ottica della complementarietà.  
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Sul piano pedagogico e metodologico-didattico  

Vi sono coloro che sentono la necessità di disporre di un approccio più approfondito, professionale e 

di riflessione riguardo a tale modalità, in modo da poter fare un salto di qualità nel loro insegnamento 

rispetto a quanto è stato loro possibile proporre nella situazione di urgenza venutasi a creare. Un 

buon numero di rispondenti esprimono l’esigenza di trasformare la loro impostazione didattica per 

renderla più adeguata e consona alla FD. Per questo ritengono di dover/voler sviluppare 

maggiormente le loro competenze nell’ambito della progettazione pedagogico-didattica, sia nella 

forma a distanza, sia in forma blended. 
 

“Rimodulazione delle lezioni in seria modalità blended piuttosto che mera traslazione di quanto si faceva in 

presenza direttamente in video” (DEASS) 

“Capire il senso della formazione a distanza rispetto a quella in presenza” (DACD) 

“Sviluppare consapevolezza rispetto alle implicazioni pedagogiche e didattiche della FD” (DFA) 

Approfondire opportunità e limiti della FD a livello pedagogico relazionale” (DFA) 

“Come riuscire a combinare lezioni in presenza e a distanza” (DTI). 

 
Per altri/e docenti le necessità si focalizzano sulla conoscenza di strategie e metodologie didattiche 

efficaci da adottare in relazione al proprio insegnamento (flipped classroom, progettazione a ritroso, 

learning by doing, ecc.) riferiti alla FD ma non solo. Altri ancora sentono l’esigenza di apporti formativi 

che consentano loro di meglio impostare, strutturare e gestire il corso o la singola lezione a distanza 

e in blended: “ottimizzazione della gestione organizzativa del tempo lezione” “organizzazione dei 

contenuti e delle varie attività”, gestire le tempistiche e i contenuti” “sviluppo di materiale di qualità”, 

“organizzare il modulo affinché il carico di lavoro non sia eccessivo per gli studenti”.   

 
Come risulta dall’ultima citazione riportata si osserva, in una parte dei/delle rispondenti, uno sguardo 

particolare rivolto agli/alle studenti/esse. Da un lato ci si interroga sulle modalità da adottare per 

coinvolgerli/e e renderli/e attivi/e gli anche nella formula a distanza “come stimolare gli studenti a 

distanza”, come mantenere alta la motivazione gli studenti anche nelle lezioni a distanza”. Su di un 

altro lato ci si preoccupa su come favorire e promuovere l’apprendimento di studenti/esse e del 

singolo a fronte di queste forme di insegnamento. 

 
Sul piano tecnico-strumentale 

Come indica la categoria, l’accento del corpo docenti si centra, in questo caso, su capacità e 

competenze legate all’uso dell’informatica, di strumenti e dispositivi propri della FD per i quali si ritiene 

opportuno beneficiare di supporto e sostegno per incrementarne le conoscenze e padroneggiarne le 

varie potenzialità. 

Una buona parte risente la necessità di migliorare le proprie competenze informatiche/tecnologiche 

“capacità di gestire i mezzi informatici”, “l’uso di software e tecnologie”, “formazione sugli strumenti 

informatici”. Alcuni/e precisano i loro bisogni in relazione a strumenti specifici legati alla realizzazione 

di webinar, alla realizzazione di filmati, audio e video, a “digital tools” adeguati al proprio 

insegnamento. 

Altri ritengono di dover/voler approfondire la funzionalità delle piatta forme esistenti, in particolare la 

piattaforma iCorsi di cui ritengono di utilizzarne solo parzialmente le potenzialità e pertanto auspicano 

il mantenimento attivo del gruppo RFD. 

 
A fianco di queste due macro categorie per lo sviluppo delle proprie competenze in termini di FD, si 

aggiungono considerazioni concernenti la dimensione comunicativa e relazionale ritenuta assai 

importante per rendere efficace e significativa la FD, in particolare per sopperire all’impossibilità di 

confronto e dialogo diretti con studenti/sesse. In questo senso viene espressa l’esigenza di avere 
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strumenti e indicazioni circa le modalità per intrattenere una comunicazione e una relazione efficaci 

e favorevoli con le classi, soprattutto con grandi gruppi o con studenti in difficoltà. C’è inoltre chi 

auspica la possibilità di un lavoro su di sé per migliorare l’uso della voce, lo stare di fronte ad una 

telecamera.    

“Implementazione delle competenze comunicative e delle soft skill” (DACD) 

“Favorire la discussione durante una videolezione in diretta” (DACD) 

“Sicuramente una formazione sulla gestione relazionale a distanza” (DEASS) 

“Come comunicare con gli studenti a distanza e catturare la loro attenzione” (DTI). 

 
Vi è infine chi pone l’accento sulla pratica della valutazione, sulle prove di certificazione e sugli esami, 

considerando che la modalità a distanza di tali procedure richieda specifici accorgimenti per renderla 

funzionale agli obiettivi formativi perseguiti. Su questa dimensione rilevante della formazione si ritiene 

quindi importante un approfondimento e una riflessione che consenta di disporre di maggiori 

competenze, allo scopo di riuscire a verificare in modo adeguato l’apprendimento dello/della 

studente/ssa.  Si riscontra una maggiore attenzione a questa problematica in particolare presso il 

DTI.  

 

Se da un canto i/le rispondenti identificano delle aree di miglioramento/approfondimento delle proprie 

competenze nel campo della FD, dai commenti analizzati emerge dall’altro l’importanza di uno 

scambio di esperienze fra colleghi/e ed una circolazione delle buone pratiche, anche con la possibilità 

di tessere un sistema di intervisione sia tra pari di settori diversi sia tra coloro che hanno delle affinità 

in termini di metodologie adottate e/o ambiti disciplinari specifici: “conoscenza di approcci e 

programmi diversi con scambio di esperienze tra colleghi”, “favorire la collaborazione peer to peer”; 

“mi piacerebbe osservare colleghi esperti nell’insegnamento a distanza mentre insegnano”, “come 

per il CAS in didattica, il valore di tale formazione è sì l’acquisizione di metodologie specifiche, ma 

soprattutto lo scambio e lo stimolo tra colleghi di materie talvolta lontane fra loro”. 
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Capitolo 2 – La formazione a distanza: la voce degli studenti e 

delle studentesse  

 

2.1 La formazione a distanza interpellata nel secondo questionario 

 

Premessa 

Per monitorare la formazione a distanza (FD) intrapresa nel periodo di emergenza COVID-19, gli/le 

studenti/esse erano già stati/e sollecitati/e attraverso un primo questionario somministrato ad aprile 

2020, che si concludeva con l’invito a partecipare a dei focus group di approfondimento. Per questo 

motivo, per questo secondo sondaggio, onde evitare il rischio di saturazione da parte dei/delle 

rispondenti, ci si è focalizzati attorno ad un numero relativamente contenuto di domande. L’obiettivo 

era di esaminare la soddisfazione degli/delle studenti/esse rispetto alle modifiche migliorative messe 

in atto dopo il primo sondaggio, nonché di cogliere la loro opinione in merito alle certificazioni finali. 

In questa occasione si sono quindi limitate le domande aperte, poiché gli/le studenti/esse si erano già 

ampiamente espressi/e nel corso del mese di aprile e i focus group realizzati a fine semestre 

avrebbero permesso di completare il quadro. 

Il questionario è stato inviato a 2’398 studenti/esse dei quattro Dipartimenti SUPSI, mentre quelli 

compilati sono stati 1'219 pari al 50.8% del totale. Si tratta di un riscontro significativo, anche in 

considerazione del fatto che l’indagine si è svolta a fine semestre, allorché vi è un notevole carico di 

scadenze e incombenze. L’invio del sondaggio è difatti avvenuto poco dopo le certificazioni finali e, 

talvolta, a semestre già concluso. Si è tuttavia ritenuto importante mantenere queste tempistiche in 

quanto uno degli intenti dell’indagine era anche quello di raccogliere elementi specifici riguardo alle 

valutazioni finali del semestre, verso le quali gli/le studenti/esse avevano manifestato, nel primo 

rilevamento, timori e ansie. 

Dipartimento 
Questionari 

inviati 

Questionari 

rientrati 

Tasso di 

risposta 

DTI 552 173 31.3% 

DACD 423 160 37.8% 

DFA 444 277 62.4% 

DEASS 979 609 62.2% 

TOT. SUPSI 2398 1219 50.8% 

 

Rispetto al primo sondaggio di monitoraggio della FD si registra una certa flessione del tasso di 

risposta, giacché ad aprile il tasso di partecipazione registrato è stato del 70.3% (corrispondente a 

1'768 risposte)4.  

Di seguito sono presentate alcune caratteristiche del campione coinvolto nell’indagine.  

                                                           

4 Il primo sondaggio è stato inviato ad un campione di riferimento leggermente più ampio (corrispondente a 2'517 

studenti/esse), nel secondo non sono stati coinvolti alcuni corsi di laurea, in particolare nell’ambito socio-sanitario, in quanto 

gli/le studenti/esse hanno interrotto la formazione per supportare gli ospedali e i centri di cura sommersi dall’emergenza 

COVID-19. Nel secondo rilevamento il questionario non è stato altresì spedito agli/alle studenti/esse che non hanno avuto 

corsi di formazione a distanza. 
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Esso è costituito da un numero superiore di donne (pari a 723, ovvero il 59.3%) a fronte di 484 uomini 

(39.7%); 12 studenti/esse (pari all’1%) non esprimono un genere di appartenenza. La maggior parte 

dei/delle rispondenti sta frequentando un programma di studio bachelor (88.1%). Gran parte dei/delle 

partecipanti al sondaggio frequenta la modalità di studio a tempo pieno (78%), ma la percentuale di 

chi lo fa a tempo parziale (PT) o in modalità parallela all’attività professionale (PAP) non è irrisoria 

ammontando al 22%. 

Genere % e N  Ciclo di studio % e N  Modalità di studio % e N 

Uomo 39.7% (484)  Bachelor    88.1% (1074)  Tempo pieno (TP) 77.9% (949) 

Donna 59.3% (723)  Master 11.1% (135)  Part-time (PT) 9.8% (119) 

Altro  1% (12)  Diploma 0.8% (10) 
 Parallelo all’attività 

professionale (PAP) 
12.4% (151) 

 

Analisi dei risultati 

Come avvenuto per l’analisi del questionario docenti, là dove le domande richiedevano di esprimersi 

in termini di accordo/disaccordo, le percentuali sono state riunite nei due poli, “negativo” e “positivo”. 

Le risposte e i commenti alle domande aperte sono stati trattati con logiche qualitative, operando le 

necessarie sintesi per dare rilievo alle tendenze prioritarie, evitando eccessive ridondanze. 

Nell’analisi alcune domande sono state raggruppate per facilitare la lettura dei dati e per renderne 

l’interpretazione più coesa. 

 

1. Sono soddisfatto/a di quanto messo in atto dalla SUPSI per avermi consentito di portare a termine il 

semestre caratterizzato dal COVID-19* 

 

 

Dipartimento 

Pienamente 

o piuttosto in 

disaccordo 

 

Pienamente 

in disaccordo 

 

Piuttosto in 

disaccordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Pienamente 

d’accordo 

Abbastanza o 

pienamente 

d’accordo 

 

 

Non so 

DACD 18.1 3.1 15.0 56.9 23.8 80.6 1.3 

DEASS 14.4 3.1 11.3 55.8 28.7 84.6 1.0 

DFA 11.2 2.9 8.3 51.6 35.7 87.4 1.4 

DTI 24.9 8.7 16.2 47.4 26.6 74.0 1.2 

Totale 15.7 3.9 11.8 53.8 29.4 83.2 1.1 

*I numeri esprimono percentuali come per tutte le tabelle che seguiranno 

 

Gli/le studenti/esse si ritengono largamente soddisfatti degli sforzi intrapresi dall’istituzione per 

portare a termine il semestre: oltre l’83%, infatti, si esprime positivamente in merito. La gratitudine e 

il riconoscimento del corpo studentesco rispetto a quanto messo in atto dalla SUPSI, per garantire 

l’insegnamento e apprendimento, nonostante il lockdown, emerge in particolar modo nei commenti 

qualitativi, nonché nei focus group analizzati in seguito. Tuttavia permane un 15.7% che si ritiene 

poco o per nulla soddisfatto di quanto messo in atto dalla SUPSI per concludere il semestre. Nel 

confronto fra i Dipartimenti gli scostamenti degli insoddisfatti si muovono fra l’11.2 % del DFA (valore 

più basso) e il 24.9% del DTI dove si concentra il maggior numero di pareri negativi. 
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I risultati complessivi divergono di poco dal primo questionario, dove il totale dei pareri negativi era il 

10% e quello dei positivi il 90%, facendo emergere, in questo secondo rilevamento, un lieve aumento 

del tasso di insoddisfazione tra gli/le studenti/esse. 

 

2. Ritengo che i suggerimenti per migliorare la formazione a distanza siano stati presi in 

considerazione 

 

 

Dipartimento 

Pienamente 

o piuttosto in 

disaccordo 

 

Pienamente 

in disaccordo 

 

Piuttosto in 

disaccordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Pienamente 

d’accordo 

Abbastanza o 

pienamente 

d’accordo 

 

 

Non so 

DACD 33.8 8.8 25.0 45.0 11.9 56.9 9.4 

DEASS 29.7 5.6 24.1 45.3 10.8 56.2 14.1 

DFA 22.0 5.1 17.0 48.7 13.4 62.1 15.9 

DTI 34.1 8.1 26.0 42.8 10.4 53.2 12.7 

Totale 29.1 6.2 22.9 45.7 11.5 57.2 13.7 

 

Più della metà degli/delle studenti/esse (57.2%) si sente soddisfatto/a delle misure messe in atto dalla 

SUPSI, dopo il primo rilevamento, per migliorare la FD, mentre circa un terzo (29.1%) esprime 

apprezzamenti piuttosto negativi. I miglioramenti sono percepiti con un’oscillazione del 10% fra i vari 

Dipartimenti. Il più soddisfatto appare il DFA (62.1% positivi), il meno soddisfatto risulta il DTI, dove i 

positivi (53.2%) superano di pochi punti la metà dei rispondenti. 

Rispetto alle misure adottate e apprezzate dal corpo studentesco per migliorare l’erogazione della FD 

spiccano i seguenti elementi: 

Sul piano strutturale si è avvertito un miglioramento della comunicazione, in quanto più tempestiva 

e maggiormente concentrata sulla piattaforma ufficiale. Anche dal profilo tecnico si è notato un 

adeguamento delle piattaforme digitali per renderle più funzionali allo svolgimento delle lezioni a 

distanza (meno inghippi e inconvenienti tecnico-strumentali, incremento della qualità d’uso/fruizione 

delle piattaforme), analogamente all’accrescimento delle competenze tecniche e delle capacità 

previsionali, procedurali e concertative dei/delle docenti:  

“Miglior utilizzo piattaforma iCorsi” (Studentessa, DACD, BA in Comunicazione visiva, TP) 

“Maggiori informazioni da parte dei docenti prima delle lezioni” (Studentessa BA in Ergoterapia, TP);  

“Maggiore comunicazione tra docenti consentendo una coerenza tra le lezioni” (Studentessa BA in Insegnamento 

SE, TP). 

Per quanto attiene alla dimensione relazionale e all’accompagnamento diretto all’apprendimento 

sono stati rilevati con particolare favore l’ascolto e la disponibilità da parte dei/delle docenti, nonché 

la possibilità di avere un momento specifico dedicato alle domande e al confronto al termine delle 

lezioni:  

“Ho apprezzato maggiormente la disponibilità di alcuni insegnanti a rispondere a domande anche al di fuori 

delle ore scolastiche. Tutti i docenti si sono impegnati a tenere una lezione a distanza o in diretta o registrata e 

che il materiale per seguirle ci veniva fornito in concomitanza all’inizio della lezione, come se fossimo veramente 

in sede” (Studentessa BA in Architettura d’interni, TP). 

Encomio pure per i diversi accorgimenti messi in atto sul piano organizzativo, come una più 

equilibrata distribuzione delle attività da svolgere sull’arco della giornata e della settimana, con il 

conseguente adattamento del carico di lavoro che in taluni casi è stato considerato e quindi ridotto 
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da parte del corpo insegnante: “Diminuzione del lavoro extra (al di fuori delle ore di lezioni) rispetto al primo 

periodo di formazione a distanza” (Studente, BA in Architettura, TP).  

Viene altresì riconosciuto un perfezionamento dei materiali di studio messi a disposizione da parte 

dei/delle docenti (letture ben organizzate a seconda dei temi trattati, maggior cura nella preparazione 

delle slide e adattamento della quantità documentale in base alla durata della lezione). Il caricamento 

anticipato delle lezioni registrate ha permesso agli/alle studenti/esse una migliore organizzazione del 

proprio programma di studio, unitamente alla conciliabilità tra impegni universitari e altre incombenze 

private e/o professionali:  

“L’organizzazione della piattaforma suddivisa per lezioni così da poter tenere sotto controllo l’avanzamento 

della formazione ed eventualmente recuperare delle lezioni in autonomia” (Studente, BA in Fisioterapia, TP). 

“La registrazione completa e caricata in anticipo di determinate lezioni così da potersi organizzare in maniera 

più funzionale in base ai propri impegni” (Studentessa, BA in Cure infermieristiche, TP).  

“Si è cercato di fornire in anticipo un calendario delle lezioni con eventuali contenuti e esercizi/consegne da 

svolgere, questo è fondamentale per uno studente che parallelamente lavora poiché può organizzarsi ed 

eventualmente anticipare i tempi” (Studentessa, MA Business administration, PAP). 

Come è stato il caso per il primo sondaggio impartito a marzo, la registrazione delle lezioni è stata 

accolta in maniera particolarmente favorevole, concedendo la possibilità di rivederle a proprio 

piacimento e secondo i propri ritmi di apprendimento:  

“La riorganizzazione delle lezioni ha permesso di avere molto più tempo a disposizione per rivedere le lezioni 

e prendersi più pause. Inoltre la registrazione delle lezioni ha fatto sì che qualora ci fossero dei punti poco chiari, 

potevano essere rivisti in qualsiasi momento” (Studentessa BA in Conservazione e restauro, TP).  

“Lezioni registrate, che hanno permesso in periodo di esami di studiare meglio le nozioni lontane nel tempo” 

(Studente, BA in Ingegneria gestionale, TP) 

 “Innanzitutto, le lezioni online (registrate) sono state utili. In particolare, ho apprezzato l'impegno dei docenti 

nel fare quest’ultime e cercare di seguire lo studente” (Studente, BA in Economia aziendale, TP). 

Colte in modo assai positivo la riorganizzazione e la posticipazione di alcune scadenze in modo 

da permettere agli/alle studenti/esse di prepararsi adeguatamente alle certificazioni, nonché una certa 

soddisfazione manifestata per le modalità scelte dai/dalle docenti nell’allestire le prove certificative, 

comprese quelle indicate per lo svolgimento degli esami:  

“Indubbiamente l’adeguamento della somministrazione dei contenuti dei moduli alla situazione. Sono anche 

soddisfatto, per quanto mi concerne, delle forme di certificazione scelte” (Studente, BA in Lavoro sociale, PAP). 

 

3. Ritengo efficace l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali adottati a supporto 

della formazione a distanza 

 

 

Dipartimento 

Pienamente 

o piuttosto 

in 

disaccordo 

 

Pienamente 

in 

disaccordo 

 

Piuttosto in 

disaccordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

Pienamente 

d’accordo 

Abbastanza 

o 

pienamente 

d’accordo 

 

 

Non 

so 

DACD 16.9 3.1 13.8 51.9 28.8 80.6 2.5 

DEASS 11.3 3.1 8.2 57.1 30.9 88.0 0.7 

DFA 9.4 2.5 6.9 53.4 36.1 89.5 1.1 

DTI 23.1 5.2 17.9 45.1 31.2 76.3 0.6 

Totale 13.3 3.3 10.0 53.9 31.8 85.7 1.0 
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L’85.7% degli/delle studenti/esse si esprime positivamente sull’efficacia degli strumenti digitali 

utilizzati, con delle oscillazioni tra i vari Dipartimenti (max. DFA con 89.5%, min. DTI con 76.3%). I 

maggiori sentimenti di inefficacia si concentrano al DTI, dove quasi un quarto degli studenti (23.1%) 

esprime valori negativi. 

La grande maggioranza degli/delle studenti/esse si trova dunque a proprio agio nell’utilizzo delle 

piattaforme e degli strumenti digitali, con qualche aspetto di problematicità – approfonditi, più avanti 

nel testo –, come ad esempio il ricorso a piattaforme diverse. 

 

4. Fra le seguenti attività didattiche, quelle che ho ritenuto più utili per il mio apprendimento, 

sono (massimo 3 scelte) 
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DACD 68.8 65.0 1.9 22.5 11.3 3.1 8.8 1.3 3.1 58.8 0.6  

DEASS 62.4 70.6 3.9 48.3 13.1 3.6 25.9 2.3 7.4 21.8 0.5  

DFA 34.7 56.3 4.0 58.1 20.9 6.1 19.5 2.9 9.0 40.1 0.7  

DTI 61.3 73.4 1.7 20.8 13.9 1.2 37.0 1.2 2.3 13.9 2.9  

Totale % 56.8 67.0 3.4 43.2 14.8 3.8 23.8 2.1 6.5 29.7 0.9  

 

In generale gli/le studenti/esse ritengono che le videolezioni registrate siano la modalità didattica 

più utile in termini di apprendimento (67%). Le videolezioni in diretta (56.8%) e i PowerPoint 

commentati (43.2%) sono altresì apprezzati, soprattutto là dove la videolezione in diretta viene 

registrata e messa a disposizione sulle piattaforme condivise. Si evince dai commenti che queste 

modalità sono particolarmente gradite in quanto garantiscono maggiore flessibilità organizzativa e 

permettono di essere riviste, riascoltate, rallentate o velocizzate a piacimento e a seconda del livello 

di preparazione sull’argomento dello/a studente/essa stesso/a.  

Le altre forme di insegnamento-apprendimento (podcast, lavori di gruppo, discussioni sul forum, quiz 

di valutazione, ecc.) sembrano essere meno evidenziate in termini di apprezzamento da parte del 

corpo studentesco. Tuttavia, queste formule sono probabilmente anche meno diffuse e quindi meno 

sperimentate dai destinatari. I discostamenti che emergono fra i vari Dipartimenti potrebbero essere 

anch’essi attribuibili alla diversa diffusione e utilizzo delle attività in elenco. Ad esempio, nel DACD 

ricevono un punteggio significativo (58.8%) i colloqui, che hanno un discreto punteggio (40.1%) anche 

presso il DFA, mentre gli/le studenti/esse del DTI attribuiscono un gradimento del 37% ai quiz di 

valutazione; si tratta di strumenti che sono impiegati in tali Dipartimenti con particolare intensità. 

Comparando questi dati con il primo sondaggio i risultati si confermano stabili e le preferenze 

maggioritarie si focalizzano attorno alle Videolezioni in diretta (59%) e registrate (66%), insieme ai 

Colloqui (32%). 
  



 

27/44 

 

5. Facendo un bilancio, dopo questo periodo di didattica a distanza, secondo me permangono 

principalmente i seguenti punti critici (sceglierne al massimo 3) 
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DACD 4.4 6.3 23.8 13.1 17.5 23.1 20.6 56.9 20.0 45.6 17.5 4.4 11.9 1.9 

DEASS 4.3 7.4 27.3 10.5 23.8 21.8 21.5 58.1 12.3 37.9 18.4 7.2 7.1 2.1 

DFA 6.5 12.6 37.2 19.1 20.6 13.0 11.9 42.2 16.2 17.3 16.2 8.3 10.5 2.2 

DTI 5.8 17.3 23.1 12.7 10.4 32.9 19.7 38.2 16.2 33.5 9.8 10.4 11.0 2.9 

Totale % 5.0 9.8 28.5 13.1 20.3 21.6 18.9 51.5 14.8 33.6 16.6 7.5 9.0 2.2 

 

La principale criticità segnalata, da più della metà dei rispondenti (51.5%), è quella del carico di 

lavoro, già emersa come prevalente nel primo sondaggio. Segue lo stress mentale e fisico, 

avvertito da circa un terzo del corpo studentesco (33.6%), con il valore massimo del DACD (45.6%) 

e il minimo presso il DFA (17.3%). Quasi un terzo sente come critico il coordinamento fra docenti 

(28.5%): problematica che al DFA raggiunge il valore massimo del 37.2%. Il 21.6% dei rispondenti 

avverte criticità nelle modalità di certificazione, segnalate da quasi un terzo delle risposte fornite 

dal DTI (32.9%). Riteniamo utile segnalare che quasi un decimo dei rispondenti segnala problemi di 

accessibilità e connessioni (9.0%), valore che non va perso di vista, dovendo garantire a tutti le 

basi strutturali per una formazione orientata alle pari opportunità. Tale risultato conferma quanto già 

rilevato nel primo sondaggio, dove emergeva che circa un 10% di studenti/esse non disponeva 

dell’infrastruttura adeguata per poter seguire le lezioni a distanza. 

 

6. Al termine di questa esperienza i sentimenti che prevalgono in me sono (massimo 3 scelte) 
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DACD 18.8 19.4 26.3 13.8 11.3 20.6 23.1 6.9 15.0 20.0 48.1 7.5 37.5 3.1 

DEASS 16.1 22.8 24.8 15.1 14.4 19.0 24.6 8.9 12.5 21.7 43.7 3.9 37.6 2.5 

DFA 11.6 16.2 7.2 23.5 23.8 15.5 23.8 9.7 13.0 22.0 22.4 9.7 45.1 2.2 

DTI 16.8 13.9 26.6 11.0 18.5 25.4 20.8 4.6 8.1 19.7 45.7 4.6 35.8 2.9 

Totale % 15.5 19.6 21.2 16.2 16.7 19.4 23.7 8.2 12.3 21.2 39.7 5.8 39.0 2.5 

 

Nonostante gli accorgimenti adottati per ridurre il carico di lavoro e migliorare la comunicazione, il 

sentimento che prevale tra gli/le studenti/esse rimane lo stress (39.7%), che raggiunge il valore 

massimo del 48.1% presso il DACD. Nelle osservazioni libere si evocano alcune incertezze 

organizzative legate allo svolgimento delle certificazioni conclusive che potrebbero, a nostro parere, 

aver influito sulla percezione dello stress in questo secondo sondaggio. Verosimilmente, nella 

percezione dello stress, si sommano diverse componenti: l’ansia legata alla pandemia in corso, la 
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situazione inconsueta di FD, i fattori personali ed esistenziali come la cura dei figli e l’accudimento 

dei familiari, nonché sovente una situazione lavorativa incerta. Per la domanda in questione, fra i 

sentimenti “negativi” espressi, allo stress seguono l’ansia (21.2%) e la frustrazione (19.4%). 

In merito alle sensazioni “positive” emerge in evidenza l’autonomia (39%), la responsabilità (23.2%) 

e la soddisfazione (21.2%). Il risultato suggerisce che quasi la metà degli studenti apprezza la 

flessibilità e la personalizzazione nella gestione del tempo che offre la FD. 

 

7. Nella prospettiva di adottare un sistema misto di formazione per favorire il mio 

apprendimento, ritengo sia utile mantenere “in presenza” e trasferire “a distanza” le 

attività didattiche seguenti 

 

IN PRESENZA  

In generale si osserva che le risposte degli/delle studenti/esse sono congruenti rispetto a quanto 

espresso dai/dalle docenti, in quanto la fotografia che ne risulta è assai simile. Di fatto si delinea uno 

scenario in cui si prediligono, nella formazione in presenza, le attività con alto tasso di interattività e 

di attivazione, quali ad esempio laboratori, progetti, workshop, esercizi di manipolazione, 

seminari, atelier pratici e materie scientifiche con elevata applicazione ed eventuali esercizi 

accompagnati come matematica, statistica, economia e contabilità. Oltre a ciò gli/le studenti/esse 

ritengono più opportuno mantenere in presenza le visite di stage e le attività iniziali di conoscenza 

fra le persone (ad esempio lezioni di benvenuto, momenti in cui vengono definiti gli obiettivi dell’anno, 

kick off, ecc.). Gran parte dei/delle laureandi/e ritiene importante poter svolgere le discussioni dei 

lavori di tesi in presenza.  

Infine, studenti/esse si sono espressi/e massicciamente in favore di sessioni di certificazione in 

presenza, in quanto le modalità a distanza non sono attualmente sufficientemente sviluppate, 

performanti e affidabili. La formula a distanza ha talvolta rappresentato un elemento di stress in più 

(paura che la connessione non funzionasse, posizionamento di videocamere, difficoltà tecniche, 

ecc.). Con le risposte e le testimonianze raccolte non è dato di stabilire con sufficiente attendibilità se 

l’opzione preferenziale per tenere le certificazioni/esami in presenza sia esclusivamente dovuta alla 

non piena fiducia nel supporto tecnico-strumentale garantito dall’Istituzione (per cui se vi fosse un 

salto di qualità a tal proposito, anche la posizione privilegiata potrebbe mutare), oppure se vi siano 

motivi d’altro genere alla base.  

 

A DISTANZA 

Nella prospettiva di mantenere una parte di FD gli/le studenti/esse sono più orientati a trasferire a 

distanza le lezioni teoriche che non prevedono un particolare orientamento alla pratica, le attività a 

grande gruppo, alcuni aspetti dei laboratori e, più in generale, quelle attività dove non è centrale 

la dimensione di interazione fra studenti/esse e con i docenti. In controtendenza, rispetto a 

quest’ultimo orientamento, emerge la possibilità di svolgere a distanza i colloqui individuali: ciò 

porterebbe a credere che i supporti informatici non sembrano ostacolare eccessivamente la 

comunicazione duale. 

Sia dal punto di vista dei docenti che degli/delle studenti/esse, emerge quanto sia importante la 

dimensione della relazione interpersonale e del confronto, e questo tanto nei momenti formali 

quanto in quelli informali. Infine, si denota una certa volontà generalizzata nel mantenere in presenza 

le attività pratiche e professionalizzanti, aspetti caratterizzanti della formazione in SUPSI. 
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8.  Ulteriori osservazioni 

Come ultima domanda al questionario gli/le studenti/esse hanno avuto la possibilità di aggiungere 

alcune osservazioni individuali. Nei commenti liberi vengono citati alcuni punti forti e criticità della FD. 

Tra i principali elementi di forza emerge la flessibilità del modello che consente una riduzione del 

tempo dedicato agli spostamenti e un minore impatto ambientale, nonché un risparmio finanziario 

(uso dell’auto, benzina, trasporti). Si evince inoltre una maggiore capacità di conciliare la 

formazione con altri impegni personali e professionali e la responsabilizzazione che per molti 

è vissuta in termini positivi. Tuttavia, nei commenti alcuni/e studenti/esse ribadiscono come il periodo 

di FD sia stato difficoltoso da un punto di vista umano, in quanto sono venuti a mancare alcuni pilastri 

portanti della formazione SUPSI dedicati allo scambio, al confronto, alle relazioni e alle interazioni 

tra docenti e studenti/esse: elementi ritenuti fondamentali per una crescita formativa. La comunità 

universitaria è vissuta come essenziale per scambiare conoscenze, condividere sentimenti negativi 

e positivi e per non sentirsi soli. Un altro elemento che spicca è la mancanza, nella FD, di attività 

pratiche, quali laboratori, esercitazioni accompagnate, ecc. Questo elemento era già emerso in 

maniera chiara quale elemento della formazione da mantenere in presenza. Infine, alcuni/e 

studenti/esse sottolineano il rischio di non aver più modo di ritagliarsi spazi liberi in quanto non vi è 

più una separazione tra scuola e vita privata quando si studia a distanza. 
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2.2 Focus group con studenti e studentesse  

 

Premessa 

I focus group, realizzati durante i mesi di giugno e luglio 2020 dall’équipe che si è occupata 

dell’inchiesta, costituiscono un seguito o un complemento qualitativo rispetto al questionario online 

proposto a tutta la popolazione studentesca ad inizio aprile 2020. 

Al termine dello stesso questionario era possibile offrire la propria disponibilità per un’intervista di 

approfondimento. I 41 partecipanti ai focus group sono stati/e selezionati/e fra coloro che hanno 

dichiarato tale disponibilità, su un totale di 127 candidati, in base alla distribuzione fra i Dipartimenti 

e alle compatibilità di calendarizzazione. I focus group hanno coinvolto 14 corsi di laurea (10 Bachelor 

e 4 Master) e si sono svolti al termine degli esami organizzati presso le diverse sedi per consentire di 

raccogliere anche le opinioni relative a questo significativo momento di certificazione finale. 

Per orientare gli intervistatori ci si è avvalsi di un canovaccio, il quale comprendeva quattro parti 

sequenziali con delle scansioni tematiche, non da seguire pedissequamente ma da coprire/integrare 

in base allo sviluppo dello scambio dialogico con gli interlocutori. 

- Introduzione: esplicitazione degli scopi/obiettivi; definizione del setting (garanzia anonimato, consenso 

registrazione); messa in moto con l’evocazione di un’immagine simbolica da abbinare all’esperienza 

vissuta.  

- Fotografia dell’esperienza: elementi positivi vs criticità rispetto a: tecnica, contenuti di conoscenza, 

relazione/comunicazione, percezione del carico di lavoro (aumentato, uguale, diminuito) per 

studenti/esse e per docenti. 

- Bilancio impatto formazione distanza sul proprio apprendimento: grado di apprezzamento dei 

dispositivi e delle modalità adottati dall’Istituzione per garantire la FD; resoconto/giudizio circa i 

sistemi/procedure di certificazione sperimentati, compresi gli esami. 

- Prospettive e competenze per la FD: nell’opzione di un sistema misto di formazione, quali le attività 

che si presterebbero meglio per essere trasferite in modalità a distanza e quali andrebbero mantenute 

in presenza; studenti/esse e docenti avrebbero bisogno di una formazione specifica nell’ambito della 

FD?  se sì, in quali campi? 

 

Analisi dei risultati  

Le interviste dei focus group, nella sostanza, restituiscono argomentazioni coerenti con quanto 

rilevato con il questionario e non emergono macroscopici elementi nuovi o divergenze rimarchevoli 

sulle articolate percezioni dell’esperienza. Lo sguardo dialogico valida quindi i risultati del primo 

questionario e consente di cogliere alcuni aspetti micro e dare colore e sostanza alle linee tendenziali 

raccolte. 

Congiuntamente con i risultati del questionario, le interviste ci permettono di cogliere nel dettaglio i 

fattori che contribuiscono a determinare la qualità dell’esperienza della FD. 

Partendo dalla constatazione che dalle interviste e dai questionari emergono esperienze 

prevalentemente positive legate alla FD, ci si è posti la seguente interrogativo a sapere: Quali sono 

i fattori principali che influenzano, a livello generale, la qualità dell’esperienza formativa a 

distanza? 
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Un fattore è un elemento che sovente si trova come mancante o lacunoso negli aspetti critici e come 

fautore di qualità negli aspetti positivi o nei suggerimenti. Presenza, debolezza o mancanza di un 

fattore influiscono direttamente sui risultati del processo di FD, per cui ciascuno di essi merita di 

essere monitorato nelle future strategie. Azioni volte al miglioramento di questi fattori nel loro insieme 

producono un sensibile miglioramento nella percezione dell’esperienza della FD.  

Questo elenco di 8 fattori, costruito partendo dai dati raccolti – provvisorio e ampliabile – può essere 

utilizzato come riferimento per il monitoraggio e la progettazione sia a livello generale, sia a livello di 

singolo corso di laurea, come anche di singolo modulo. 

1. Dispositivi personali (connessione, computer, ecc.) 

2. Piattaforme didattiche 

3. Relazione 

4. Autonomia 

5. Lavoro di gruppo 

6. Qualità dei materiali didattici (e pianificazione) 

7. Carico di lavoro 

8. Certificazione 

 

1. Dispositivi personali (connessione, computer, ecc.) 

La FD richiede strumenti tecnologici che siano all’altezza delle prestazioni richieste, giacché 

costituiscono le fondamenta dell’edificio in cui essa avviene: fondamenta che non possono essere 

traballanti e instabili. Per la FD occorre garantire a tutta la popolazione coinvolta (studenti/esse e 

docenti), per tutto il tempo necessario, dispositivi di alta qualità. Anche se tutti gli altri aspetti sono di 

buon livello, una carenza nel fattore tecnologico pregiudica radicalmente la qualità della formazione, 

come evidenziano con chiarezza alcune voci dei focus group.  

“Se si sente male o a scatti diventa difficile seguire la lezione. Sarebbe importante definire uno 

standard minimo necessario di connessione per poter seguire le lezioni senza difficoltà, sia per i 

docenti, sia per gli studenti”. 

“Ogni tanto si bloccavano le videochat, il docente continuava a parlare, ma non vedevamo”. 

“Le difficoltà principali vi sono state a livello di connessione internet e nello scaricare dei 

documenti o delle lezioni che poi spesso hanno bloccato il tutto” 

“Non ho internet a casa, usavo l’hotspot col telefono e a volte la connessione non era ottimale” 

Questi problemi generano forte ansia e preoccupazione soprattutto nei momenti di certificazione. 

“In generale trovo che gli esami a distanza comportano un fattore di stress in più in quanto si ha 

paura di avere problemi di connessione” 

“Gli studenti possono avere maggior ansia per la paura di perdere la connessione e dover poi 

ripetere l’esame” 

La scarsa qualità di tali dispositivi, che per gli/le studenti/esse sono di norma di proprietà personale, 

è un fattore che incide direttamente e fortemente sullo svolgimento dell’esperienza formativa. Dal 

questionario e dalle interviste la maggioranza delle persone non ha avuto problemi rilevanti a questo 

proposito. Non vanno però persi di vista i casi singoli (peraltro non così esigui, ammontando al 10% 

del totale dei rispondenti al Questionario, di cui appaiono evidenze nelle interviste.  
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Dato che va garantito a tutti lo stesso livello di proposta formativa e il dispositivo personale interferisce 

direttamente sull’erogazione della formazione, occorre prestare attenzione a questo aspetto per ogni 

singola situazione, e trovare le opportune soluzioni. 

 

2. Piattaforme didattiche 

Se la connessione rappresenta le fondamenta dell’edificio scolastico della FD, le piattaforme (ad es., 

Teams, iCorsi, Zoom) ne rappresentano le aule. Aule tecnologiche che bisogna imparare a usare e 

devono essere adatte all’uso didattico. Nelle interviste ritorna con evidenza il bisogno, già emerso 

con il primo questionario studenti/esse, di limitare la quantità delle piattaforme usate, onde evitare 

confusione e dispersione di energie. 

“Magari era meglio trovare solo un paio di piattaforme per tutto il semestre e non farcene 

scaricare cinque o sei diverse; riterrei utile far capo ad una sola piattaforma” 

“In questo periodo abbiamo utilizzato molti software e piattaforme –Teams, Zoom, Skype, ecc., 

ma sarebbe importante passare attraverso un solo canale e avere tutti i corsi su una sola 

piattaforma”. 

Il “medium” piattaforma influenza il messaggio e le modalità di relazione, comunicazione e scambio. 

Le esperienze riportate dalle interviste sono di tipo diverso, e a volte contrastanti fra loro. 

“Spesso ci si sente più in difficoltà a porre delle domande poiché vi sono dei vincoli tecnici - ad 

esempio attivare il microfono, alzare la mano, attendere di essere chiamati, problemi di 

connessione, ecc. – e dei vincoli “sociali” in quanto non ci si esprime allo stesso modo che in 

presenza. Spesso questi fattori intaccano la comunicazione e la voglia/motivazione di interagire. 

“Era comodo perché con Teams si illuminava il volto di chi parlava e spesso ha funzionato meglio 

che in aula”. 

“Durante le lezioni on-line avevo più facilità a partecipare in quanto si può parlare liberamente. In 

aula bisogna attendere il microfono, stare attenti al fatto che non fischia, si ha il timore di essere 

giudicati, ecc. In classe l’ambiente è più piacevole e divertente, ma a casa funziona meglio”. 

Proprio questa diversità invita a tenere in considerazione l’importanza di questo fattore che influenza 

direttamente l’attività formativa. Una piattaforma didattica deve essere capace di offrire ampie 

soluzioni con un alto grado di facilità nell’uso; le sue caratteristiche giocano un ruolo importante nella 

qualità dell’esperienza. Le voci raccolte sono differenziate, alcune ritengono che le piattaforme siano 

sufficientemente intuitive, altre invece richiedono percorsi di formazione prima del loro uso. La 

valutazione positiva nell’utilizzo di questi ambienti digitali è spesso messa in relazione con un buon 

grado di padronanza del mezzo da parte del docente. Per contro le criticità sono evocate là dove i 

docenti denotano carenze in questo ambito e richiamano la necessità di una loro formazione all’uso 

delle piattaforme. Di conseguenza, per un’esperienza di qualità, è necessario assicurarsi che docenti 

e corpo studentesco abbiano una minuziosa conoscenza dello strumento e delle sue possibilità: uno 

degli elementi chiave per la FD. 

“Un corso di formazione può essere utile. Ci vorrebbe un supporto e un sostegno per aiutarli [i 

docenti] nel realizzare i corsi di formazione a distanza”. 

 “Magari, il docente non sapeva usare gli strumenti. Su Teams puoi condividere la lavagna, ma 

lui usava la sua lavagnetta”. 
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3. Relazione 

La formazione in presenza offre caratteristiche che non possono essere sostituite da quella online. 

Nel primo questionario svolto ad aprile 2020 era emersa una sorta di nostalgia della relazione in 

presenza, che ha componenti affettive ed emotive preziose per il contesto formativo; sentimento che 

riappare nei focus group.  

“Nella nostra classe si era formato già un bel gruppo, anche se eravamo in prima. Ci aiutavamo 

molto a vicenda su piccole cose”. 

Oltre alle importanti componenti emotive, sul piano operativo la relazione in presenza possiede una 

caratteristica rilevante per il buon esito del processo d’insegnamento-apprendimento, quella della 

rapidità della comunicazione retroattiva, o feedback, che viene ben descritta nelle interviste e non 

facilmente riproducibile a distanza. 

“Era l’arma più forte che avevamo: la comunicazione istantanea, stando in presenza. Abbiamo 

perso l’arma che ci salvava; In classe fai due scritte sulla lavagna, in cinque minuti hai capito 

tutto”. 

“Con Teams, Zoom è molto più lungo l’apprendimento. Devi chiedere, mandare una mail, magari 

viene letta dopo un giorno, due giorni. Il tempo di rispondere e che torni indietro, a te 

l’informazione serve in dieci minuti perché devi consegnare un progetto”. 

Ciononostante, nelle interviste emerge la possibilità e l’importanza della relazione anche a distanza. 

La mancanza o la carenza del fattore relazionale influisce sulla qualità dell’esperienza formativa a 

distanza. Nella fase iniziale dell’emergenza sono comparsi vissuti di spaesamento (sensazioni 

rappresentate in maniera efficace attraverso le immagini metaforiche: spirale, alluvione, mare in 

tempesta, immagine in dissolvenza…).  

 “La comunicazione è mancata. Abbiamo ricevuto tante email con tante comunicazioni diverse, 

era tutto molto confusionario e difficile da gestire”. 

Questi vissuti poco rassicuranti si sono venuti attenuando quando hanno potuto beneficiare di 

comunicazioni ordinate e regolari e del contatto con i docenti e i compagni, ancorché realizzato con 

le vie tecnologiche.  

 “All’inizio è stato un po’ complicato trovare i gruppi, iscriversi, una volta presa la mano si è 

riusciti a portare a casa il risultato. Ci si è aiutati a vicenda, con docenti, compagni. Ha funzionato 

tutto bene alla fine”. 

L’elemento “relazione”, sia con i/ docenti sia con i compagni/e, si rivela dunque una sorta di indicatore 

di qualità a cui bisogna prestare particolare attenzione nella costruzione di ambienti di FD. Legati a 

questo fattore, vi sono anche gli aspetti di chiarezza e ordine nelle comunicazioni, che concorrono a 

migliorare (o a peggiorare nel caso siano carenti) la qualità dell’esperienza. La presenza di una buona 

dimensione relazione (che significa soprattutto disponibilità dei/delle docenti a comunicare e a fornire 

feedback e risposte, così come la creazione di reti comunicative fra studenti/esse), consentono di 

attenuare sentimenti di stress e l’ansia, di regolare e intervenire sulle criticità e appaiono 

indispensabili nel contribuire al miglioramento sostanziale dell’ambiente formativo a distanza.  

“La formazione a distanza ha permesso di mantenere i contatti con i professori e i compagni e ha 

consentito di continuare a svolgere il proprio lavoro”. 

“Dal punto di vista relazionale non ho avuto grandi difficoltà e anzi, questa situazione mi ha 

permesso di conoscere altri colleghi di altre discipline e questo è stato interessante”. 
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“Per me è importante sottolineare che i docenti hanno avuto diversi atteggiamenti, c’è chi si è 

reso molto disponibile e chi invece si è quasi reso “invisibile”. 

Il miglioramento di questa componente non è un’operazione semplice, come rivelano le interviste: i/le 

docenti faticano a rispondere a grandi quantità di mail, i forum non sempre sono ritenuti efficaci, le 

chat presentano problemi di gestione, ecc. Il fattore in causa richiede quindi di essere esplorato, 

sviluppato nelle sue strategie, approfondito nelle sue caratteristiche e soluzioni possibili. 

 

4. Autonomia 

La possibilità di svolgere il proprio studio con ampi margini di autonomia appare come uno degli 

elementi di forza della FD. La presenza di un fattore autonomia, che significa soprattutto poter 

organizzare lo studio con proprie modalità con i propri tempi, contribuisce dunque a rendere positiva 

la percezione dell’esperienza della FD e, parimenti, la mancanza o le carenze di simile ingrediente 

influenzano negativamente l’esperienza. Nelle interviste sono largamente presenti richiami alle 

opportunità di autonomia e flessibilità che ha caratterizzato positivamente la FD. 

“Ho apprezzato molto la flessibilità che questa nuova situazione ci ha portato. Ho apprezzato la 

migliore gestione del tempo”. 

“Mi sono trovata bene, potevo partecipare quando volevo siccome erano registrate”. 

Sono evidenti le critiche di fronte a proposte didattiche che non erano capaci di offrire spazi di 

autonomia e flessibilità. 

“Le lezioni sono state mantenute nello stesso programma orario che viene svolto in presenza, ma 

quando si è casa subentrano altri impegni – ad esempio preparare il pranzo – ed era difficile 

mantenere i tempi che si hanno in presenza”. 

“So che alcuni materiali erano già pronti. Se il docente li avesse resi disponibili, sarei stato meno 

legato/a all’orario, avrei potuto studiare anche da solo/a, seguendo i miei ritmi. Dovrebbe essere 

questo il vantaggio di lavorare da casa”. 

“Eviterei inoltre di avere l’obbligo di presenza all’80%. Io ad esempio mi trovo bene a studiare di 

notte e spesso le lezioni in diretta non era possibile seguirle in differita”. 

 

5. Lavoro di gruppo 

Nei colloqui riappare il tema del lavoro di gruppo degli/delle studenti/esse nella FD, già emerso nel 

questionario. I pareri sono diversi e a volte contraddittori se non addirittura antitetici. 

“Ho avuto delle difficoltà nel lavorare in gruppo”. 

“Lavori di gruppo in teams: si riesce a interagire bene con i compagni, meglio che a scuola 

addirittura”. 

“Vorrei sottolineare che il lavoro a gruppi in modalità asincrona è davvero difficile quando si è in 

più di due persone. Organizzazione difficile, tecnologia non sempre affidabile, molte persone che 

non partecipano e se ne approfittano”. 

Voci divergenti, che mettono in luce l’importanza, per la FD di pensare soluzioni adeguate per il lavoro 

di gruppo (dispositivo pedagogico che caratterizza significativamente la formazione universitaria – sia 

essa in presenza o a distanza – ispirata al paradigma delle competenze specialistiche e trasversali). 
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Le esperienze positive, analizzate insieme alle esperienze negative, ci confermano che il fattore 

lavoro di gruppo, quando è presente e funziona, aumenta la qualità dell’attività didattica e, pertanto, 

merita senz’altro di essere tenuto in considerazione e sviluppato attraverso un confronto fra buone 

prassi e proposte di formazione rivolte ai/alle docenti. 

 

6. Qualità dei materiali didattici (e pianificazione) 

Nelle interviste è riconoscibile l’attenzione che il corpo studentesco rivolge alla qualità dei materiali 

didattici predisposti e utilizzati dai/dalle docenti (documenti, video, slide, ecc.). La FD sembra 

richiedere una maggiore cura nella preparazione di tali supporti.  

“Anche i materiali erano in parte di bassa qualità. È chiaro che anche i docenti fossero un po' 

persi e che quindi abbiano fatto fatica anche loro”. 

“Video lezioni di 1 ora e oltre molto lunghe e pesanti da seguire, quelle più corte apprezzate. 

Diapositive con audio apprezzate meno: troppo multitasking”. 

“Alcune videolezioni consistevano in una pura lettura delle slide”. 

“Secondo me, dovremmo avere altri materiali da poter leggere, le slide dovrebbero essere usate 

solo come materiale docente”. 

Presumibilmente manca quella rapidità e circolarità del feedback comunicativo che in presenza 

permette di trascurare alcune imperfezioni (pensiamo al linguaggio verbale in una lezione in presenza 

e nella stessa lezione videoregistrata: in quest’ultimo caso, si tende a notare maggiormente gli errori 

linguistici nel flusso dell’eloquio). In molti casi i/le docenti si sono dovuti improvvisare come registi 

nella produzione dei loro video o come grafici nella composizione di slide e pagine di iCorsi. La 

mancanza di competenze in questi ambiti viene notata dagli/dalle studenti/esse. Nelle interviste 

troviamo riferimenti anche all’ordine e alla tempistica con cui i documenti vengono messi a 

disposizione e alla relativa pianificazione distributiva. 

“È davvero importante che i materiali siano organizzati e strutturati per facilitare il lavoro dello 

studente (cosa devo fare? quando? in che ordine?)”. 

“Per quanto riguarda Icorsi, avrei un appunto da fare che mi son scritta. Ho notato che ogni 

docente usa lo standard che vuole. C’è chi mette tutto ordinato, con la data, le consegne. Poi c’è 

chi non ci fa caso, mette su solo la consegna finale. Questa cosa confonde. Magari non c’è 

neanche la data. Icorsi è un foglio, se io ho tutto ordinato risulta più facile” 

“In molti corsi non ho avuto il piacere di studiare, per la troppa confusione, consegne non chiare, 

troppi impegni, carico di lavoro eccessivo”. 

Il fattore qualità dei materiali didattici e pianificazione organizzativa delle attività didattiche incide 

direttamente sulla percezione dell’esperienza formativa e può trovare sensibili miglioramenti 

attraverso la formazione dei/delle docenti, lo scambio di buone prassi, il dialogo con gli/le 

studenti/esse. 

 

7. Carico di lavoro 

Forti criticità relative al “carico di lavoro” erano emerse in maniera marcata nel primo questionario 

studenti e riappaiono anche nelle interviste.  
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 “C’è stata una grande disparità tra i corsi, alcuni richiedevano troppo. Vero che nella prima parte 

del lockdown il carico era davvero eccessivo in generale”. 

“Il carico lavorativo è aumentato perché non c’erano orari”. 

Si avvertono tuttavia gli effetti delle regolazioni messe in atto a seguito dei risultati del questionario di 

aprile; alcuni interventi riportano infatti di aver notato un cambiamento in meglio – verosimilmente 

legato all’invito di prestare particolare attenzione a tale fattore rivolto dai responsabili dei corsi di 

laurea ai/alle docenti –, mentre in alcuni casi viene evocato il dialogo positivo instaurato con singoli 

docenti per far fronte al fenomeno del sovraccarico.  

“All’inizio carico di lavoro grandissimo, ma i docenti, almeno alcuni, sono riusciti ad andare 

incontro agli studenti per tante cose. La maggior parte è riuscita ad adeguare il lavoro. Lo stress 

c’era comunque. Il carico di lavoro è diminuito pian piano, per risultare infine sostenibile”. 

Al tempo stesso le interviste riportano ancora criticità: si evocano giornate di 15 ore, carichi di ore 

davanti al computer elevatissimi, sensazioni di grande aumento del lavoro rispetto all’esperienza in 

presenza, stanchezza eccessiva. Sono sollevate anche le problematiche relative alla 

conciliabilità/interazione con la vita quotidiana e familiare. Il fattore carico di lavoro si conferma come 

un indicatore assai importante da monitorare con attenzione. 

“Passavamo tranquillamente 15 ore davanti al computer” 

 “Tranquillamente dalle 8 fino alle 16,30-17, l’orario normale classico che noi facciamo”. 

Seguivamo le lezioni su Teams. Poi fino alle 10-11 di sera o mezzanotte, con un’oretta di pausa 

quando finivamo i corsi, a fare progetto. Perché è la nostra materia cardine. Anche con il fatto di 

non poterci confrontare con i professori al tavolo. Fai un’email, carica il disegno, lo fai vedere, poi 

non si è capito cosa ti avevano chiesto, cosa tu volevi intendere per email, quindi rifai il disegno. 

Abbiam fatto da marzo a fine maggio in questo modo. Era una cosa insostenibile. L’ultima 

settimana, prima della consegna facevamo le 4 di notte tutti i giorni”. 

 

8. Certificazione 

Il tema esami costituisce un elemento centrale nel processo di apprendimento ed è sovente fonte di 

preoccupazione già in situazione di normalità. Certamente nel caso della FD esso ha creato ancor 

più ansia e in taluni casi delusione e frustrazione. Nelle testimonianze emerge l’importanza del dialogo 

e della comunicazione con i/le docenti su aspetti quali i criteri di valutazione, le modalità procedurali 

della prova o le tempistiche, dove la dimensione relazionale gioca un ruolo determinante come già 

accennato sopra.  

“Alcuni docenti hanno descritto con anticipo e in dettaglio le modalità degli esami; è stato molto 

apprezzato”. 

“È stato difficile avere risposte dal docente”. 

“Il 90% dei docenti non ha fornito chiare indicazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame”. 

Oltre a questo aspetto, le voci delle interviste, per quanto diverse – con percezioni a volte negative a 

volte positive – richiamano l’attenzione sulla delicatezza di svolgere prove di certificazione a distanza.  

“Ha funzionato sempre tutto, anche l’esame scritto. Siamo più che altro noi che ci siamo dovuti 

adattare a questa modalità. Le piattaforme hanno funzionato ed è stato efficiente”. 
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“Non ero nella mia comfort zone perché sono molto impacciata con la tecnologia, ma in generale 

preferisco gli esami a casa perché rendo l’ambiente confortevole per me stessa e non mi 

aumenta lo stress”. 

“Ad esempio, per alcuni esami non era chiaro fin dall’inizio quali documenti si potevano tenere e 

quali no. Questo ha comportato un enorme fattore di stress per la preparazione agli esami. In un 

esame abbiamo saputo all’ultimo che potevamo tenere gli appunti solo in forma scritta/stampata. 

Alcuni studenti che non avevano la stampante a casa hanno dovuto trascorrere delle giornate 

intere a ricopiare gli appunti digitali su carta”. 

Molto delicato l’aspetto del controllo, così come l’ansia e la dispersione di energie per la stabilità delle 

connessioni. 

“Gli esami sorvegliati sono segno di una problematica generale, quella di non essere riusciti ad 

adeguare i contenuti e le modalità d’esame alla situazione di questo semestre. In alcune 

circostanze, tutto è rimasto uguale, è stato solo trasposto online. Con il cambio della modalità 

dovrebbero cambiare anche i contenuti, la forma; ci si dovrebbe adeguare alla nuova modalità”. 

“È mancata la coerenza negli esami, anche per quel che riguarda i sistemi di controllo”. 

“L’esame di X è stato pessimo in quanto è stata fatta una chiamata con tutti gli studenti, con 

l’obbligo di lasciare il microfono acceso e si sentiva qualsiasi rumore. Se poi avevi un problema di 

connessione l’esame era annullato e andava rifatto a settembre”. 

“Gli studenti possono avere maggior ansia per la paura di perdere la connessione e dover poi 

ripetere l’esame” 

Per tali dispositivi occorre sviluppare delle soluzioni che non nascano dall’imitazione delle prove in 

presenza, ma che riescano a utilizzare al meglio le potenzialità del mezzo tecnologico in coerenza 

con il percorso di formazione. Le esperienze positive, che ci presentano gli/le intervistati/e, hanno 

saputo percorre questa via, e, ci sembra, sono in forte sintonia con il paradigma delle competenze e 

della valutazione autentica.  

“Sostanziale apprezzamento delle modalità di certificazione seguite: orali, scritte (openbook), 

mediante consegna di un elaborato. Io farei elaborati per tutte le materie perché consentono di 

applicare, ragionare e avere il tempo di riprendere la materia trattata”. 

“Tutte le materie a parte una ci hanno fatto fare un dossier da caricare in piattaforma, uno invece 

ho fatto l’orale. Io mi sono trovato bene con entrambe le modalità. Redigere un dossier mi ha 

dato tempo di rileggere e approfondire”. 

“La maggior parte delle nostre consegne è stato realizzare un video in cui noi presentiamo il 

nostro progetto. È stata molto positiva”. 

Sono esperienze, realizzate nell’emergenza, che evidenziano però la possibilità di svolgere 

certificazioni a distanza di qualità, confermando come questo fattore sia decisivo per la percezione 

positiva della formazione. 
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Capitolo 3 – Conclusioni, riflessioni e prospettive  
 

I risultati emersi dalle indagini svolte vanno letti nel contesto dell’emergenza COVID-19 che, a partire 

da marzo 2020, ha portato la SUPSI a trasferire l’insegnamento della formazione di base dalla 

modalità in presenza a quella a distanza.  A livello istituzionale si è voluto monitorare questo difficile 

e complesso passaggio per verificarne l’andamento in corso d’opera e per trarne delle indicazioni e 

riflessioni utili in prospettiva futura. Infatti la pandemia è tuttora presente e ciò non permetterà, a 

breve, di ritornare alla formazione in presenza come veniva svolta in precedenza. Tale mutamento è 

avvenuto in tempi molto ristretti, costringendo i/le docenti e il corpo studentesco a 

modificare/adeguare il loro modo di insegnare e di apprendere.  

A livello di bilancio generale i dati permettono di affermare che l’Istituzione è stata in grado di garantire 

la continuità formativa, permettendo agli/alle studenti/esse di portare a termine il semestre di studi. In 

questo senso la SUPSI se l’è cavata piuttosto bene e ne sono testimonianza gli apprezzamenti degli 

studenti che esprimono sentimenti di gratitudine per gli sforzi intrapresi dall’Istituzione e per l’impegno 

profuso dai/dalle docenti nell’accompagnarli in questo anomalo percorso. Anche sul versante 

dei/delle docenti si riconosce l’importante supporto e le varie risorse mobilitate dalla struttura per 

sostenerli nelle loro pratiche di insegnamento (Direttive istituzionali, supporto informatico e del gruppo 

Risorse per la FB, apporti didattici specifici). Questi giudizi, sostanzialmente positivi, scaturiscono 

dalla consapevolezza, che ci si è confrontati con una situazione imprevista e di urgenza per tutti; di 

conseguenza, buona parte degli attori, ha adottato un atteggiamento piuttosto tollerante e di 

comprensione, senza negligere però la messa in rilievo di una serie di criticità.  

Il fatto che le condizioni attuali della pandemia non consentono un ritorno alla formazione totalmente 

in presenza, sollecitano a costruire una “nuova normalità” nel campo dell’insegnamento e 

dell’apprendimento, potendo tuttavia contare sull’esperienza vissuta e su elementi significativi emersi 

dalle indagini effettuate. Entrambe possono essere di aiuto per migliorare quanto sin qui realizzato e 

per prefigurare scenari futuri perlomeno sul breve-medio termine.  

Il presente rapporto si conclude quindi ponendo l’attenzione su alcuni aspetti e fattori che possono 

contribuire a dare un volto più chiaro e strutturato a questa “nuova normalità”, in cui la formazione 

ibrida (blended) vedrà un alternarsi di formazione tradizionale con attività online.  

Di seguito vengono messe in evidenza alcune tematiche che emergono con particolare salienza dal 

ricco materiale raccolto mediante i vari sondaggi realizzati.  

 
La qualità dell’apparato tecnologico 

I servizi di supporto tecnico, le attrezzature, le infrastrutture tecnologiche disponibili sono ritenuti 

essenziali nell’utilizzo della FD e ne costituiscono le fondamenta. Infatti la qualità del supporto tecnico-

strutturale può avere un grande impatto, in quanto se ritenuto valido può accrescere l’uso e 

l’accettazione della FD. Per contro, disfunzioni legate alla rete, alla connessione, all’affidabilità degli 

strumenti possono creare sentimenti di frustrazione, ansia e inefficacia sia negli/nelle studenti/esse 

sia nei/nelle docenti. I risultati emersi dalle analisi rivelano come la SUPSI è ritenuta piuttosto ben 

attrezzata in questo senso e i servizi di supporto sono apprezzati. Tuttavia a fine semestre circa un 

10% degli/lle studenti/esse dichiara di riscontrare ancora problemi in tal senso. È quindi 

indispensabile garantire a tutta la popolazione coinvolta (studenti/esse e docenti) dispositivi di qualità 

e trovare le opportune soluzioni. Senza questi accorgimenti si corre il rischio di incrementare la 
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dispersione accademica e l’abbandono, con un riferimento particolare alle nuove matricole e ai profili 

degli/delle studenti/sse più fragili in termini di apprendimento.  

 

L’ambiente digitale a supporto dell’insegnamento e dell’apprendimento 

Dal punto di vista delle persone che utilizzano un qualsiasi sistema software interattivo, l'”usabilità” è 

uno degli aspetti da tener presente per la buona fruizione del sistema. Nello specifico della FD, la 

sfida è quindi creare un sistema interattivo di facile uso e che non confonda o disorienti studenti/esse 

e docenti. Da diversi anni la SUPSI dispone di una piattaforma iCorsi appositamente concepita e a 

disposizione dell’intera comunità accademica. Prima dell’emergenza COVID-19 essa è stata poco 

utilizzata, sia dai/dalle docenti sia dagli/dalle studenti/esse.  Lo comprovano i risultati emersi 

dall’indagine “Fare form@zione”5 svolta nel 2018 all’interno della SUPSI e confermati da questo 

sondaggio. In pratica, la piattaforma iCorsi veniva attivata quasi esclusivamente quale luogo/spazio 

per caricare e scaricare il programma, materiale di appoggio e note dei corsi; raramente a scopo 

comunicativo e per attività interattive.  

Con l’emergenza COVID-19 la stessa si è avverata una risorsa indispensabile e utile nell’intento di 

trasferire la formazione nella modalità a distanza, con il vantaggio di essere condivisa e riconosciuta 

da tutti. L’avvicinamento a questo ancora poco esplorato ambiente di lavoro è avvenuto, a quanto 

riferito dagli/delle intevistati/e, in modo piuttosto intuitivo, soprattutto grazie allo scambio tra pari. Le 

necessità di utilizzare e sperimentare in prima persona iCorsi, con le sue funzionalità, ha contribuito 

da un lato, a togliere resistenze e scetticismo nell’impiego didattico di tale supporto, mentre, dall’altro 

ha incentivato la curiosità a scoprirne ulteriori utilizzi.  

Sarà quindi importante, sulla scorta di quanto praticato, approfondire e condividere tra docenti le varie 

potenzialità che la piattaforma offre, in modo da arricchire il proprio bagaglio di competenze, così da 

assumere una maggiore consapevolezza rispetto alle scelte da compiere e, non da ultimo, per 

rispondere alle aspettative del corpo studentesco che sarà sicuramente più esigente nei confronti 

dei/delle docenti nel pretendere un uso professionale e performante di questo ambiente formativo 

digitale.   

 
La regia dell’impianto formativo  
 
Un fattore determinante nel dispensare un insegnamento di qualità è dato dalla presenza di un chiaro 

coordinamento dell’intero percorso formativo. Questa attenzione riveste ancor più importanza quando 

ci si trova confrontati con la necessità di reimpostare l’offerta formativa, come è successo con 

l’avvento della pandemia ed ora con l’adozione della formazione ibrida.  

Sono soprattutto gli/le studenti/esse che risentono tale necessità, in quanto si sono sentiti/e sovente 

disorientati e stressati rispetto a canali informativi e comunicativi differenti, all’utilizzo di troppi tool, ad 

un sovrapporsi di lavori e di consegne da effettuare, a scadenze troppo incombenti da rispettare. 

Sull’altro versante, la gran parte dei/delle docenti ha dovuto prodigare un importante investimento 

nell’aggiustare il proprio insegnamento per consentire agli/alle studenti/esse di portare a termine il 

semestre. Ciascuno ha cercato nell’emergenza soluzioni praticabili ed è rimasto poco tempo a 

disposizione per un reale confronto e un efficace coordinamento con i/le colleghi/e. A fronte di tale 

scenario tutti hanno segnalato un forte aumento del carico di lavoro, evidenziandolo come uno dei 

maggior elementi di criticità riferiti alla FD.  I/le docenti vedono soprattutto l’eccessivo incremento del 

carico di lavoro attribuito a sé stessi/e, mentre tendono a percepire in minor misura quello vissuto 

                                                           
5 Addimando L. (2018): Fare form@zione : i contesti formali e non formali dell’apprendimento in SUPSI. Locarno: Centro 

innovazione e ricerca sui sistemi educativi. Dipartimento Formazione Apprendimento (DFA). 
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dagli/dalle studenti/esse. Questo fatto non costituisce di per sé una novità, poiché emerge 

regolarmente dagli incontri di bilancio/confronto con il corpo studentesco; la FD non ha fatto altro che 

contribuire ad accentuarlo ulteriormente. 

In prospettiva sarà necessario mettere in atto forme di monitoraggio che permettano di regolare questi 

aspetti, in quanto suscettibili di influire significativamente sul benessere psico-fisico del corpo 

studentesco e dei/lle collaboratori/trici. La responsabilità di tale compito dovrebbe essere assunta in 

primis dalle neo-costituite “Commissioni bachelor”, in stretta collaborazione con i responsabili di 

modulo. Attualmente i momenti informali di incontro e di scambio tra docenti e con gli/le studenti/esse 

sono resi difficili a causa delle misure di distanziamento previste; occorrerà tuttavia formalizzare dei 

momenti di coordinamento, alfine di migliorare la situazione venutasi a creare nella primavera scorsa 

e ideare man mano gli aggiustamenti idonei a riattivare simili forme di interattività e di partecipazione 

alla vita accademica.   
 

 

La centralità della relazione  
 
L'interazione umana e le relazioni interpersonali sono la chiave anche all’interno di un’impostazione 

blended learning; si tratta di una componente rilevante per rendere efficace il processo di 

insegnamento e garantire la qualità dell’apprendimento. Le dinamiche interattive e le relazioni 

contribuiscono a creare un senso di appartenenza che viene riconosciuto come un fattore 

fondamentale dal corpo insegnante e da quello studentesco. La comunità concreta e fisica – con 

l’intreccio di incontri, confronti, momenti ricreativi – è vissuta come essenziale per scambiare 

conoscenze, condividere sentimenti negativi e positivi e per non sentirsi soli. La formazione in 

presenza offre queste caratteristiche che solo parzialmente possono essere sostituite da quelle 

online. A questo proposito giova rilevare come, da parte di taluni/e docenti, vi sia stata la ricerca 

accurata di modalità interattive per sopperire a tale carenza (feedback, momenti specifici per 

domande, colloqui, chat). Questa scelta è stata assai apprezzata dai/dalle destinatari/e, nel senso di 

un valido apporto al loro processo di apprendimento. Le testimonianze raccolte insistono sul valore 

della dimensione relazionale in ambito formativo che costituisce, secondo i diretti interessati, un 

valore aggiunto imprescindibile per la specifica realtà della SUPSI, costituendo in sostanza una sorta 

di indicatore di qualità a cui prestare particolare attenzione anche nell’ottica di una formazione ibrida.  

 

L’autonomia, la responsabilità e la flessibilità 

Come emerso più volte dai pareri del campione di studenti/esse, il fatto di potersi (doversi) gestire in 

modo autonomo costituisce un aspetto ritenuto altamente positivo e uno dei fattori di forza riconosciuti 

alla FD. Ciò ha permesso loro di organizzare lo studio con proprie modalità gestionali, amministrando 

tempi, ritmi, spazi, luoghi e favorendo la conciliazione fra vita privata/studio/lavoro: elemento 

sottolineato ancor più da chi segue la formazione nella formula PAP e PT. Numerosi studi confermano 

che la flessibilità costituisce un forte indicatore della soddisfazione del corpo studentesco nei confronti 

della FD, in quanto rende chi vi partecipa meno vincolato in termini temporali e spaziali dettati 

dall’istituzione di appartenenza. Dello stesso avviso sono le voci degli/delle studenti/esse che 

ritengono di essersi assunti/e maggiore responsabilità nei confronti del proprio percorso di 

formazione, non potendo costantemente ricorrere al sostegno dei/delle docenti e dei/delle 

compagni/e. D’altro canto, per taluni il fatto di doversi in gran parte auto-gestire ha provocato 

sentimenti di ansia; tuttavia, in non pochi casi, ciò ha rappresentato soprattutto una sfida in termini di 

crescita personale.   

Va a questo punto rilevato come l’impianto formativo adottato sino ad oggi all’interno dei corsi di 

laurea SUPSI si caratterizza per una certa rigidità, in termini di presenza obbligatoria, di poca 
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flessibilità rispetto alla strutturazione del curricolo, di obblighi istituzionali assai onerosi. Questo tipo 

di impostazione solleva sovente critiche e malumori da parte del corpo studentesco ed è quindi 

comprensibile che abbia accolto positivamente la nuova formula di FD, in virtù del livello di autonomia 

e di flessibilità che essa concede. Le criticità sono emerse proprio là dove le attività a distanza non 

andavano in questa direzione. In prospettiva sarà dunque opportuno considerare simile propensione 

studentesca all’autodeterminazione e all’assunzione di responsabilità, nell’ottica di un’equilibrata 

alternanza tra vincoli e autonomia, tra controllo e responsabilizzazione, in rapporto allo specifico 

contesto di apprendimento.   

 

L’orientamento verso un sistema misto di presenza e di distanza 

La sperimentazione della FD ha permesso all’intera comunità di disporre di elementi tangibili per 

esprimere una valutazione ponderata in merito, dopo averne toccato con mano vantaggi e limiti. Se 

da un canto vi è in taluni l’auspicio o il desiderio di tornare tout court al passato, dall’altro l’esperienza 

vissuta ha permesso a diversi soggetti di riconoscere che essa offre delle opportunità alla formazione 

in generale. D’altronde è pressoché unanime l’opinione che la FD non può sostituire in toto quella in 

presenza, tenuto conto dell’approccio professionalizzante che la caratterizza nel panorama delle 

SUP. Tuttavia, in larga misura, non vi sono remore a ritenere che la FD possa essere complementare 

ed efficace per alcune tipologie di insegnamento. In generale, si osserva una congruenza tra le 

risposte date dai/le docenti e dagli/dalle studenti/esse nella categorizzazione delle attività didattiche 

da svolgere in presenza, rispettivamente a distanza.  

Lo scenario che ne consegne vede la centralità della modalità in presenza per interventi didattici 

caratterizzati da un alto tasso di interattività, di attivazione e di elevata applicazione in contesti 

specifici (laboratori, seminari, workshop, atelier, attività pratiche, esercitazioni). Dietro questa 

scenografia vi è la convinzione che l’apprendimento non è solo un atto individuale, ma avviene 

mediante un processo cooperativo e socio-costruttivo. 

Sulla base di quanto vissuto da studenti/esse e anche da buona parte dei/delle docenti, si esprimono 

massicciamente a favore di esami e certificazioni in presenza. Varie le argomentazioni a sostegno di 

tale scelta: timori e ansie legate alla diffidenza nel supporto tecnico-strumentale, modalità certificative 

poco adeguate e performanti, dubbi circa l’esito degli esami in mancanza di un controllo diretto 

del/della docente in relazione a varie forme di plagio. Se già di per sé la valutazione rappresenta un 

tassello delicato del percorso di studio regolare, la modalità FD sembra aver reso ancora più 

problematica la pratica valutativa. Risulta peraltro difficile, con gli elementi a nostra disposizione, 

esprimere un giudizio ponderato circa l’efficacia della FD in termini di apprendimento; in futuro 

sarebbe interessante dotarsi di strumenti adeguati per meglio indagare questo aspetto, come 

richiesto dalla gran parte degli/delle intervistati/e.   

Sul fronte invece di un trasferimento a distanza troviamo – sempre facendo leva sull’analisi svolta –

quelle attività formative dove la dimensione interattiva, di scambio e di orientamento alla pratica non 

sono centrali. Rientrano in questa categoria le lezioni frontali/in plenaria, le attività a grande gruppo, 

dove predomina un alto tasso di nozioni, concetti, teorie. Inoltre, sono state citate altre tipologie 

didattiche per cui la modalità online si è rivelata un’opportunità, contribuendo a promuovere il lavoro 

autonomo dello/a studente/essa (esercitazioni/quiz, lavori di gruppo, colloqui individuali e forme di 

accompagnamento). 

Su questa base si tratta ora di organizzare e strutturare adeguatamente l’attuale formazione ibrida, 

facendo in modo di istituire un armonioso connubio fra la dimensione virtuale insita nella distanza con 

la sfera emotiva, relazionale e sociale più attinente alla presenza.   
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Il rafforzamento delle competenze del corpo docente 
 
Le indagini presentate nel rapporto mostrano che la pandemia si è avverata un potente acceleratore 

nell’avvicinare la comunità accademica SUPSI al mondo digitale. Molte testimonianze raccolte presso 

il corpo docente sottolineano come l’emergenza sia stata una valida occasione per famigliarizzarsi 

con questa nuova realtà e acquisire nuove competenze in tempi molto ristretti. Ciascuno ha trovato 

una propria via per adeguare il suo insegnamento, destreggiandosi tra dispositivi tecnico-strumentali, 

esplorando modalità formative messe a disposizione, facendo capo alle risorse istituzionali, ma 

soprattutto instaurando scambi e collaborazioni con colleghi/e. Come da loro stessi/e dichiarato, 

hanno affrontato l’impegnativo compito determinato dalle circostanze, con un bagaglio conoscitivo 

fragile sul fronte delle competenze digitali e di padronanza della FD. A conclusione dell’esperienza, 

buona parte dei/delle docenti ritiene di aver appreso e incrementato il proprio bagaglio rispetto a 

questa nuova forma di insegnamento, riconoscendone l’apporto in termini formativi. Ciononostante il 

patrimonio acquisito non pare, agli stessi interessati, completamente soddisfacente e maturo per 

affrontare con piena professionalità l’orizzonte di una formazione mista.  

Un futuro impostato in questo modo implica la capacità di muoversi all’interno di un panorama 

complesso che richiede un ventaglio di conoscenze, di approcci, metodologie e strumentazioni 

specifici e diversificati per rispondere ai bisogni e alle necessità dei/delle docenti e degli/delle 

studenti/esse. In effetti, lo strumentario principale utilizzato sinora per far fronte all’emergenza si è 

focalizzato attorno ad alcune modalità, in particolare: le lezioni in diretta, quelle registrate, unitamente 

ai powerpoint commentati, senza tuttavia misconoscerne altre. In tal senso parrebbe che sin qui sia 

stata soprattutto la tecnologia ad andare in soccorso all’attività d’aula, ma questo era pressoché 

inevitabile.  

 

“Il ricorso alla tecnologia sta garantendo che la scuola e le università non si fermino. È 

importante che tutti ci stiamo provando e soprattutto che ci si accorga che non è solo un 

problema di tecnologia. Non basta mettere gli studenti davanti ad uno schermo di un 

computer o assegnare loro compiti attraverso il registro elettronico. Occorre che tutto 

questo si inserisca all’interno di una progettazione didattica, si avvalga di una regia 

metodologica. L’apprendimento online richiede un’attenzione particolare allo studente, ne 

vanno gestite la motivazione e l’attenzione. Va studiata una sceneggiatura: materiali da 

mettere a disposizione prima, indicazioni di lavoro precise, ricorso alla comunicazione 

asicrona per chiarire dubbi, discutere e risolvere problemi “ (P.C. Rivoltella, marzo 2020, 

Avvenire.it) 

Ora si tratta di compiere un ulteriore passo in avanti per far sì che gli aspetti tecnici e strumentali 

siano al servizio di un’intenzione pedagogica solida e di un’azione didattica consapevole. Le 

suggestioni forniteci dai/dalle docenti/e a riguardo si orientano in una duplice direzione: una a 

carattere strumentale-operativo (uso dei software, applicativi specifici soprattutto per la produzione di 

video, ecc.), l’altra sul piano della progettualità formativa e delle relative declinazioni metodologiche 

(senso della FD, rimodulazione delle lezioni, gestione dei tempi, motivazione e attivazione del corpo 

studentesco).  

Per rispondere convenientemente a tali aspettative e alle esigenze di questa “nuova normalità”, pare 

opportuno delineare una pluralità di traiettorie e percorsi. Va infatti considerato il fatto che il corpo 

docenti SUPSI si caratterizza per una forte eterogeneità (di tipo tecnologico, disciplinare, 

esperienziale, ecc.). Conseguentemente le necessità e gli interessi in ambito di FD si presentano in 

termini assai diversificati. Nella prospettiva di offrire un perfezionamento professionale ai/alle docenti, 

coerente con l’indirizzo appena evocato, vanno prefigurati scenari di varia natura: sul piano dei format 
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(webinar, seminari interattivi), delle formule di incontro e accompagnamento (intervisioni, incontri tra 

pari, con esperti, con i consulenti pedagogici), degli scambi e collaborazioni con altre realtà 

universitarie. Queste proposte dovranno essere inserite in un quadro istituzionale favorevole che le 

sostenga, come già in parte avviene, attraverso uno specifico contributo finanziario messo a 

disposizione della SUPSI ai singoli Dipartimenti e con l’adesione al programma nazionale “Digital 

skills”. 


