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Allo IUFFP è nato da poco un nuovo think tank che si oc-
cupa dell’influenza a lungo termine della digitalizzazione 
sulla formazione professionale. L’obiettivo dichiarato è di 
sviluppare un aiuto all’orientamento, ma anche concrete 
offerte di accompagnamento e formazione.

Che sia in merito a principi didattici, processi di forma-
zione o consulenze per la revisione delle professioni, in 
tutti campi della formazione professionale la digitalizza-
zione mette in moto un considerevole cambiamento. Lo 
IUFFP si è posto l’obiettivo di accompagnare e sostenere 
i suoi partner nel confronto con la digitalizzazione nel 
modo più competente ed efficiente possibile. Un contri-
buto essenziale in questo contesto viene da un neocosti-
tuito think tank con sede al Centro per l’innovazione e la 
digitalizzazione CID del Bernapark, l’area rivalorizzata 
dell’ex fabbrica di carta nel comune bernese di Stettlen.   

A metà dicembre ha avuto luogo l’evento di lancio per 
questo nuovo think tank, del quale fanno parte collabo-
ratori e collaboratrici di tutti i dipartimenti dello IUFFP. 
Oltre ai e alle rappresentanti del CID, hanno preso parte 
all’inaugurazione anche l’ex vicecancelliera svizzera Han-
na Muralt e Denis Gillet, capo del React Group del PF di 
Losanna che fa parte della rete dello IUFFP. Il team del-
lo IUFFP, composto da otto persone, ha il compito di pro-
gettare entro la metà del 2018 i prossimi passi dello svi-
luppo digitale della formazione professionale, nonché di 
concepire i possibili contributi dello IUFFP in tal senso, 
per sostenere la continua trasformazione in atto.

Un aiuto all’orientamento
Il think tank esamina gli effetti della digitalizzazione sul 
sistema della formazione professionale (Formazione pro-
fessionale 4.0), sui cambiamenti nell’insegnamento e 
nell’apprendimento (Formazione 4.0) e sull’evoluzione 
del mondo del lavoro (Lavoro 4.0). Su queste basi il team 
potrà quindi formulare le sue tesi sulla trasformazione 
digitale della formazione professionale e proporre misu-
re in merito. In questo modo si intende offrire ai partner 
dello IUFFP, in particolare alle scuole professionali e al-
le organizzazioni del mondo del lavoro, un valido aiuto 
all’orientamento. 

Una giornata dedicata al tema il prossimo ottobre
Oltre a questo think tank, altri due gruppi di lavoro inter-
dipartimentali si occupano delle questioni legate alla di-
gitalizzazione, per sviluppare tra le altre cose anche nuo-
ve concrete offerte di servizi. Il prossimo 22 ottobre lo 
IUFFP propone una giornata al Kursaal di Berna dedica-
ta al tema, durante la quale verranno presentati i risul-
tati dello studio sulla trasformazione digitale della for-
mazione professionale, in particolare l’attuale rapporto 
sulle tendenze dell’Osservatorio per la formazione pro-
fessionale.

▶  www.iuffp.swiss/digitalskills
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Visione digitale per la formazione 
professionale del futuro
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Dispositivi e strumenti per la didattica

Un percorso per form@tori e 
form@trici digitali
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Le proposte di formazione in ambito tecnologico destina-
te agli e alle insegnanti si focalizzano spesso, tramite cor-
si di breve durata, sugli strumenti digitali. Recenti studi 
mostrano però che solo i e le docenti che dispongono di 
una reale competenza didattica nell’integrare le tecno-
logie nella propria pratica professionale riescono ad ot-
tenere dei risultati positivi in termini di apprendimento. 
Per questo motivo è necessario offrire percorsi di forma-
zione che si focalizzino non solo sugli strumenti, ma an-
che sui dispositivi didattici.

Negli ultimi anni vari autori hanno cercato di identifica-
re le competenze necessarie all’insegnante per gestire 
efficacemente le tecnologie digitali. Tra i profili più af-
fermati, il modello Technology, Pedagogy And Content 
Knowledge (TPACK), proposto da Mishra e Koehler (2006), 
si basa sull’assunto che solo l’integrazione e la padronan-
za di tre componenti essenziali – contenuti (CK), compe-
tenze pedagogiche (PK) e competenze tecnologiche (TK) 

– può portare a risultati positivi. Al fine di raggiungere 
questi obiettivi, gli autori propongono corsi basati su com-
piti reali d’insegnamento, esemplificazioni concernenti 
i vari ambiti disciplinari e riflessioni sulla pratica.

Una proposta di formazione 
certificata 
Partendo da basi come questa, lo 
IUFFP Lugano ha elaborato il cor-
so di formazione certificata CAS 
Form@tore/Form@trice digitale, 
la cui seconda edizione è in corso 
di svolgimento a Lugano. Il percor-
so prevede una costante attività di 
transfer di quanto appreso nei due 
moduli principali: dispositivi di-
dattici e strumenti tecnologici 
(schema 1). I primi tentativi d’im-
plementazione nella pratica av-
vengono già durante la fase di ap-
prendimento attraverso delle mi-
cro sperimentazioni sulle quali i e 
le partecipanti devono porre uno 

sguardo critico, riflettendo sui problemi incontrati e sui 
risultati raggiunti. I dati raccolti sono in seguito utilizza-
ti per l’elaborazione di un progetto didattico articolato e 
innovativo da realizzare e valutare nel proprio ambito 
durante la fase di certificazione. In tal modo i corsisti e 
le corsiste si appropriano in maniera progressiva delle 
competenze necessarie per insegnare affrontando le sfi-
de poste dalla digitalizzazione.

Letteratura
Mishra, P., Koehler, M.J. (2006) Technological Pedagogical Content 
Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge, in: Teachers College 
Record Volume 108, n. 6, giugno, pp. 1017–1054.
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