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«Nellʼinsegnamento del futuro, in pri-
mo piano saranno le allieve e gli allie-
vi come individui. Sarà inoltre impor-
tante sviluppare le proprie capacità, 
essere in grado di farsi unʼimmagine 
del mondo, formulare giudizi propri, 
assumersi la responsabilità per sé 
stessi e per la società, e imparare in-
sieme, indipendentemente dal tempo 

e dal luogo. Lʼimpiego di strumenti digitali fa perciò parte 
della molteplicità metodologica di ogni insegnante. Gli stru-

menti digitali indispensabili supportano infatti il processo 
di insegnamento e apprendimento individuale in modo in-
telligente. La differenza maggiore consisterà nel fatto che 
tutte e tutti faranno propri gli strumenti digitali e li utilizze-
ranno con naturalezza».

Marina Cavelti-Mathiuet, direttrice scolastica scuole 
superiori Bonaduz-Rhäzuns e insegnante specializzata di 
informatica, comunicazione e amministrazione presso la 
scuola alberghiera EHL Swiss School of Tourism & Hospitality 
di Passugg, titolare del CAS Lernen digital dello IUFFP

«Lʼincubo della digitalizzazione previ-
sto da alcuni, con studenti che assor-
bono ogni tipo di informazione diffu-
sa da personaggi degni della filmogra-
fia di Matrix, rimarrà fantascientifico! 
La pandemia ha infatti paradossal-
mente accelerato lʼutilizzo delle tec-
nologie digitali, rivelando al contem-
po i suoi limiti operativi e pedagogici: 

mancanza di hardware, sovrabbondanza di software, soprav-
valutazione delle competenze di un corpo insegnante poco 

formato, cacofonia statale... Gli e le insegnanti sono infine 
risultati indispensabili, proprio come la digitalizzazione al 
servizio della pedagogia. La scuola del futuro utilizzerà  
risorse sia moderne sia classiche per riuscire nella sua mis-
sione: trasmettere conoscenze, competenze e appagamen-
to sociale alle nostre allieve e ai nostri allievi.»

Stéphane Chessex, insegnante di francese e storia  
presso la Scuola di commercio e di cultura generale di 
Monthey (ECCG), titolare del CAS Environnement  
numérique en formation professionnelle dello IUFFP

«Il mondo professionale del futuro 
sarà alla ricerca di collaboratori e col-
laboratrici capaci di lavorare in modo 
autonomo, un fattore indispensabile 
nel telelavoro, e collaborativo: perso-
ne in grado di padroneggiare gli stru-
menti digitali specifici al loro ambito 
di attività. Nelle scuole professionali 
sarà necessario focalizzarsi sulle soft 

skills e preparare le nostre apprendiste e i nostri apprendi-
sti a muoversi con fiducia nel mondo digitale, adattandovisi 
rapidamente, a orientarsi verso soluzioni innovative, agen-

do nel contempo da attori e attrici della loro formazione. Il 
corpo docente dovrà dare l e̓sempio, mostrando anche̓sso 
capacità di adattamento e utilizzando al meglio le possibili-
tà offerte dal mondo digitale, accompagnando con serenità 
allieve e allievi nel loro futuro professionale.»

Anne-Emmanuelle Favre, insegnante di informazione, 
comunicazione e amministrazione presso la Scuola  
professionale commerciale e artigianale EPCA di Sion, 
titolare del CAS Environnement numérique en formation 
professionnelle dello IUFFP

Lʼinterrogativo

Come sarà lʼinsegnamento  
in futuro?
Sondaggio: Formazione continua e Comunicazione IUFFP

Esisteranno ancora libri di testo, griglie orarie ed esami cartacei? Quale sarà la maggiore differenza fra lʼinsegnamento 
dispensato oggi nelle scuole professionali e quello del 2030? La redazione di «skilled» ha chiesto il parere di sette inse-
gnanti che seguono o hanno seguito una formazione continua nellʼambito dellʼinsegnamento digitale presso lo IUFFP.
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«Attualmente, nella sezione Gastro-
nomia del Centro di formazione pro-
fessionale edilizia e artigianato di Lu-
cerna (BBZB) abbiamo quasi elimi-
nato del tutto la carta. I libri di testo, 
come il manuale di cucina Pauli edi-
to da Wigl, sono digitalizzati e armo-
nizzati. La grande eccezione è costi-
tuita dagli esami, comprese le pro-

cedure di qualificazione. In questo ambito è ancora 
necessario intervenire per quanto riguarda lʼattuazione e 
le basi legali. Vedo il futuro nel blended-learning, che com-

bina insegnamento digitale e insegnamento presenziale. 
Apprezzo molto le sue forme di apprendimento sincrone 
e asincrone. La grande differenza è il ruolo degli e delle 
insegnanti, che assumono viepiù la funzione di accompa-
gnatori e accompagnatrici.»

Silvio Ludwig, insegnante di materie professionali per la 
professione cuoca/cuoco presso il BBZB di Lucerna, sezione 
gastronomia, nonché insegnante nellʼambito del modulo 
didattico di base in Svizzera centrale nonché consulente 
alla pratica, IUFFP, titolare del CAS Lernen digital dello IUFFP

«La digitalizzazione apre nuovi cana-
li di comunicazione, nei quali lʼacqui-
sizione della conoscenza può avveni-
re sempre più in modo asincrono e 
in qualsiasi luogo. I tempi di presen-
za ridotti possono così essere sfrut-
tati per sostenere le allieve e gli allie-
vi nel trasferimento nella pratica e 
per sviluppare ulteriormente le com-

petenze interdisciplinari, come quelle personali e sociali. 
Lʼinsegnante accompagna i gruppi di apprendimento co-

me coach e li supporta, anche individualmente, con feed-
back tempestivi. Nel 2030, il corpo insegnante avrà com-
pletato questo cambio di ruolo. Il suo atteggiamento e il 
suo impegno rimangono tuttavia centrali nellʼaccompa-
gnamento delle allieve e degli allievi, perché rimarrà sem-
pre importante imparare con la mente, con il cuore e con 
le mani.»

Manuela Scholl, insegnante di cultura generale presso  
la scuola professionale tecnica di Zurigo, titolare del  
CAS Lernen digital dello IUFFP

«La digitalizzazione sta cambiando 
in modo durevole la nostra vita, e 
quindi anche la scuola. Attualmente 
ci troviamo in una fase di transizio-
ne ibrida. In una stessa scuola pro-
fessionale coesistono forme di inse-
gnamento digitale e insegnamento 
analogico. In futuro, materiali didat-
tici come libri, quaderni e anche esa-

mi saranno sempre più supportati da strumenti digitali. 
La flessibilità sarà quindi estremamente importante per 

le scuole professionali e il corpo insegnante, ma rappre-
senterà anche una grande sfida. La molteplicità dei mo-
delli scolastici aumenterà, e gli orari dʼinsegnamento e di 
lavoro diverranno meno rigidi di quanto non lo siano oggi. 
È importante che anche le scuole sfruttino e integrino con 
intelligenza i vantaggi offerti dalle nuove opportunità».

Lukas Zgraggen, prorettore e insegnante di cultura  
generale e sport presso la scuola professionale di Nidvaldo, 
titolare del CAS Lernen digital dello IUFFP
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▶ www.iuffp.swiss/casdigi

«Lʼimpiego delle tecnologie dei di-
scenti e dei docenti favorirà lʼimpiego 
della multimedialità; il libro cartaceo 
includerà la possibilità di utilizzare 
realtà aumentata e virtuale rendendo 
visibile quanto descritto nel testo. Au-
menterà così la motivazione, con lʼuti-
lizzo efficace delle strategie di design 
e coinvolgimento che oggi ‹incollano› 

gli adolescenti ai videogame. Immagino una scuola svinco-
lata dal calendario, che permette a chi coltiva ambizioni  

artistiche e sportive di conciliare questi impegni con la  
formazione attuando piani di studio non lineari, con orari 
flessibili e formazione modulare. Ma come dice lo scrittore 
Daniel Pennac: ‹Non cè̓ nulla che vada come previsto, è lʼuni-
ca cosa che ci insegna il futuro quando diventa passato.› »

Luca Rinaldi, Insegnante di attività pratiche integrate, 
Scuola professionale per sportivi dʼélite, Tenero, titolare 
del CAS Form@tore/Form@trice digitale dello IUFFP
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