
Tema principale: 
TIC nella formazione professionale

Il sistema svizzero della formazione 
professionale prevede vari luoghi di 
formazione che trasmettono diverse 
forme di sapere. Questo modello rap-
presenta al tempo stesso un punto 
di forza, ma anche una sfida. A molti 
giovani sfugge infatti il nesso fra l’in-
segnamento teorico e quello pratico. 
Il progetto DUAL-T ha sviluppato va-
rie tecnologie innovative che fanno 
da ponte tra i luoghi di formazione e 
sono in grado di collegare le varie for-
me del sapere. 
Redatto da Beat A. Schwendimann, Je-
an-Luc Gurtner, Alberto Cattaneo, e Pier-
re Dillenbourg

Il mondo professionale è in continua evo-
luzione e sempre più spesso i lavoratori 
e le lavoratrici devono essere in grado 
di gestire situazioni nuove e complesse 
in maniera rapida e competente. I siste-
mi della formazione professionale sono 
chiamati a preparare i e le giovani non 
solo a svolgere i lavori di routine, ma 
anche a reagire in maniera flessibile a 
nuove problematiche. Questa flessibilità 
presuppone un collegamento tra le co-
noscenze pratiche e quelle teoriche. In 
Svizzera i vari tipi di sapere vengono im-
partiti in luoghi di formazione diversi. La 
formazione professionale «triale» preve-
de l’insegnamento sul posto di lavoro, 
nella scuola professionale e nei corsi 
interaziendali. In ognuno di questi luoghi 
di formazione i giovani sono seguiti da 
persone diverse, che trasmettono loro 
conoscenze e competenze differenti. Dai 
sondaggi svolti tra le e gli apprendiste/i è 
emerso che spesso non è chiara la rela-
zione tra le materie scolastiche e il sape-
re acquisito in azienda (Tynjälä, 2008). 

Un esempio riguardante gli apprendisti 
cuochi mostra come l’integrazione tra i 
luoghi di formazione sia spesso insuffi-
ciente. L’insegnamento teorico prevede 
che i e le giovani compilino la documen-

tazione dell’apprendimento e la discuta-
no con i loro superiori. Spesso però tali 
testi presentano solo ricette idealizzate 
anziché mostrare i progressi nell’appren-
dimento (inclusi gli errori da cui si può 
imparare). 
I documenti vengono utilizzati quasi 
esclusivamente sul posto di lavoro e non 
sono a disposizione dei docenti delle 
scuole professionali.

Gettare un ponte tra i luoghi di forma-
zione e i tipi di conoscenze

Il progetto di ricerca DUAL-T, al quale 
partecipano ricercatori del PF di Losan-
na, dell’Università di Friburgo e dell’Isti-
tuto universitario federale per la forma-
zione professionale EHB-IFFP-IUFFP di 
Lugano e Zollikofen, cerca di superare 
queste difficoltà e di integrare in maniera 
efficiente teoria e pratica. DUAL-T è un 
progetto Leading-House della Segreteria 
di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione (SEFRI) finalizzato a inte-
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grare meglio le esperienze sul posto di 
lavoro e le attività scolastiche mediante 
tecnologie digitali innovative. Queste ul-
time possono fare da ponte tra i luoghi di 
formazione e le persone coinvolte miglio-
rando la comunicazione, il coordinamen-
to e la trasmissione delle conoscenze. 

Un elemento centrale del progetto è la 
riflessione sistematica sulle esperienze 
vissute nei vari luoghi di formazione. Nu-
merosi studi hanno dimostrato che nella 
maggior parte dei casi le riflessioni non 
avvengono spontaneamente, bensì ri-
chiedono tempo e incoraggiamento. Poi-
ché il tempo sul posto di lavoro è sempre 
limitato, sono le scuole professionali a 
offrire una possibile cornice per questa 
attività di riflessione. 

Favorire gli scambi tramite uno “spa-
zio di esperienza”

Il design e l’utilizzo delle tecnologie in 
DUAL-T si basano su un approccio pe-

Unire teoria e pratica mediante tecnologie innovative 

Gli apprendisti impiegati di logistica utilizzano la TinkerLamp DUAL-T per simulare i processi logistici.
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Due esempi pratici per illustrare il modello dello «spazio di esperienza»

Logistica (PFL): Dal momento che gli e le apprendiste/i del settore logistico non possono influenzare la struttura di un magaz-
zino, è stata sviluppata una simulazione interattiva utilizzabile nella scuola professionale. Un sistema di proiezione sviluppato 
appositamente per le tecnologie DUAL-T, una cosi-detta TinkerLamp, consente agli apprendisti di disporre in vari modi i 
modelli di scaffali (cfr. fig. 1). Grazie ai suoi sensori, la TinkerLamp riconosce le diverse disposizioni e ne prevede gli effetti sul 
percorso dei carrelli elevatori. Tramite animazioni interattive gli apprendisti possono osservare in piccoli gruppi il modo in cui le 
singole disposizioni si ripercuotono sull’efficienza del magazzino. In seguito confrontano e discutono i vari approcci, favorendo 
così l’attività di riflessione. Alla fine i modelli vengono stampati e discussi con il formatore, rafforzando il collegamento tra il 
sapere teorico (struttura di un magazzino) e il lavoro pratico. I docenti coinvolti sono rimasti positivamente colpiti dalla serietà 
con cui la maggior parte degli apprendisti ha svolto questo compito (Zufferey, Jermann, Lucchi, & Dillenbourg, 2009; Zufferey, 
Jermann, Do Lenh, & Dillenbourg, 2009).

Cuochi (IUFFP Lugano, Università di Friburgo): visto che è difficile descrivere in un testo i processi lavorativi, gli apprendisti 
cuochi hanno ricevuto in dotazione degli smartphone per documentarli. Le immagini e i video mostrano sia i processi riusciti 
sia quelli sbagliati, che vengono poi discussi con il docente a scuola e con il formatore in azienda sul posto di lavoro (cfr. fig. 
2). Questa attività ha permesso anche un confronto diretto dello stesso processo (p.es. pulire e tagliare le carote) in vari tipi di 
ristoranti (dalle grandi mense aziendali ai ristoranti chic passando per i fast food). Questo genere di attività ha influito positiva-
mente sull’apprendimento dei futuri cuochi (Aprea, et alii, 2012; Motta, Cattaneo & Gurtner, 2014; Cattaneo, Motta, & Gurtner, 
2015).

dagogico denominato «spazio di espe-
rienza» (Erfahrraum in tedesco). In base 
a questo modello gli apprendisti “cattu-
rano” le esperienze pratiche sul posto di 
lavoro con l’ausilio di tecnologie DUAL-T 
(p. es. fotografie, video o testi) e le ca-
ricano su una piattaforma online DUAL-
T dove docenti, formatori e apprendisti 
possono intervenire ed elaborarle. Il do-
cente di una scuola professionale può ad 
esempio utilizzare le fotografie inerenti 
alla pratica professionale degli e delle 
apprendiste/i per illustrare concetti te-
orici e avviare riflessioni sulla relazione 
tra le conoscenze scolastiche e l’attività 
concreta sul posto di lavoro. I formato-
ri possono inserire commenti nei testi e 
dare feedback. Diverse tecnologie ren-
dono questo spazio accessibile ovunque 
e in qualsiasi momento, collegando così 
i vari luoghi di formazione e le persone 
coinvolte. Questo modello pedagogico si 
differenzia da altri progetti di e-learning 
per il fatto che le tecnologie DUAL-T 
non vengono utilizzate per accedere al 
materiale esistente, bensì per creare 
ed elaborare contenuti digitali sul posto 
di lavoro e nella scuola professionale. 
Le tecnologie DUAL-T vengono già im-
piegate con successo in varie categorie 
professionali (p. es. cuochi, pasticceri, 
assistenti dentali, impiegati di commer-
cio, meccanici, addetti alla logistica) in 
diverse regioni della Svizzera.

Ampliamento di una nuova piattafor-
ma didattica

I ricercatori del progetto DUAL-T stan-
no lavorando all’ampliamento di una 
piattaforma didattica de-nominata RE-
ALTO, che sarà disponibile per tutte le 
professioni. Quest’anno verrà testata 
per alcune categorie professionali prima 
di essere resa accessibile all’intero set-
tore. Le persone in formazione possono 
documentare, commentare e valutare 
su diversi supporti, individualmente o in 
gruppo, le proprie esperienze. I docenti 
possono preparare nuove attività sulla 

Apprendisti della formazione professionale di base cuoco/cuoca documentano vari processi lavorati-vi duran-
te la loro attività professionale.

piattaforma REALTO ed elaborare i con-
tributi degli apprendisti. Anche i forma-
tori in azienda possono inserire un loro 
riscontro o una valutazione.

I risultati scientifici della ricerca e le tec-
nologie sviluppate nell’ambito del proget-
to DUAL-T contribuiscono a rafforzare il 
sistema svizzero della formazione pro-
fessionale. Le tecnologie DUAL-T colma-
no il divario tra la realtà professionale e 
l’insegnamento scolastico e trasmettono 
agli apprendisti un sapere integrato che 
possono impiegare per risolvere le pro-
blematiche in maniera flessibile. 
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Per maggiori informazioni:
http://dualt.epfl.ch/

Contatti: 
Prof. Dr. Pierre Dillenbourg, EPFL. 
Presidente DUAL-T. 
pierre.dillenbourg@epfl.ch
Dr. Beat Schwendimann, EPFL. Res-
ponsabile di progetto DUAL-T. 
beat.schwendimann@epfl.ch
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In collaborazione con l’Istituto univer-
sitario federale per la formazione pro-
fessionale (EHB-IFFP-IUFFP) e con la 
Radiotelevisione Svizzera, la Divisio-
ne della formazione professionale del 
Cantone Ticino ha creato «Scuolavi-
sione», uno strumento ausiliare per i 
responsabili della formazione profes-
sionale con cui creare, scambiare e 
utilizzare videoclip interattivi a scopi 
didattici. Sulle basi elaborate in que-
sto contesto, l’EHB-IFFP-IUFFP inten-
de sviluppare e collaudare stru-menti 
che consentano ai docenti di impiega-
re videoclip interattivi in modo mirato. 
«Se usati in modo adeguato, i video 
promuovono le capacità analitiche, 
la riflessione e la costruzione di rap-
presentazioni mentali olistiche», af-
ferma Alberto Cattaneo, responsabile 
del progetto «Interactive Videos for 
Vocational Education and Training» 
(IV4VET).

Signor Cattaneo, come funzionano di 
preciso questi «video interattivi»? Come 
vengono impiegati nell’insegnamento e 
cosa li distingue da altri video? 
I video interattivi non sono fatti per esse-
re guardati e basta. Gli utenti – nel nostro 
caso le persone in formazione – vengono 
coinvolti attivamente. I nostri video han-
no due particolarità importanti: da un lato 
contengono dei punti attivi (o «marker») 
che consentono l’accesso a ulteriori in-
formazioni per l’approfondimento; d’altro 
lato, permettono agli utenti di inserire ap-
punti e commenti direttamente nel video, 
come pure di rispondere a brevi quiz di 
autovalutazione. Inoltre perseguono uno 
scopo didattico ben preciso, cosa che un 
comune video solitamente non fa, inte-
grando obiettivi e consegne nella stessa 
interfaccia. 

Qual è l’utilità di questi video nel conte-
sto dell’insegnamento professionale?
Secondo noi sono uno strumento di-
dattico molto efficace proprio perché 
presentano situazioni professionali del 
tutto autentiche. In altre parole: traspor-
tano spezzoni di realtà professionale 
quotidiana nell’insegnamento scolasti-
co. Contrariamente ad alcuni materiali 

didattici tradizionali, non mirano a svi-
luppare singole competenze sociali, pro-
fessionali o metodologiche, ma grazie 
alle loro qualità interattive evidenziano 
il collegamento tra teoria e pratica, lavo-
rando su una situazione professionale 
nel suo complesso. Inoltre stimolano le 
capacità analitiche e cognitive dell’uten-
te, sollecitandolo ad esempio a riflettere 
su e a commentare certe immagini. L’u-
tilità dei video è tanto più grande, quan-
to più l’utente si sente protagonista, ad 
esempio per aver filmato la propria realtà 
professionale. Ciò ha un effetto motiva-
zionale molto forte sugli apprendisti e le 
apprendiste. Inoltre, poter documentare 
e confrontare diversi contesti lavorativi 
nell’ambito della medesima professione 
può essere molto utile per lo sviluppo sia 
dell’identità professionale, sia soprattutto 
delle relative competenze.

Come vengono recepiti i vostri video nel-
le scuole professionali?
Le reazioni sono state molto positive da 
parte sia dei docenti sia delle persone in 
formazione. Ai docenti il materiale audio-
visivo facilita il compito di far converge-
re teoria e pratica, ossia di costruire un 
ponte tra concetti simbolici o astratti e 
realtà. I video interattivi, inoltre, promuo-
vono l’apprendimento autonomo e sono 
un ulteriore metodo di costruzione del 
sapere. Per gli apprendisti e le appren-
diste, invece, i benefici dipendono anche 
dalle loro capacità di autoapprendimen-
to, ma in generale il solo fatto che i video 
interattivi producano un evidente effetto 
sulla loro motivazione ad apprendere si 
traduce in risultati interessanti per l’ap-
prendimento stesso. I video promuovono 
anche la condivisione delle conoscenze: 
i commenti, infatti, possono essere non 
soltanto inseriti, ma anche condivisi. In 
alcuni casi, infine, aver affidato diret-
tamente alle persone in formazione la 
costruzione del video interattivo ha por-
tato ad esiti molto promettenti, sia da un 
punto di vista didattico, sia per l’appren-
dimento.

Ci sono anche degli svantaggi? 
Per i docenti lo «svantaggio» principale 
sta nel tempo richiesto per pianificare e 

Spezzoni di realtà professionale nell’insegnamento scolastico

Per maggiori informazioni:
www.scuolavisione.ch, da giugno: 
www.ivideo.education 

Contatti:
Dr. Alberto Cattaneo, responsabile 
del progetto IV4VET, 
alberto.cattaneo@iuffp-svizzera.ch

Il materiale audiovisivo viene realizzato dai docenti 
e dagli apprendisti stessi oppure preso dagli ar-chivi 
della Radiotelevisione Svizzera. 

progettare questi video didattici da usare 
in classe, ciò che comunque dovrebbe 
avvenire con ogni materiale didattico. 
Sul lato tecnico, invece, la loro realizza-
zione non costituisce un problema: l’in-
terfaccia è completamente grafica e mol-
to intuitiva.

A chi servono i risultati del progetto e 
quando saranno disponibili?
Le esperienze che stiamo maturando 
nell’ambito di questo progetto sono utili 
per la formazione professionale in gene-
rale. Vogliamo infatti rilevare le potenzia-
lità di questi video e individuare le loro 
possibilità d’impiego in particolare nella 
formazione professionale. In dicembre 
2016 disporremo di una guida volta a 
sostenere i docenti nel realizzare scenari 
d’apprendimento efficaci con l’integra-
zione di video interattivi.



educanet² è una piattaforma per l’in-
segnamento e l’apprendimento al ser-
vizio di chi desidera studiare, lavorare 
e imparare online. È stata lanciata nel 
2001 dal Server svizzero per l’educa-
zione educa.ch su mandato della Con-
federazione e dei Cantoni e offre agli 
istituti di formazione servizi online 
gratuiti di tipo gestionale (archiviazio-
ne di documenti), comunicativo (po-
sta elettronica) e didattico (strumenti 
per creare ed elaborare contenuti in-
terattivi). 

La community di educanet2 cresce co-
stantemente: ogni anno il suo utilizzo 
si estende a 80-90 nuove scuole. «Per 
un’efficace implementazione degli stru-
menti è importante che venga sostenuta 
dalla direzione scolastica e che esista 
una strategia. E anche se ognuno può 
imparare da solo a usare gli strumenti 
a disposizione, un corso introduttivo è 
sempre utile» afferma Paolo Pollini, re-
sponsabile di educanet2 presso il Server 
svizzero per l’educazione. «La forma-
zione ha un orientamento pedagogico-
didattico e aiuta a utilizzare gli strumenti 
in maniera appropriata nell’attività scola-
stica.» 
I futuri docenti acquisiscono dimesti-
chezza con educanet2 già durante gli 
studi nelle alte scuole pedagogiche. An-
che i servizi cantonali TIC offrono corsi di 
formazione continua.

Come precisa Pollini, l’utilizzo della piat-
taforma offre molteplici vantaggi alle 
scuole. Essendo disponibile solo per gli 

educanet2: il luogo di formazione virtuale

Il 27 maggio si svolge a Berna e2change, il conve-
gno annuale della community di educanet².
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Per maggiori informazioni: 
www.educanet2.ch

Contatti:
Paolo Pollini, responsabile di 
educanet2 presso il Server svizzero 
dell’educazione, p.pollini@educa.ch 

istituti formativi, viene assicurata un’ele-
vata riservatezza: la pubblicità è del tut-
to assente e il gestore garantisce che i 
dati personali dei membri non vengono 
in alcuno modo riutilizzati o ceduti a ter-
zi. Inoltre, non vi sono problemi di diritti 
d’autore perché vigono gli stessi diritti 
e doveri applicati nell’istituto formativo. 
Eventuali casi di cybermobbing o attac-
chi di hacker possono essere perseguiti 
direttamente. In presenza di cybermob-
bing, ad esempio, la scuola ed educanet2 
sono in stretto contatto per concordare le 
misure del caso.

Un altro vantaggio rispetto alle piattafor-
me commerciali – aggiunge Pollini – è la 
sicurezza degli investimenti. I contratti 
quadriennali e il sostegno della Confede-
razione e dei Cantoni garantiscono una 
certa continuità a lungo termine. Inoltre, 
è facile collegare i singoli strumenti: ad 
esempio per una singola lezione o unità 
d’apprendimento si può creare un pro-
gramma didattico che descrive il percor-
so di apprendimento degli studenti, con 
i vari compiti e scadenze. I link rinviano 
al materiale presente in una cartella, in 
un sito internet, in un corso online o in 
un wiki. L’archiviazione centralizzata dei 
documenti agevola lo scambio tra i vari 
utenti.

Proprie queste possibilità di scambio 
sono vantaggiose per la formazione 
professionale, con i suoi tre luoghi di 
apprendimento – aggiunge Pollini con 
convinzione. In caso di assenza o per 
l’approfondimento di una tematica, gli 

strumenti di educanet2 permettono ai ra-
gazzi di studiare a prescindere dal luogo 
di formazione in cui si trovano. I docenti 
possono accedere ai contenuti didattici, 
integrarvi esercizi e verifiche e commen-
tare individualmente i risultati. I compiti 
e le scadenze possono essere indicati 
in un programma didattico personale o 
collettivo. 



L’uso delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione offre nuove 
possibilità anche per lo svolgimento 
di scambi e di altre attività di mobilità. 
L’organizzazione AFS Interkulturel-
le Programme Schweiz organizza un 
progetto pilota in India in collabora-
zione con la scuola professionale di 
Baden. Le esperienze sono positive. 

Prima di poter iniziare il suo stage in 
India, Vinzenz Uhr, apprendista di in-
formatica della scuola professionale di 
Baden, ha svolto un colloquio di presen-
tazione via Skype. Anche durante i suoi 
tre mesi di soggiorno in India ha utiliz-
zato i più moderni canali di informazione 
e di comunicazione all’interno della ditta 
di software Adobe. Una volta a settima-
na scaricava il materiale di studio dalla 
piattaforma didattica online e svolgeva 
i compiti assegnati. Intanto, i docenti in 
Svizzera registravano le lezioni più im-
portanti caricandole su un apposito ser-
ver. In questo modo Vinzenz è rimasto 
al passo con lo studio e ha potuto per-
fino seguire, con qualche ora di ritardo, 
le lezioni frequentate dai suoi compagni 
di classe in Svizzera. Questa soluzione 
tecnica è stata sviluppata dall’apprendi-
sta con l’aiuto della scuola professionale, 
suo datore di lavoro, ed è costata meno 
di 3500 franchi. 

Anche AFS Schweiz punta sui nuovi me-
dia per seguire gli apprendisti e carica le 
informazioni più importanti su una piatta-
forma e-learning. Durante lo stage all’e-
stero Vinzenz ha anche potuto usufruire 

Colloquio di selezione con l’India via Skype
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Contatti:
Reto Stern, responsabile Sviluppo 
programmi e partenariati AFS, 
044 218 19 13, rstern@afs.ch
Hanspeter Vogt, membro della dire-
zione della scuola professionale BBB 
di Baden e insegnante di informatica, 
056 203 43 04, 
hanspeter.vogt@bbbaden.ch 

di due coaching via Skype in aggiunta 
all’assistenza personalizzata prevista 
prima, durante e dopo lo stage.
Tutte le persone coinvolte hanno giudi-
cato positivamente l’esperienza, come 
dichiara Reto Stern, responsabile Svi-
luppo programmi e partenariati presso 
AFS: «Al termine del soggiorno il reinse-
rimento nell’azienda e nelle lezioni per la 
maturità professionale è avvenuto senza 
problemi. E questo soprattutto perché la 
piattaforma ha permesso a Vinzenz di 
accedere in qualsiasi momento al ma-
teriale didattico e i docenti in Svizzera 
hanno risposto rapidamente alle sue do-
mande via e-mail.» Per l’apprendista del 
terzo anno lo stage è stato prezioso non 
solo per lo sviluppo delle competenze 
professionali, linguistiche e interculturali, 

ma anche per lo sviluppo della persona-
lità. Inoltre, durante i tre mesi in India il 
giovane apprendista ha conosciuto un 
collaboratore di Adobe Svizzera e tra 
poco svolgerà un colloquio di selezione 
proprio qui in Svizzera.

Visto che l’orario lavorativo va dalle 11.00 alle 19.00, la mensa è aperta sia a pranzo che a cena. Ogni giorno, 
prima di andare al lavoro, Vinzenz si dedica allo studio.

L’ingresso della società in cui ha lavorato Vinzenz in India.

Il progetto pilota verrà presentato 
in primavera durante un incontro 
informativo al quale parteciperan-
no alcuni rappresentanti di AFS e 
della scuola professionale di Baden. 
Anche Vinzenz parlerà della sua 
esperienza. AFS offre assistenza 
alle aziende di tirocinio interessate 
all’organizzazione di stage analoghi 
all’estero. Come azienda di tirocinio 
la scuola professionale di Baden 
intende proseguire il progetto con i 
propri apprendisti e, nella sua veste 
di ente formativo, incoraggiare i suoi 
alunni a partecipare. 
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In molte professioni le tecnologie mo-
derne non sono solo uno strumento di 
lavoro, ma una parte integrante della 
formazione, come alla scuola specia-
lizzata superiore ABB di Baden, che 
offre ai futuri tecnici di grandi impianti 
SSS un ciclo di studi parallelo all’at-
tività professionale. L’impiego di que-
ste tecnologie rappresenta una sfida 
sia per gli studenti che per i docenti. 

«Software, hardware e strumenti di misu-
ra sono il pane quotidiano dei tecnici che 
formiamo nella nostra scuola», spiega 
Kurt Rubeli, rettore della scuola specia-
lizzata superiore ABB di Baden. 
Le tecnologie più moderne sono dunque 
parte integrante della trasmissione del 
sapere orientata ai processi lavorativi. 
Partendo da una problematica reale gli 
studenti lavorano in gruppi alla ricerca 
di una soluzione utilizzando gli strumen-
ti elettronici. La scuola ricorre agli ausili 
didattici elettronici soprattutto nei cicli di 
studio tecnici che combinano meccanica 
ed elettronica (meccatronica). 

Nella trasmissione del sapere orientata 
ai processi lavorativi vengono illustra-
ti pattern mentali e operativi applicabili 
in diverse situazioni. «Gli studenti che 

Flessibilità: un must per i tecnici

escono dalla nostra scuola devono so-
prattutto saper riconoscere le esigenze 
della clientela e risolvere i problemi in 
gruppo o autonomamente», dichiara 
Rubeli. «I cicli dell’innovazione si fanno 
sempre più brevi. Uno sviluppo continuo 
e la capacità di riorientarsi rapidamente 
sono quindi un must sia per le imprese 
sia per il personale tecnico.»
Rubeli non nega le grandi difficoltà inizia-
li dei docenti nell’insegnare a utilizzare 
gli strumenti elettronici. Per trasmettere 
i contenuti dei processi lavorativi mante-
nendo la prossimità alla pratica occorre 
da un lato conoscere le tecnologie più 
recenti e, dall’altro, avere la flessibilità e 
la capacità di semplificare processi com-
plessi. I singoli elementi del processo 
lavorativo reale, infatti, devono essere 
presentati come unità a sé stanti o in for-
ma ridotta. 

Anche per gli studenti questo metodo 
non è sempre agevole. In base alla sua 
esperienza, Rubeli afferma che il proces-
so di apprendimento è spesso caratte-
rizzato da difficoltà e da un certo grado 
di frustrazione. «I ragazzi trovano com-
plesso il compito da svolgere e non rico-
noscono subito i progressi compiuti.» In 
questi casi il sostegno del docente è fon-
damentale. Rubeli però è anche convinto 
che gli insuccessi siano inevitabili, del re-
sto si verificano anche nella pratica della 
professione. Nella fase finale il tasso di 
successo aumenta e i docenti assumono 
per lo più il ruolo di coach. 

Proprio perché richiedono molto impe-
gno sia ai docenti che agli studenti, gli 
strumenti didattici elettronici devono es-
sere inseriti nelle lezioni con una certa 

Per maggiori informazioni:
www.abbts.ch

Contatti:
Kurt Rubeli, rettore della scuola spe-
cializzata superiore di tecnica ABB, 
k.rubeli@abbts.ch 

Alla scuola specializzata superiore di tecnica ABB 
di Baden gli studenti hanno a disposizione le tec-
nologie più moderne, come questo robot a tre assi.

prudenza, aggiunge Rubeli. Poi conclu-
de affermando che: «I docenti devono 
essere in grado di assumere anche la 
funzione di coach e avere una grande 
esperienza pratica nel loro settore. E per 
una buona integrazione occorre elabora-
re a monte un chiaro programma di at-
tuazione.» 


