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Abstract 

Le riforme scolastiche nascono dall’individuazione del legislatore di un problema o di un bisogno 

ritenuto rilevante per la collettività e dal riconoscimento della necessità di un intervento per trovare 

una soluzione e porvi rimedio. L’introduzione della riforma delle scuole medie di commercio (SMC) 

nasce per adattarsi alla nuova legge sulla formazione professionale che mira a “un sistema di 

formazione professionale che consenta all’individuo uno sviluppo personale e professionale e 

l’integrazione nella società, in particolare nel mondo del lavoro, rendendolo capace e disposto a 

essere professionalmente flessibile e a mantenersi nel mondo del lavoro” (Art. 3 cpv a LFPr). 

Secondo le disposizioni di legge, le scuole devono garantire che la formazione impartita trasmetta 

le competenze necessarie per poter conseguire l’Attestato federale di capacità. A tal fine le SMC  

hanno dovuto introdurre nei propri cicli di formazione la formazione professionale pratica, integrata 

nella formazione professionale di base. Anche a livello europeo la formazione professionale risulta 

particolarmente importante quale politica attiva del lavoro e numerose azioni sono state introdotte 

per una maggiore efficacia della formazione professionale. Tali considerazioni inducono a riflettere 

sulla possibilità di mettere in atto degli strumenti di valutazione e controllo dell’esito formativo, per 

verificare che le competenze pratiche che gli istituti scolastici sono chiamati a trasmettere, 

vengano effettivamente applicate dai formati al momento dell’inserimento nel mondo professionale. 

Attualmente infatti, nelle scuole medie di commercio ticinesi l’attenzione e le risorse dedicate al 

monitoraggio si concentrano sulla sola valutazione di processo. Questo lavoro si prefigge di 

accrescere le conoscenze in materia di innovazione scolastica offrendo alle scuole e ai loro 

referenti interni alcuni orientamenti per valutare l’effetto dell’implementazione dei piani formativi 

pratici introdotti con la riforma SMC. In particolare si prefigge di elaborare un sistema di indicatori 

atto a misurare e valutare l’adempimento degli obiettivi formativi pratici al momento 

dell’inserimento nel mondo professionale corredato da alcune proposte di utilizzo e sviluppo degli 

stessi. Nella metodologia di lavoro è stata data particolare attenzione alla dimensione partecipata, 

ciò ha portato al coinvolgimento diretto di numerosi stakeholders scolastici: aziende, responsabili 

direttivi, esperti, esponenti delle associazioni professionali. Essi sono stati coinvolti in focus group, 

interviste, sondaggi on-line per raggiungere i seguenti risultati: 1) la definizione di un catalogo delle 

competenze ritenute maggiormente rilevanti dai rappresentanti del mondo professionale locale per 

l’inserimento nell’attività lavorativa; 2) uno strumento validato per la rilevazione di tali competenze; 

3) un set di indicatori per la valutazione con una proposta di indicazioni di sviluppo e modalità di 

utilizzo. L’adozione delle modalità d’azione proposte è un punto di partenza per introdurre nella 

scuola un concetto nuovo: una gestione della qualità che consideri la valutazione di effetto 

(outcome). In considerazione dell’innovatività formale del tema trattato, della complessità della 

finalità perseguita e della molteplicità di soggetti coinvolti, i risultati ottenuti vanno considerati come 

degli strumenti aperti ad ulteriori approfondimenti e modifiche. 
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Prefazione 

Ringraziamenti, ovvero è buona abitudine che chi riceve del bene ringrazi. (Wilhelm Busch) 

Credo che, se fin da bambina hai sempre desiderato fare un mestiere, ma le vicissitudini della vita 

ti hanno portato a farne un altro, è probabile che, prima o poi, una parte di te che sembrava 

sepolta torni fuori con prepotenza e pretenda di essere ascoltata. Nel 2009 ho deciso di lasciare 

un lavoro che non mi dava più soddisfazione e di dare ascolto ai miei desideri. Ho così iniziato la 

professione di docente nei Centri professionali commerciali. Appena ho cominciato, sono stata 

coinvolta nei cambiamenti della riforma della scuola media di commercio: le scuole dovevano 

integrare la formazione pratica nel loro curriculum formativo per garantire le competenze 

necessarie al rilascio dell’Attestato federale di capacità. Ho subito accolto con entusiasmo questa 

sfida: potevo mettere a disposizione dei discenti la mia esperienza decennale in azienda. Così, 

quando si è trattato di decidere l’argomento per la tesi di Master, non ho esitato a scegliere un 

argomento che fosse legato alla mia professione. Avendo vissuto in prima persona i cambiamenti 

introdotti dalla riforma e il grande lavoro ad essi collegato, mi sono chiesta: come si fa a non 

volersi fare un’idea obiettiva di come gli allievi affrontano l’inserimento professionale? Gli obiettivi 

formativi pratici definiti dalla riforma, trovano applicazione concreta nella loro attività professionale? 

Per dare una risposta a questi interrogativi, ho quindi voluto, attraverso questo lavoro, elaborare un 

sistema di indicatori per la valutazione dell’adempimento degli obiettivi formativi pratici al momento 

dell’inserimento professionale. 

Per raggiungere questo obiettivo è stata necessaria una serie di rilevamenti sul campo allo scopo 

di definire un set di indicatori condiviso e validato dagli stakeholders scolastici. Questo approccio 

metodologico ha comportato un importante investimento di tempo, impegno e risorse per la 

raccolta e l’elaborazione delle informazioni. Tuttavia, grazie alla collaborazione di valide persone, 

che in questa sede ritengo doveroso ringraziare, il lavoro è stato portato a termine nei tempi 

previsti. 

In particolare i miei più sentiti ringraziamenti vanno alla relatrice, Prof. Dr. Daniela Willi Piezzi, per 

la disponibilità e i puntuali suggerimenti, ai rappresentanti del mondo aziendale per il tempo messo 

a disposizione e il fondamentale contributo alla riuscita del lavoro, alla Direttrice di SIC Ticino, 

Claudia Sassi, per il materiale utile allo studio della riforma e lo spazio concesso per il focus group. 

Al Prof. Alberto Crescentini, ai Proff. Maggi, Calderari e al Direttore Danilo Bonacina grazie per 

aver pazientemente risposto alle mie domande e curiosità. 

Alle Direzioni dei Centri professionali commerciali cantonali e al Capo Ufficio Francesco Franchini, 

che mi hanno permesso di ottenere gli indirizzi e-mail dei diplomati 2013, agli ex allievi e ai datori 

di lavoro che hanno partecipato ai sondaggi e a tutti i coloro che più o meno indirettamente hanno 

contribuito alla realizzazione di questo lavoro, esprimo sincera gratitudine. 
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Sono successe molte cose belle durante la stesura di questo documento e la frequentazione del 

Master, non da ultimi un matrimonio e la costruzione di una casa. Un grazie a mio marito per aver 

gestito così bene le cose nel corso di quelli che probabilmente sono stati i nostri due anni più 

impegnativi. 

Concludo con l’auspicio di suscitare l’interesse di chi legge e di stimolare una riflessione futura, 

ancora più approfondita, sugli argomenti trattati. 
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1. Introduzione 

Le riforme scolastiche ricoprono un ruolo rilevante nello sviluppo e nel miglioramento della scuola; 

stimolata dal dibattito politico, la riforma scolastica si traduce nella realizzazione dell’innovazione, 

portando in modo volontario cambiamenti rilevanti. Questi cambiamenti hanno ripercussioni su più 

livelli, nella scuola come nella società civile. 

Con la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), il diploma di impiegato 

qualificato di commercio rilasciato dalle scuole medie di commercio non ha più una base legale. 

Secondo le nuove disposizioni legislative, le scuole medie di commercio, come istituti scolastici a 

tempo pieno, devono garantire che la formazione impartita trasmetta le competenze necessarie 

per poter conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC). L’AFC è anche requisito indispensabile 

per poter conseguire la maturità professionale (MP). A tal fine le SMC hanno dovuto adeguare i 

propri cicli di formazione ai requisiti della formazione professionale di base. Il Canton Ticino e il 

Canton Ginevra sono stati i primi cantoni, nell’agosto 2010, ad avviare la riforma, introducendo i 

nuovi piani di formazione che integrano la formazione professionale pratica nella formazione 

professionale di base. Le restanti SMC hanno fatto seguito l’anno successivo; i vecchi cicli di 

studio sono quindi destinati ad estinguersi progressivamente, sostituiti dai nuovi curricoli. 

Con la riforma sono state così create le condizioni per permettere agli allievi delle SMC di acquisire 

le stesse competenze di chi segue la formazione secondo il sistema duale. La particolarità di 

questa offerta formativa consiste nella combinazione dell’insegnamento approfondito della cultura 

generale (attraverso la formazione professionale di base), cui si aggiunge un accento più marcato 

sulla formazione professionale pratica. Una soluzione che offre ai giovani un’alternativa per 

svolgere la formazione professionale di impiegato di commercio AFC (anche con maturità 

professionale) soprattutto nei Cantoni in cui i posti di tirocinio scarseggiano e che, allo stesso 

tempo, attraverso il conferimento di una maggiore esperienza pratica, mira a facilitare l’accesso al 

mercato del lavoro. L’obiettivo principale della riforma è stato così formulato: 

“L’obiettivo principale è di arricchire l’affermata identità culturale e pedagogica delle 

SMC mediante elementi direttamente ispirati alla pratica professionale e, 

contemporaneamente, assicurare una migliore preparazione degli alunni alla grande 

diversificazione del campo professionale commerciale”1. 

La formazione professionale risulta particolarmente importante quale politica attiva per la crescita 

delle opportunità occupazionali. A questo proposito si trovano riscontri anche in ambito europeo. Il 

Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, nelle conclusioni della Presidenza, ha 

                                  
1
 Piani di formazione standard per la formazione professionale pratica e per la formazione scolastica nelle scuole medie 

di commercio, Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT, 2009 
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riconosciuto il ruolo importante svolto dall’istruzione quale parte integrante delle politiche 

economiche e sociali. Il Consiglio ha fissato l’obiettivo strategico per l’Unione europea di diventare 

l’economia basata sulla conoscenza più dinamica del mondo. Lo sviluppo di un’istruzione e 

formazione professionale di qualità elevata è un elemento cruciale e parte integrante di tale 

strategia, anche per quanto riguarda l’occupazione. In relazione a tali propositi sono stati 

perseguiti negli anni tre obiettivi strategici: migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione 

e formazione dell’Unione europea, facilitare l’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione e 

aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno. 

Con la Strategia di Lisbona, l’attenzione alla qualità della formazione a livello europeo è diventata 

sempre più crescente, in particolare alla qualità intesa come la capacità di produrre risultati 

coerenti con gli obiettivi previsti. Nell’ultimo decennio sono stati avviati numerosi progetti 

internazionali al fine di migliorare le performances dei sistemi formativi2 sempre più attraversati da 

importanti cambiamenti di natura culturale, organizzativa e sociale. 

Attualmente i centri professionali commerciali ticinesi sono orientati all’interpretazione della qualità 

come certificazione, un sistema di gestione della qualità legato a migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dei processi di erogazione del servizio. Tuttavia strumenti di verifica dell’esito3 del processo 

formativo non sono applicati. 

Queste premesse iniziali inducono quindi a ritenere che lo sviluppo e l’implementazione di efficaci 

sistemi di valutazione ex-post (cioè dopo il completamento del processo formativo) possano 

costituire un’importante sfida per i responsabili degli istituti scolastici, ai fini di comprendere 

l’efficacia dell’implementazione dei nuovi piani formativi pratici che mirano all’integrazione dei 

formati nel mondo del lavoro. 

1.1 Scopo e obiettivi 

Lo scopo principale del presente lavoro consiste nel contribuire alla crescita di conoscenze in 

materia di innovazione scolastica, elaborando un sistema di indicatori atto a misurare e valutare 

l’adempimento degli obiettivi formativi pratici al momento dell’inserimento nel mondo professionale. 

Secondariamente ci si prefigge di formulare una proposta di utilizzo e sviluppo degli indicatori per 

gli operatori scolastici coinvolti. 

                                  
2
 Tra questi l’apertura del Forum sulla qualità della formazione promosso dallo European Centre for the Development of 

Vocational Training e dalla Commissione europea. 

3
 Il termine “esito” si configura nel presente documento come outcome di un processo formativo. Per outcome si 

intendono gli esiti attesi riferiti a destinatari indiretti. Il vocabolo “effetto” viene utilizzato dall’autrice come sinonimo del 

termine. Per completezza, il termine outcome differisce dal termine output in quanto quest’ultimo rappresenta gli esiti 

attesi riferiti a destinatari diretti (allievi e formatrori).  
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Gli obiettivi principali del lavoro possono essere riassunti come segue: 

 dati gli obiettivi formativi pratici definiti nei nuovi piani di formazione, definire le competenze 

rilevanti al momento dell’inserimento nel mondo professionale; 

 progettare, realizzare e validare gli strumenti di rilevamento per la misurazione di tali 

competenze; 

 realizzare/definire un set di indicatori basati sugli strumenti di misurazione elaborati; 

 individuare come possono essere utilizzati e sviluppati gli indicatori. 

1.2 Metodologia e struttura del lavoro 

La struttura del rapporto è suddivisa in quattro parti; nella prima parte, presentata nel capitolo 2, 

vengono esposti i cambiamenti più rilevanti messi in atto dalla riforma nella scuola media di 

commercio e presentato un quadro generale relativo alla formazione professionale in Svizzera. 

Dopo una sintesi della letteratura teorica che passa in rassegna l’analisi dei sistemi di gestione 

della qualità formativa, i metodi di sviluppo di indicatori e gli studi empirici già condotti, il capitolo 3 

si articola con la progettazione, la realizzazione e la validazione degli strumenti di rilevamento atti 

a misurare e valutare l’adempimento degli obiettivi formativi pratici nell’inserimento professionale. 

Nella terza parte (cap. 4), vengono presentati i risultati dell’inchiesta esplorativa utili ad appurare la 

praticabilità degli strumenti di rilevamento definiti nel capitolo precedente. Successivamente, nel 

capitolo 5 vengono illustrati gli indicatori elaborati e le raccomandazioni di utilizzo e sviluppo degli 

stessi per l’ottimizzazione dei programmi formativi. 
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2. La riforma della scuola media di commercio 

2.1 Il sistema della formazione professionale in Svizzera 

La formazione professionale si colloca al livello secondario e a quello terziario. Essa poggia su 

opzioni di formazione professionale e procedure di qualificazione nazionali definite con precisione 

ed è caratterizzata da una forte permeabilità: è infatti possibile seguire corsi di perfezionamento o 

cambiare attività nel corso della vita professionale senza troppe complicazioni. (La formazione 

professionale in Svizzera, Fatti e cifre, 2013) 

Grafico 1: Il sistema della formazione professionale in Svizzera 

 

Fonte: La formazione professionale in Svizzera, Fatti e cifre, 2013 
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I curricoli di formazione per la professione di impiegato di commercio erogati dalle scuole medie di 

commercio a tempo pieno, riguardano la formazione professionale di base (evidenziata con il 

cerchio). Essa è composta da una formazione su 3 (o 4) anni con conseguimento dell’attestato 

federale di capacità e dalla maturità professionale federale che, con un approfondimento della 

cultura generale, integra la formazione professionale di base conclusa con l’attestato federale di 

capacità e consente l’accesso diretto alle scuole universitarie professionali. 

Circa due terzi4 dei giovani svizzeri scelgono di seguire una formazione professionale. La 

professione di Impiegato di commercio AFC è la più scelta in Svizzera (vedi Grafico 2). 

Grafico 2: Le 20 professioni più gettonate (numero di iscrizioni nel 2011). 

 

Fonte: La formazione professionale in Svizzera, fatti e cifre, 2013 

                                  
4
 Fonte: La formazione professionale in Svizzera, Fatti e cifre, 2013. 
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2.2 Scopo e obiettivi della riforma 

Come illustrato nell’introduzione di questo lavoro, la riforma delle SMC si è resa necessaria per 

ottemperare alle prescrizioni di legge. Le SMC, come istituti scolastici a tempo pieno, sono state 

chiamate ad integrare la formazione professionale pratica nella formazione di base, al fine di 

assicurare le competenze necessarie al conseguimento dell’Attestato federale di capacità. 

L’obiettivo principale della riforma è l’arricchimento delle esigenze pedagogiche e culturali delle 

SMC mediante requisiti di pratica professionale e contemporaneamente, assicurare una migliore 

preparazione degli alunni al mercato del lavoro. 

Le direttive SMC prevedono due modelli di formazione: 

Modello 3i: 

offerta con la formazione professionale pratica integrata che in tre anni porta direttamente al 

conseguimento dell’AFC e in quattro al conseguimento dell’AFC e della MP; 

Modello 3 + 1: 

un’offerta con la formazione pratica solo parzialmente integrata e uno stage aziendale di 

lunga durata, anch’essa con conseguimento finale dell’AFC e della MP.  

Il profilo oggetto di questo studio è il modello 3i, il quale attualmente tra i due è l’unico che 

demanda totalmente alla scuola la responsabilità di trasmettere tutte le capacità pratiche inerenti la 

professione. La figura 1 illustra i due modelli di formazione a livello generale, mentre la figura 2 li 

distingue a livello di griglia oraria. 

Figura 1: due modelli di formazione 

 

Fonte: Scuola Professionale per Sportivi D’Élite. Percorsi formativi. www.spse.ch. 
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Figura 2: Nuova SMC, regolamento 2010, griglia oraria 

 

Fonte: Programma d’istituto, Centro Professionale Commerciale di Lugano, settembre 2011. 
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2.3 Formazione professionale pratica nelle scuole medie di commercio 

Con l’integrazione della formazione professionale pratica si crea un legame diretto e della 

massima prossimità possibile con il mondo del lavoro e con le situazioni di lavoro, concordato nella 

forma (durata e definizione delle parti di pratica, procedura di qualificazione, requisiti del personale 

docente) con la pertinente organizzazione del mondo del lavoro. Nel corso del triennio sono 

organizzate misure strutturali e didattiche che mirano ad estendere le competenze pratiche degli 

studenti: 

 intensificazione dell’insegnamento incentrato su situazioni-problema (ISP)5; 

 introduzione di parti pratiche integrate (PPI – aziende di esercitazione); 

 integrazione di stages aziendali. 

Con la formazione professionale pratica vengono perseguiti obiettivi per i quali è necessario un 

contesto aziendale o simile, corrispondente all’azienda nella formazione duale. Nelle sedi 

scolastiche sono stati predisposti appositi spazi al fine di ricreare le condizioni di lavoro di una vera 

azienda. Inoltre, in collaborazione con SIC Ticino, sono previsti dei periodi di pratica aziendale, 

svolti presso le aziende di pratica commerciale a Bellinzona. 

                                  
5
 Nell’area Informazione/Comunicazione/Amministrazione e nelle materie economiche e linguistiche vengono effettuate 

delle lezioni in forma di ISP. Tale tipo di insegnamento prende in considerazione problematiche e situazioni della pratica 

professionale nelle quali potrebbero trovarsi le persone in formazione al momento del loro ingresso nel mondo del 

lavoro. 
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2.3.1. Competenze operative per la formazione professionale pratica 

Per guidare i processi di apprendimento è stata introdotta una documentazione dell’apprendimento 

e delle prestazioni per le PPI e gli stages aziendali, i cui contenuti e funzioni sono definiti da SIC 

Ticino in base alle direttive della Commissione svizzera degli esami per la formazione commerciale 

di base. La documentazione funge da base di riferimento per la procedura di qualificazione. 

La formazione presuppone un approccio operativo, in cui le competenze professionali sono 

necessariamente legate alle competenze metodologiche, personali e sociali. Gli obiettivi di 

valutazione della formazione professionale pratica sono adattati alle condizioni quadro di una 

scuola a tempo pieno e la loro struttura, che permette alle SMC di attribuire gli obiettivi di 

valutazione alle PPI, segue i campi di competenza operativa elencati nell’allegato 1. 

2.4 Controllo della qualità nei Centri professionali commerciali 

Nel rapporto del Consiglio federale dell’11 settembre 1996 sulla formazione professionale, è 

contenuta la seguente misura: “Dalla riapertura della scuola per l’anno 1996/97, la 

Confederazione, incoraggerà le scuole professionali e le autorità scolastiche interessate a progetti 

di sviluppo scolastico, e anche nella procedura che porta al conseguimento di certificazioni 

secondo norme di qualità.”  

Nel 1999 il capoprogetto per la certificazione ISO 9001 nelle scuole alla Divisione della formazione 

professionale, autorizza il Centro professionale commerciale (CPC) di Chiasso a “partecipare al 

progetto di certificazione delle scuole a vocazione professionale, considerato l’interesse 

manifestato dalla direzione e osservato che con la certificazione ISO 9001 si adotta uno strumento 

essenziale e moderno di gestione e di verifica, che permette inoltre l’inserimento dei giovani delle 

Scuole professionali direttamente nelle nuove realtà del mondo del lavoro.” 

In seguito alla risoluzione del Consiglio di Stato n. 45 del 27 marzo 2001 anche il CPC Lugano, 

Bellinzona, Locarno e SPSE Tenero hanno iniziato la procedura per l’introduzione un sistema di 

gestione qualità certificato ISO 9001, attuata nel 2002. 

Tra i vantaggi elencati ai singoli istituti per un sistema di gestione della qualità nella scuola 

vengono annoverati vantaggi strategici: 

 migliore garanzia di una formazione di qualità per gli studenti; 

 adattamento dell’offerta formativa alle mutevoli esigenze del mercato; 

 soddisfazione degli attori coinvolti nel processo e dell’ambiente economico ad esso 

collegato; 
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e vantaggi funzionali: 

 acquisizione di maggiori competenze da parte dello studente, che gli faciliteranno il futuro 

inserimento nella realtà professionale; 

 formazione più vicina alle esigenze del mercato. 

Ogni istituto ha quindi sviluppato il proprio sistema di gestione della qualità orientato ai processi 

per meglio rispondere alle esigenze del mercato e alle più attuali tendenze dal punto di vista 

organizzativo. 
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3. Progettazione, realizzazione e validazione degli strumenti di 
rilevamento 

3.1 Rassegna della letteratura 

Il tema della qualità è stato sviluppato in ambiti molto diversi, ognuno dei quali approfondito 

attraverso percorsi specifici. Si ritiene quindi necessario presentare alcune modalità di approccio 

alla qualità riferite ai sistemi formativi (con particolare attenzione a quelli professionali) citandone le 

caratteristiche essenziali. 

3.1.1. La qualità in termini di Total Quality Management 

La letteratura in materia trova origine negli studi condotti dagli anni ’70 sul tema della qualità in 

contesti produttivi industriali (collaudi dei prodotti e controlli qualità dei processi lavorativi). 

Originariamente tale metodo intendeva ed applicava la qualità su basi tecniche e statistiche e il 

compito di definirla e valutarla era attribuito ai dirigenti. Questo rendeva complesso il 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità, in quanto questi prevedevano la 

revisione dei processi lavorativi attraverso il coinvolgimento di tutte le parti in causa. In questo 

senso il Total Quality Management (TQM) agli inizi degli anni ’80 negli Stati Uniti e in Europa, porta 

una rivoluzione culturale: i concetti e le tecniche del controllo della qualità vengono estesi ed 

applicati a tutti i settori aziendali ed utilizzati da tutto il personale, con l’obiettivo di raggiungere 

l’eccellenza in quanto il cliente e la sua soddisfazione diventano una priorità assoluta per l’azienda. 

È evidente che la valutazione della qualità in contesti produttivi industriali non trova adeguata e 

immediata applicazione in contesti di tipo educativo. 

Nel 1992 un gruppo di studiosi francesi6 ha tentato di applicare ai processi formativi concetti e 

argomenti provenienti dalla teoria del TQM. I punti principali riguardavano l’orientamento al cliente, 

la qualità del servizio, il controllo e la gestione del processo in termini di qualità, l’adozione di un 

approccio multiattore e l’uso sistemico di dispositivi di misurazione. Echi di tale approccio sono 

rintracciabili nel dibattito sulla qualità della formazione a livello di comunità europea risalente agli 

anni ’90. 

                                  
6
 Le Borterf G., Barzucchetti S. e Vincent F. citati in: Palomba L., Scarpitti L. e Villante C. (2003). 
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Più recentemente (2006), gli autori del progetto europeo QiS – Quality in School7, persuasi che 

non fosse funzionale parlare di applicazione integrale del TQM nell’educazione e nella scuola, 

hanno ritenuto utile considerare i diversi approcci in esso contenuti e sperimentarne l’applicabilità 

negli istituti scolastici. Tale metodo considera tutti gli aspetti delle attività organizzate nella scuola: 

le attività didattiche, le attività di supporto e di coordinamento degli altri processi, la qualità dei 

locali e dei materiali didattici, ecc. Inoltre gli autori tengono a precisare che il termine “total” 

(“globale”) si riferisce anche all’importanza di non considerare soltanto le opinioni dei dirigenti 

scolastici e degli insegnanti (stakeholder8 interni), ma anche i bisogni degli allievi, della società, 

delle altre scuole e delle aziende interessate ad assumere i giovani formati. E il termine “qualità” è 

inteso come capacità della scuola di soddisfare le aspettative e le richieste di tutte le parti in causa. 

Gli autori ritengono, dopo un’esperienza con l’applicazione di diversi modelli, che risulta più utile, 

specialmente per istituti pubblici, sviluppare il proprio modello, anziché usare quelli concepiti per i 

contesti industriali9.  

L’obiettivo principale del progetto è quindi offrire supporto ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a 

quanti nella scuola si adoperano per una gestione efficace dell’autonomia organizzativa. Come 

precedentemente esposto, la metodologia di ricerca adottata si è basata fondamentalmente sul 

TQM e sulla ricerca-azione. Il metodo della ricerca-azione è anche un metodo di ricerca sociale sui 

gruppi che prevede l’interazione diretta tra ricercatori e attori e rappresenta uno tra gli approcci più 

diffusi in educazione per ricercare soluzioni a problemi concreti e specifici. Gli autori affermano che 

tale metodo si dimostra particolarmente adeguato al miglioramento della qualità dei processi 

scolastici. 

I risultati del progetto hanno portato alla definizione di uno standard nazionale di qualità della 

scuola per ognuno dei paesi partecipanti allo studio, costituendo la base per lo Standard Europeo 

di qualità della scuola, e alla definizione del QiS Self Assessment, uno strumento di 

autovalutazione della qualità dell’organizzazione scolastica. Con questo strumento le scuole 

possono eseguire diagnosi della qualità sia limitatamente a singoli processi scolastici, che 

                                  
7
 È un progetto di ricerca finanziato da fondi pubblici europei nato per produrre conoscenze relative al tema della qualità 

nelle organizzazioni scolastiche europee sia dal punto di vista della ricerca in Psicologia del lavoro, sia per introdurre dei 

cambiamenti nella gestione dei processi interni delle scuole. L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare la qualità  

totale nelle organizzazioni scolastiche. Qis coinvolge 7 Paesi europei: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, 

Lituania e Slovenia. 

8
 Lo stakeholder è colui che l’organizzazione ritiene importante per il raggiungimento della sua mission e che,  a sua 

volta, è interessato alla qualità delle sue performances (Cervai, 2007). 

9
 Ad esempio lo European Foundation for Quality Management (modello che ha lo scopo di migliorare le prestazioni 

aziendali attraverso un approccio complessivo più esteso ed articolato rispetto ai modelli classici ISO 9000. I criteri 

possono essere distinti in due aree: fattori abilitanti e risultati) utilizza un linguaggio e definisce delle priorità che non 

invitano le scuole ad utilizzarlo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
http://it.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
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considerando la totalità dei processi organizzativi. Tale strumento si suddivide in tre macro aree: 

risorse, processi, risultati (grado di integrazione con gli stakeholders, soddisfazione degli 

stakeholders, performance).  

Sulla scia del progetto QiS, Sara Cervai10, uno degli autori coinvolti, nel 2007 ha costituito ExPer0, 

una rete internazionale di enti di ricerca e centri di formazione professionale che hanno collaborato 

alla creazione di procedure e strumenti di valutazione del servizio erogato nell’ambito dei corsi 

High Technical Education. Il progetto è nato dall’idea di fornire agli istituti scolastici un metodo per 

ascoltare i portatori di interesse e formare una rete di conoscenze a beneficio del formando e della 

società in cui esso si colloca (mondo del lavoro, famiglia, Stato e Comunità Europea). L’obiettivo 

consisteva nel creare un sistema atto a misurare e valutare la qualità dell’esito formativo a partire 

dalla rilevazione del giudizio espresso attraverso interviste semi-strutturate ai diversi portatori di 

interesse. Un giudizio che va inteso come lo scostamento tra il livello di qualità atteso (in termini di 

aspettative) e quello percepito. Tale modello applicativo di valutazione della qualità consente di 

monitorare e rivisitare processi di insegnamento, di apprendimento e di acquisizione di 

competenze in funzione dei feedback ottenuti dagli stakeholders. Sei sono gli indicatori definiti per 

valutare la qualità dell’esito formativo analizzato sotto diversi aspetti11. Qualsiasi organizzazione 

educativa può avvalersi del modello Exper0 e richiedere la certificazione della qualità dei risultati 

degli apprendimenti. 

3.1.2. La qualità come certificazione 

Attorno agli anni 2000, il tema della qualità è stato affrontato in termini di certificazione degli istituti 

di formazione. I sistemi di certificazione della qualità degli istituti formativi adattano al sistema 

formativo il modello sviluppato in ambito ISO 9001. Van den Berghe (1999)12 identifica le seguenti 

esigenze alle quali risponde la certificazione in questione: 

 esigenza generale di un sistema di qualità (responsabilità della direzione, manuale delle 

procedure, designazione di un responsabile della qualità, disponibilità di risorse 

appropriate); 

 necessità di conservare la documentazione delle procedure concernenti i processi chiave 

dell’organizzazione; 

 necessità di predisporre meccanismi specifici di controllo della qualità. 

                                  
10

 Project manager ricercatrice in Work and Organizational Psychology  presso l’Università di Trieste. Componente del 

Nucleo di Valutazione presso l’Università di Trieste e presso la Provincia Autonoma di Trento. 

11
 Mission, vision, qualità del risultato, processi organizzativi, soddisfazione del risultato, qualità dell’immagine. 

12
 Citato in: Palomba L., Scarpitti L. e Villante C. (2003).  

http://it.linkedin.com/company/university-of-trieste?trk=ppro_cprof
http://it.linkedin.com/company/university-of-trieste?trk=ppro_cprof
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3.1.3. La qualità come valutazione dei programmi formativi 

Seyfried (1998) osserva una tendenza marcata all’aumento del numero di studi di valutazione sui 

programmi di formazione professionale. Egli classifica in modo sistematico i diversi approcci 

metodologici in tre macro categorie. 

1) Valutazioni basate sui prodotti. Valutano la correlazione obiettivi/risultati. Un grado elevato 

di realizzazione degli obiettivi è sinonimo di qualità. I prodotti di un programma formativo 

possono essere gli outputs, i risultati e il successo del programma. 

2) Valutazioni basate sui processi. Si focalizzano sulla messa in opera dei programmi stessi, 

riguardano quindi l’organizzazione e le procedure di programma. La qualità coincide con il 

raggiungimento di uno standard (procedure certificate). 

3) Valutazioni basate sul contesto. Condizioni quadro dell’applicazione dei programmi di 

formazione: si tratta di aspetti economici, giuridici e sociali. Queste possono essere 

integrate con quelle di processo o prodotti oppure essere utilizzate singolarmente (es. 

sviluppo regionale dei bisogni di manodopera).  

Seyfried osserva che solo un piccolo numero di studi contempla tutti e tre gli approcci.  

3.1.4. La qualità come valutazione di risultato e impatto 

La qualità della formazione viene anche considerata tenendo presente il fatto che la scuola è un 

servizio di pubblica utilità. In questo caso, la valutazione della qualità coincide essenzialmente con 

la valutazione di risultato e di impatto. Secondo Gori e Vittadini (1999) la qualità di un servizio di 

pubblica utilità può essere valutata solo ex post, in rapporto agli esiti di medio-lungo periodo, 

misurando il risultato in relazione agli utenti. 

Se in generale la qualità nei servizi si traduce anche in conformità ad uno standard relativo agli 

output, ai processi e ai prodotti, l’erogazione del servizi di pubblica utilità come la sanità e 

l’istruzione, avviene secondo modalità e scopi molto diversi. Secondo gli autori “capire quali 

strutture sanitarie risultino più efficaci ai fini del miglioramento delle condizioni del paziente, quali 

scuole siano in grado di fornire una migliore preparazione per affrontare i successivi gradi 

d'istruzione, o per l'inserimento nel mondo del lavoro, quali enti assistenziali permettano di 

migliorare le condizioni di vita di una persona portatrice di handicap, è altrettanto e forse più 

importante della verifica delle caratteristiche qualitative in base a cui tali servizi sono erogati”. 

Hatry (1996) afferma che, soprattutto in ambito pubblico è essenziale misurare gli output 

(prestazioni erogate) e gli outcome (gli effetti degli outputs) per due motivi: per rilevare se i 

programmi incidono concretamente sulla vita delle persone e per favorire la programmazione di 

azioni di miglioramento dei servizi. 
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3.1.5. Ruolo degli specialisti di indicatori 

Barré (2004) afferma che una comprensione dei cambiamenti legati a scienza-tecnologia-

innovazione può fornire un nuovo ruolo degli indicatori di scienza e tecnologia nel contesto politico. 

La relazione tra scienza e società sta cambiando, le politiche dell’innovazione hanno a che fare 

con un sistema di attori sempre più complesso, e ci si rende sempre più conto dei limiti della 

conoscenza dei ricercatori riguardo ai collegamenti tra ricerca, economia e società. La scienza 

accademica non è più immediatamente accettata come indiscussa guida per il “mondo reale”: 

prima dev’essere trasformata in una conoscenza “socialmente robusta” attraverso un ampio 

processo di validazione. Gli indicatori “socialmente robusti” devono pertanto essere capiti e fatti 

propri dagli stakeholders, superando il test di rilevanza in una varietà di contesti e per una varietà 

di stakeholders. Essi diventano perciò uno strumento di mediazione, partecipazione e discussione. 

Gli indicatori diventano uno degli strumenti attraverso il quale gli attori costruiscono il loro dibattito, 

esprimendo le loro visioni divergenti riguardo la loro rilevanza, il loro significato e interpretazione. È 

lo scambio di argomenti e critiche che porta a rilevare gli elementi più importanti per gli attori 

coinvolti. 

Fatta questa premessa l’autore definisce in conclusione quali sono le implicazioni per il lavoro degli 

specialisti di indicatori: non solo devono costruire indicatori affidabili13 e rilevanti14, ma devono 

anche prendere parte ai dibattiti in cui gli indicatori sono interpretati e criticati dagli stakeholders. 

Gli specialisti non si devono limitare ad avere un puro ruolo tecnico, ma devono capire le 

argomentazioni degli stakeholders ed essere capaci di collegarle agli indicatori rivestendo un ruolo 

di mediatori. 

3.1.6. Come costruire degli indicatori 

Berger (2005) indica la precisa e progressiva metodologia, articolata in tre fasi, per la costruzione 

di indicatori: 

1. la definizione rigorosa di un quadro concettuale (fornire i criteri per la selezione delle 

informazioni necessarie e pertinenti alla costruzione degli indicatori); 

2. l’allestimento di un piano organizzativo; 

3. la costruzione tecnica dell’indicatore, con i requisiti di validità, affidabilità, stabilità. 

                                  
13

 Per la definizione di affidabilità si veda il capitolo 3.1.7 

14
 La rilevanza di un indicatore dipende dalla conoscenza di cosa c’è in gioco, dei bisogni degli stakeholders e dei 

responsabili delle decisioni, e dalla qualità del modello concettuale di fondo, che aiuta a definire i parametri che devono 

essere misurati e le ipotesi che devono essere testate e discusse. 
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3.1.7. I requisiti degli indicatori 

I requisiti degli indicatori citati in letteratura sono molteplici e talvolta in contrasto tra loro. Vengono 

di seguito esposti i più ricorrenti. 

La significanza concettuale dell’indicatore rispetto al fenomeno, cioè la capacità di 

cogliere/misurare/mettere in luce un aspetto specifico e rilevante del fenomeno.  Morosini (2005) 

definisce tale requisito come “specifico per il fenomeno indagato”. 

Barré (2004) mette in evidenza il criterio dell’affidabilità: l’affidabilità di un indicatore è la sicurezza 

che questo misuri esattamente ciò che pretende di misurare. Due sono le componenti 

dell’affidabilità secondo l’autore: 

 l’accuratezza dell’elaborazione dell’indicatore (si ottiene attraverso la trasparenza della 

rilevazione dei dati ed il processo di trattamento degli stessi); 

 la coerenza tra ciò che è misurato e ciò che si suppone debba essere misurato (definizioni 

precise dei parametri misurati, fedeltà della corrispondenza tra il parametro misurato il suo 

significato). 

Queste due componenti Morosini (2005) le identifica rispettivamente come “accuratezza” e 

“pertinenza”. La pertinenza viene anche definita validità di un indicatore (cfr. Berger 2005): cioè la 

sua capacità di esprimere ciò che si intende misurare del fenomeno. Vengono distinti diversi tipi di 

validità, tra i più importanti figura la validità del contenuto. Questo si ottiene quando la 

rappresentatività dell’indicatore rispetto al fenomeno è riconosciuta alta (giudizio di esperti, 

accordo nella comunità scientifica, analisi della significanza concettuale, ecc.); 

Da ultimo, l’attendibilità dell’indicatore, cioè la condizione che la misura dell’indicatore porti agli 

stessi risultati in prove ripetute, viene più volte citata come requisito importante. Morosini (2005) la 

definisce “riproducibilità” (ridotta variabilità tra ed entro osservatori). Morosini aggiunge altre 

caratteristiche degli indicatori legate alla modalità di rilevazione e alla comprensione: essi devono 

essere facilmente rilevabili e calcolabili, poco costosi, facilmente comprensibili (semplici, non 

inutilmente complessi). Termini definiti da altri autori come “chiarezza” ed “economicità”. 

3.1.8. Tipologie di indicatori 

“Il termine “indicatore” può assumere diversi significati, a dipendenza del contesto in cui è 

utilizzato, ma anche in funzione degli orientamenti teorici di chi ne fa uso. A livello generale, un 

indicatore è un insieme di misure che informa sullo stato di un fenomeno che viene ritenuto 

importante in un determinato contesto.” (Berger, Attar, Cattaneo, Faggiano, Guidotti, 2005) 
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Ci sono differenti forme di indicatori, che vengono classificate sulla base di differenti punti di vista. 

Qui di seguito ne vengono riportate alcune. 

Gli indicatori possono essere quantitativi (percentuale, tasso, rapporto, …) oppure qualitativi: 

possono essere definiti come giudizi e percezioni delle persone in merito ad un 

argomento/fenomeno. Essi possono anche essere indicatori globali standardizzati (confrontabili in 

tutti gli ambienti) oppure sviluppati localmente ed essere specificatamente legati al contesto. Gli 

indicatori possono essere diretti: corrispondono precisamente ai risultati, indicatori indiretti invece 

sono utilizzati per dimostrare i risultati in situazioni in cui misure dirette non sono possibili, 

specialmente quando si tratta di obiettivi di impatto. Ci sono poi indicatori di stato (capaci di 

descrivere il fenomeno considerato) oppure di previsione (quelli più affidabili nella previsione, per 

le loro caratteristiche di stabilità e di relazionalità con il sistema) oppure ancora diagnostici 

(consentono di valutare le condizioni del fenomeno meglio di altri). 

Per prendere decisioni di performance in merito a strategie ed attività di programma e per valutare 

il successo di un progetto/programma vengono utilizzati gli indicatori di performance che “mostrano 

risultati relativi a ciò che era stato pianificato” (OCSE15) ad ogni livello della “catena dei risultati”: 

input, processes, outputs, outcomes, impacts. La “catena dei risultati” è la sequenza attesa per 

raggiungere gli obiettivi di programma desiderati e funge da riferimento per sviluppare indicatori di 

performance, iniziando dagli input, passando attraverso attività ed outups, culminando in outcomes 

e impacts, come illustrato nella tabella seguente. 

                                  
15

 Libera traduzione dell’autrice. 
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Tabella 1: indicatori di performance
16

 

Indicatori di impatto Risultati di lungo termine 

Misurano la qualità e la quantità dei risultati di lungo termine 

generati dagli outputs di programma. 

Indicatori di outcome Risultati di medio termine 

Misurano gli immediati risultati generati dagli outputs di 

programma. Spesso corrispondono a dei cambiamenti nel 

comportamento delle persone.. 

Indicatori di output Risultati di breve termine 

Misurano la quantità, qualità e la tempestività del prodotto, che è 

il risultato di un’attività/progetto/programma. 

Indicatori di processo Misurano il progresso delle attività in un programma/progetto e il 

modo in cui queste sono svolte. 

Indicatori di input Misurano la quantità, la qualità e la tempestività delle risorse 

(umane, finanziarie, materiali, tecnologiche) stabilite per 

un’attività/progetto/programma. 

Si rilevano numerose applicazioni di tale modello per misurare la qualità nell’educazione. 

Scheerens (2011) applica un modello input-process-outcomes-context (in questo caso gli indicatori 

di contesto vengono visti sia come generatori di inputs che come determinanti o co-determinanti 

per la definizione degli outcomes desiderati) classificando gli indicatori della pubblicazione 

Education at a Glance (OCSE 1998)17. 

Seyfried nel 2003, nell’ambito del mandato del “Technical Working Group on Quality” ha sviluppato 

un limitato set di indicatori di qualità per i sistemi di Vocational Education and Training sulla base 

delle “buone pratiche” e rivedendo il set di indicatori che sono stati svilupppati dal forum eruopeo. 

Egli ha definito 8 indicatori che coprono l’intero ciclo dei processi VET: contengono informazioni di 

                                  
16

 Elaborazione sulla base dei concetti contenuti in: Canadian International Development Agency [CIDA] (1997). Guide to 

Gender Sensitive Indicators. Hull: CIDA. 

17
 Rapporto sullo stato dell’istruzione a livello mondiale attraverso una vasta gamma di indicatori comparabili OCSE, che 

rappresenta il giudizio condiviso dei professionisti del settore sulle modalità con cui misurare la realtà attuale del 

panorama dell’istruzione su scala internazionale.  
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contesto, così come di input, process, output e outcome. Maggior focus è stato dato agli indicatori 

che sono orientati alla misura degli output e degli outcome18 delle attività VET. 

Con riferimento alle osservazioni di Seyfried del 1998, Palomba L., Scarpitti L. e Villante C. (2003), 

offrono un’ipotesi di modello per valutare la qualità dei sistemi formativi intesa come politica attiva 

del lavoro, attraverso l’analisi delle principali componenti della qualità di un sistema formativo 

inteso nel suo complesso. Hanno quindi individuato un insieme di indicatori di processo, dell’offerta 

formativa, e di risultato19 in grado di descrivere e di rendere confrontabili diversi sistemi formativi. 

L’EU Quality Assurance in Vocational Education and Training è un tool basato sulle 

raccomandazioni del 2009 del Parlamento europeo. La raccomandazione invita gli stati membri ad 

usare una serie di indicatori per supportare e sviluppare i sistemi VET. Il tool fornisce una guida su 

come sviluppare un sistema di qualità e contiene diversi esempi e approcci. Vengono suggeriti 10 

indicatori20, che anche in questo caso coprono l’intero ciclo dei processi di formazione. 

                                  
18

 Participation rates, Percentage of participants who started and successfully completed VET, Destination of trainees 

sixth months after training, Utilisation of acquired skills at the workplace, from the perspective both of the employer and 

the employee. 

19
 Numero dei destinatari formati/Numero dei destinatari iscritti, Popolazione servita dalle politiche formative preventive e 

curative, Tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari di azioni formative per tipologia di destinatari, Tasso di 

inserimento occupazionale netto dei destinatari per tipologia di destinatari, Quota dei contratti di work experience, 

Numero di interventi finalizzati all’obbligo formativo, Tasso di copertura dell’obbligo formativo sulla popolazione nella 

classe di età 15-18 anni. 

20
 Relevance of quality assurance systems for VET providers, Investment in training of teachers and trainers, 

Participation rate in VET programmes, Completion rate in VET programmes, Placement rate in VET programmes, 

Utilisation of acquired skills at the workplace, Unemployment rate, Prevalence of vulnerable groups, Mechanisms to 

identify training needs in the labour market, Schemes used to promote better access to VET. 
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3.2 Scelte metodologiche e fasi di lavoro 

Partendo dalla letteratura teorica e concettuale e considerando gli obiettivi di questo lavoro, gli 

approcci possono essere riassunti nel modo seguente. 

 Costruzione di indicatori di outcome per la valutazione di medio periodo dell’effetto della 

formazione pratica, cioè la valutazione della messa in atto, al momento dell’inserimento nel 

mondo professionale, delle competenze previste nei piani formativi acquisite durante la 

formazione. Non ci si soffermerà sulla verifica delle caratteristiche qualitative dei programmi 

formativi e sulla loro erogazione21.  

Il modello proposto non pretende di contemplare tutti i possibili fattori che concorrono a 

determinare l’outcome del sistema formativo attuato dalle scuole medie di commercio, ma 

si è deciso di selezionare quelli che presentano una maggiore capacità esplicativa in 

relazione all’inserimento dei diplomati nel mondo professionale. 

Gli indicatori di esito (vedi Morosini 2005), rispetto a quelli di processo, sono più importanti 

per allievi e società, inoltre possono essere applicati anche quando non si raggiunge 

l’accordo sui processi (scuole diverse potrebbero implementare processi diversi per 

raggiungere lo stesso obiettivo formativo). 

 Metodo di rilevazione composito: trasformazione di dati qualitativi in dati quantitativi. La 

natura stessa delle informazioni da raccogliere non può prescindere da dati qualitativi, i 

quali possono essere raccolti solo attraverso discussioni, interviste e focus groups22. Per 

favorire la misurazione e il confronto essi vengono poi trasformati in dati quantitativi. 

 Forte grado di connessione con il territorio. I criteri di rilevamento vengono definiti 

coinvolgendo le aziende locali, i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli istituti 

scolastici, questo per rendere i criteri di rilevamento, e quindi gli indicatori che ne 

scaturiscono, particolarmente rappresentativi del contesto territoriale ticinese23. 

 Interazione diretta tra ricercatore e attori coinvolti. Confronto partecipato tra l’autrice, i 

rappresentanti delle aziende, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni 

scolastiche, affinché gli indicatori siano capiti e fatti propri dagli stakeholders e ci sia un 

accordo sulla rappresentatività degli aspetti rilevanti rispetto al fenomeno da valutare. 

                                  
21

 Già oggetto di studio da parte della Confederazione, che ha istituito a tale scopo uno specifico gruppo di lavoro. 

22
 Vedi ad esempio: Patton (1987): il ricorso a metodi di tipo prevalentemente qualitativo risultano più indicati nel caso di 

valutazione finalizzata a valutare la messa in opera di uno specifico programma. 

23 
Per una maggiore efficacia e utilità della valutazione i modelli non devono essere ripresi da esperienze svolte in 

contesti diversi. 
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Il percorso di ricerca, iniziato con un’analisi preliminare della letteratura e la presa di contatto con 

esperti in materia di formazione, è stato suddiviso nelle cinque fasi presentate in tabella. 

Tabella 2: Percorso e fasi della ricerca 

Fase Cosa/Come Chi (con chi) Quando Deliverable 

Fase 1 

Contestualizzazione 
  

Analisi di documenti (piani di 
formazione, atti legislativi). 
Interviste con esperti. 
Analisi della letteratura relativa ai 
sistemi di gestione della qualità nel 
settore della formazione, ai metodi di 
costruzione di indicatori e analisi delle 
pratiche in uso nel trattamento del 
fenomeno (studi empirici già condotti). 

Autrice Agosto –metà 
settembre 
2013 

 

Fase 2 

Definizione delle 
competenze rilevanti 
al momento 
dell’inserimento nel 
mondo del lavoro  

Organizzazione di un focus group. Autrice/ 
rappresentanti 
delle aziende 
locali/ delle 
associazioni 
professionali 

23 settembre 
2013 

Catalogo delle 
competenze 
ritenute rilevanti 
dalle aziende al 
momento 
dell’inserimento 
professionale 

Fase 3 

Costruzione degli 
strumenti di 
rilevamento 
preliminari e 
validazione 

Definizione di una prima ipotesi di 
criteri di rilevamento. 

Organizzazione di interviste per la 
validazione. 

Autrice/ 
rappresentanti 
delle sedi 
scolastiche/ di 
aziende locali/ 
delle 
associazioni 
professionali 

Ottobre – 
novembre 
2013 

Strumento di 
rilevamento delle 
competenze 
validato 

Fase 4 

Primo test degli 
strumenti di 
rilevamento 

Prima fase di indagine: allestimento di 

un questionario on-line per 
l’ottenimento dei contatti dei datori di 
lavoro dei diplomati SMC 2013. 
 
Seconda fase di indagine: 

applicazione dei criteri 
precedentemente elaborati. Raccolta 
di feed-back sulla praticabilità dello 
strumento di rilevamento attraverso 
un questionario on-line sottoposto ai 
datori di lavoro dei diplomati SMC. 

Autrice/ 
diplomati SMC 
2013 
 
 
Autrice/datori 
di lavoro dei 
diplomati SMC 
2013 

Inizio 
dicembre 2013 
 
 
 
Metà dicembre 
2013 

 
 
 
 
 
 

Fase 5 

Analisi dei dati 
raccolti 

Analisi e interpretazione dei dati 
raccolti, identificazione di proposte di 
sviluppo/miglioramento dei criteri di 
rilevamento. 

Autrice Dicembre 
2013 

 

Fase 6 

Costruzione degli 
indicatori e proposte 
di utilizzo 

Elaborazione del set di indicatori sulla 
base dei criteri di rilevamento 
progettati. Proposte di utilizzo e 
sviluppo. 

Autrice Dicembre 
2013 

Set di indicatori 
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3.3 Risultati del focus group 

A settembre 2013 è stata organizzata una serata di lavoro rivolta ai rappresentanti del mondo 

professionale, al fine di definire con essi le competenze ritenute essenziali al momento 

dell’inserimento nel mondo professionale. A tale incontro sono intervenuti, complessivamente, 6 

professionisti. Ai partecipanti coinvolti è stato richiesto di valorizzare l’esperienza professionale 

acquisita nei loro contesti professionali per contribuire all’individuazione delle competenze di un 

diplomato SMC (modello 3i) ritenute rilevanti per il loro contesto aziendale al momento 

dell’inserimento nell’attività lavorativa. 

I partecipanti all’incontro sono stati selezionati tra i periti d’esame finale di tirocinio per la 

professione Impiegato di commercio e assistente d’ufficio, ramo Servizi e Amministrazione. Essi, 

oltre a vantare una pluriennale esperienza professionale nel ramo specifico, ed essere specialisti 

nella formazione di persone (si tratta di formatrici e formatori professionali nelle aziende di 

tirocinio), rivestono da numerosi anni il ruolo di perito d’esame per la formazione professionale 

duale24. Essere esperti nella procedura di qualificazione significa conoscere il catalogo degli 

obiettivi di valutazione integrato nel piano di formazione, valutare le parti orali, scritte e pratiche nel 

proprio campo di qualificazione ed utilizzare procedure adeguate ed adattate ai gruppi di 

destinatari per accertare le qualifiche da valutare25. Questo spesso si traduce nel contatto costante 

con le aziende di tirocinio al fine di conoscere ed approfondire le attività svolte dall’apprendista. 

Prima di presentare i risultati del focus group occorre fare una precisazione circa il termine 

competenza. Lo slittamento concettuale da conoscenze a competenze, non è casuale e non è 

neppure dovuto ad un’evoluzione scientifica. Bernstein (1980), lo spiega come un’operazione 

etica, epistemologica e politica di adozione di nuovi schemi di comportamento intellettuali, di 

costruzione e rappresentazione della realtà. L’OCSE (nell’ambito del progetto Définition et 

Sélection des Compétences26) definisce la competenza come la capacità di rispondere a delle 

esigenze o di effettuare un compito con successo tenendo conto delle dimensioni cognitive e non 

cognitive. In questo senso gli apprendimenti scolastici non sono solo centrati sulla conoscenza dei 

contenuti disciplinari ma anche sulla capacità di mettere in pratica e di applicare le conoscenze in 

relazione con gli altri. Le competenze sono dunque le capacità di utilizzare, combinandole tra di 

loro in maniera creativa e funzionale, conoscenze, capacità e atteggiamenti con lo scopo di 

dominare situazioni problematiche in maniera adeguata ed efficace27. 

                                  
24 

Formazione professionale svolta congiuntamente da istituto scolastico e organizzazione del mondo del lavoro. 

25 
Articolo 30 Ordinanza sulla formazione professionale e art. 19 Legge sulla Formazione Professionale 

26
 Progetto che elabora un quadro generale di riferimento di classificazione delle competenze ritenute necessarie per 

avere un’esistenza coronata da successo e per costruire una società che assicuri il benessere ai suoi membri. 

27
 Definizione UFFT. 



23 

 

Riforma SMC: la scuola dome datore di lavoro   Annalisa Brignoni  

Adattando quindi il termine al contesto del presente lavoro, l’espressione indica l’insieme di risorse 

(conoscenze “sapere”, capacità “saper fare” e comportamenti “saper essere”) che una persona 

deve possedere per affrontare in modo efficace l'inserimento in un contesto lavorativo e, più in 

generale, per affrontare il proprio sviluppo professionale e personale. 

La formazione professionale pratica e il profilo di qualificazione corrispondente si fondano su 

competenze professionali, metodologiche e sociali e descrivono il comportamento, i principi e gli 

atteggiamenti che le persone in formazione devono acquisire entro la fine del loro percorso.  

Competenze 

professionali: gli impiegati di commercio dispongono delle conoscenze e delle capacità 

necessarie per essere e rimanere produttivi nell’ambito professionale; 

Competenze 

metodologiche: gli impiegati di commercio dispongono di strumenti e metodi atti ad acquisire 

conoscenze e competenze e a metterle in pratica in modo adeguato alla 

situazione; 

Competenze 

sociali: gli impiegati di commercio sanno gestire se stessi e il loro ambiente in modo 

economico, ecologico, sociale e responsabile. 

Al fine di realizzare l’obiettivo dell’incontro, l’attività è stata strutturata come segue. 

 Presentazione del tema ai partecipanti. 

 Discussione in plenaria, confronto tra i professionisti presenti. 

Il conduttore del gruppo ha posto una domanda stimolo alla quale ogni partecipante ha 

risposto individualmente, dopo breve riflessione. 

La domanda proposta è stata la seguente: 

“Al fine di rispondere ai bisogni della vostra azienda, quali sono le conoscenze, le abilità e i 

comportamenti professionali che uno studente appena assunto dovrebbe avere?” Si tratta 

quindi di aspetti rilevanti unicamente al momento dell’inserimento professionale. 

I partecipanti hanno poi effettuato delle votazioni in merito agli elementi considerati. 

 Presentazione della documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni (DAP) 

contenente le competenze obiettivo previste dai piani di formazione pratica per il profilo 3i. 
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 Valutazione analitica dei partecipanti, tramite scala di giudizio, della rilevanza delle 

competenze descritte nella DAP (competenze professionali, metodologiche e sociali). Ogni 

professionista è stato chiamato ad elencare, in ordine di importanza, le 10 competenze 

ritenute più rilevanti al momento dell’inserimento professionale, al fine di rispondere ai 

bisogni della propria azienda. 

 In seguito i risultati del focus group sono stati formalizzati e validati dai professionisti. 

 Conclusione. 

Tale metodo è stato scelto per stimolare l’opinione dei partecipanti circa l’individuazione dei fattori 

da loro ritenuti maggiormente rilevanti. La scelta di utilizzare questa tecnica è sembrata 

particolarmente opportuna per l’inizio del percorso di questo lavoro, così da fare emergere non 

solo le principali dimensioni, componenti e ragioni del problema, ma anche nuovi punti di vista e 

prospettive non ipotizzabili a priori. Tale strumento è stato utile anche per raccogliere opinioni in un 

tempo contenuto, raccogliendo un numero di informazioni notevole ordinato secondo un criterio di 

priorità, favorendo l’incontro tra professionisti in un clima amichevole. 
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3.3.1. Risultati della discussione in plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacità di comunicazione 

-sapersi porre (terminologia, cordialità, apertura) 

-saper rispondere al telefono, dare le informazioni 

basilari e trasmettere le telefonate in italiano e in 

un’altra lingua (tedesco, francese, inglese) 

 
Saper utilizzare i software Office 

-Excel, word, ppt, outlook 

 
Saper chiedere 

 

 

 

 

 

 

Identificare i bisogni dei clienti Spirito d’iniziativa 

Curiosità 

Autonomia 

Umiltà 

Saper gestire le priorità 
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3.3.2. Risultati della scheda di analisi, graduatoria competenze 

Rango Competenza
28

 Punteggio
29

 
No. periti che hanno 
dato la preferenza 

1 S1 Disponibilità a dare il massimo (dedizione) 46 5 

2 S2 Capacità di comunicazione 40 5 

3 M2 Pensiero e azione interdisciplinari 36 5 

4 S5 Capacità di apprendimento 27 4 

5 B1 
Gestire le richieste dei clienti in maniera 
professionale e secondo le direttive 
dell’azienda. 

26 5 

6 M1 
Efficienza e sistematicità 
nell’apprendimento e nel lavoro. 

25 3 

7 G1 
Redigere in modo autonomo e corretto e-
mail, appunti, lettere, rapporti, testi per siti 
web e verbali. 

24 6 

8 S3 Capacità di lavorare in gruppo. 20 4 

9 S4 Forme comportamentali. 18 3 

10 C1 
Svolgere autonomamente e in modo 
professionale lavori collegati con richieste di 
clienti e con partner commerciali esterni. 

14 3 

11 B3 
Gestire le informazioni e i dati dei clienti in 
modo chiaro e verificabile. 

13 4 

12 G3 
Preparare riunioni ed eventi dalla 
pianificazione fino alla chiusura in modo 
efficiente e orientato agli obiettivi. 

9 2 

13 M3 
Efficacia nella negoziazione e nella 
consulenza. 

7 2 

14 F1 
Gestire professionalmente le fatture in 
entrata e in uscita. 

6 2 

15 M4 Presentazione efficace. 5 1 

16 C4 
Impiegare in modo convincente nei processi 
di lavoro le proprie conoscenze di prodotti e 
servizi. 

4 1 

                                  
28 

S=competenza sociale, M=competenza metodologica, le altre sono competenze professionali. La descrizione della 

competenza è direttamente ripresa dalla DAP. 

29
 Ad ogni preferenza posizionata al primo posto sono stati attribuiti 10 punti, a scendere fino alla competenza 

posizionata al decimo posto, alla quale è stato attribuito 1 punto. Punteggio massimo per competenza: 60 punti. 
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17 B2 
Condurre colloqui di vendita o di 
consulenza in modo cortese, convincente e 
in funzione degli obiettivi. 

3 1 

18 E1 
Svolgere i compiti di gestione degli arrivi e 
delle partenze del personale. 

3 1 

19 F2 
Aprire, tenere, controllare e chiudere 
precisamente la cassa e aggiornare 
regolarmente il libro cassa. 

2 1 

20 G2 

Gestire in modo sicuro e ricostruibile dati e 
documenti utilizzando un sistema di 
sicurezza e archiviazione dei dati 
rispettando le direttive giuridiche. 

1 1 

21 G5 
Procurare, mantenere e gestire mobili, 
materiale e apparecchiature d’ufficio. 

1 1 

La prima competenza professionale appare al quinto posto. I risultati del focus group mostrano 

che, in prima linea non appaiono le competenze specifiche, ma le qualità umane. Questa tendenza 

si può spiegare con l’aumento della complessità dei problemi ai quali sono confrontate le aziende, 

che richiedono comunicazione e cooperazione fra le diverse funzioni. Ad esempio le misure di 

razionalizzazione attuate negli ultimi anni dalle aziende hanno portato a ridurre sempre più i lavori 

ripetitivi e mantenere lavori con alte esigenze e l’outsourcing ha comportato un aumento delle 

necessità di coordinazione e di comunicazione. La focalizzazione sul cliente, sempre più esigente 

e informato, impone che venga garantita qualità e cura grazie alla sensibilità e alle capacità di 

comunicazione dei collaboratori. L’aumento della complessità dei compiti esige anche un metodo 

per risolverli in modo opportuno, sistematico, fondato, ma anche creativo e innovativo. Tale 

risultato trova riscontro in uno studio condotto da “Schweizerische Institut für Betriebsökonomie-

SIB” per conto della Società svizzera degli impiegati del commercio sullo sviluppo dei profili 

professionali del settore commerciale. Questo studio ha evidenziato che le competenze sociali (la 

capacità di comunicazione, ecc.) sono le nuove esigenze che si manifestano negli uffici, in 

particolare dopo che questi requisiti sono apparsi nelle inserzioni quali criteri decisivi d’assunzione 

e, parzialmente, sono ritenuti anche utili per la remunerazione. Lo studio mette in evidenza il fatto 

che le competenze specifiche invecchiano rapidamente, quindi la capacità di impiegare il sapere 

con valore aggiunto, in combinazione con le qualità umane, assume un’importanza maggiore. 

Le competenze prese in considerazione per la costruzione dei criteri di rilevamento corrispondono 

alle prime 7 competenze selezionate, in quanto contengono tutti gli elementi emersi dalla 

discussione in plenaria. Nel 2012 è stato condotto uno studio sugli scenari di sviluppo del settore 

professionale e sulle conseguenze sul profilo dell’impiegato di commercio (Rosenheck, Kohlhaas, 

Bastian, Schlegel). 
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L’elenco delle competenze e delle conoscenze emerse come importanti per l’impiegato di 

commercio sul mercato del lavoro futuro sono le seguenti: 

1. possedere iniziativa personale; 

2. essere in grado di fissare priorità; 

3. essere in grado di riconoscere le relazioni tra azienda e clienti; 

4. essere in grado di elaborare alternative; 

5. possedere una buona cultura generale;  

6. sostenere l’integrazione, la rete dell’azienda con i propri partner commerciali, con fornitori, 

clienti e istituzioni; 

7. conoscenza di 2 o 3 lingue; 

8. attitudine alla competitività (quale predisposizione per affrontare il mercato del lavoro).  

In parte preponderante essi trovano riscontro nelle competenze selezionate con il focus group 

condotto (in particolare i punti 1, 2, 3, 4, 6). 

Questa prima fase di ricerca ha già portato ad un primo prodotto intermedio: un catalogo delle 

competenze ritenute rilevanti dagli stakeholders aziendali per l’inserimento nel mondo 

professionale. Va precisato che questa è la rilevanza che alcuni rappresentanti del mondo 

professionale hanno attribuito alle competenze, tale dato non può essere considerato valido in 

tutte le situazioni e in tutti i contesti, ma può già ritenersi uno strumento utile per riflessioni future. 

3.4 Definizione dei criteri di rilevamento 

Per poter misurare e valutare l’effetto della formazione pratica nell’inserimento professionale, 

terminata la prima fase di ricerca sul campo, si è resa necessaria la definizione di criteri di 

rilevamento delle competenze professionali metodologiche e sociali selezionate con il focus group. 

Per poter misurare una competenza occorre analizzare la dimensione da valutare e scegliere i 

criteri di valutazione. Le competenze sono espresse attraverso un macrodescrittore che esprime la 

competenza in termini di saper fare tramite un enunciato sintetico. È quindi necessario definire un 

microdescrittore che individui i comportamenti osservabili in un’accezione dettagliata e analitica 

per delimitare e misurare le competenze. Per poter definire infine se la competenza è stata 

acquisita occorre definire i livelli di prestazione attraverso una scala ordinata di valori. 

Dapprima è stato redatto, sulla base di quanto emerso dal focus group e sulla base dei criteri di 

valutazione definiti dalla DAP, una prima ipotesi di criteri di rilevamento. Per la validazione dei 

criteri di rilevamento sono state organizzate delle interviste con diversi portatori di interesse: 

rappresentanti delle sedi scolastiche, rappresentanti di aziende locali (presenti al focus group), 

rappresentanti delle associazioni professionali. In questa fase si sono raccolti dei feed-back sulla 

validità e la praticabilità dei criteri definiti. Sono state discusse le enunciazioni (formulazione e 
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chiarezza), la pertinenza dei criteri rispetto alle competenze, la completezza degli aspetti da 

rilevare e la scala di valutazione.  

3.5 Risultati della validazione dei criteri di rilevamento 

Dalla fase precedente sono emersi 15 microdescrittori per individuare i comportamenti osservabili 

relativi alle competenze ritenute rilevanti al momento dell’inserimento professionale (vedi tabella 

3). Essi rappresentano la descrizione delle competenze che i formati devono aver ottenuto con la 

formazione pratica e devono mettere in atto al momento dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Essi fungono da base per la costruzione degli indicatori. 

Tabella 3: criteri di rilevamento 

P=competenza professionale, M=competenza metodologica, S=competenza sociale. 

N. Denominazione Descrizione  

1 Gestione professionale 
delle richieste dei clienti 

L’impiegato/a accoglie ed evade (personalmente o 
trasmettendole alle persone competenti) le richieste dei 
clienti in modo professionale e secondo le direttive 
dell’azienda. 

P 

2 Redazione corretta di 
testi 

L’impiegato/a redige testi (e-mail, rapporti, verbali, 
lettere…) in modo corretto dal punto di vista linguistico e 
dei contenuti, tenendo conto delle direttive aziendali. 

P 

3 Utilizzo efficiente di 
programmi informatici 
standard 

L’impiegato/a utilizza in modo efficiente, per quanto 
richiesto dalla posizione, i principali software del 
pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook). 

P 

4 Impiego efficiente del 
telefono 

L’impiegato/a è in grado di rispondere al telefono e 
trasmettere le telefonate. 

P 

5 Espressione adeguata 
alla situazione e ai 
destinatari nelle 
conversazioni 
telefoniche in italiano 

L’impiegato/a è in grado di interagire in modo adeguato al 
telefono esprimendosi in italiano. 

P 

6a Espressione adeguata 
alla situazione e ai 
destinatari nelle 
conversazioni 
telefoniche in francese 

L’impiegato/a è in grado di interagire in modo adeguato al 
telefono esprimendosi in francese. 

P 

6b Espressione adeguata 
alla situazione e ai 
destinatari nelle 
conversazioni 
telefoniche in tedesco 

 

L’impiegato/a è in grado di interagire in modo adeguato al 
telefono esprimendosi in tedesco. 

P 



30 

 

Riforma SMC: la scuola dome datore di lavoro   Annalisa Brignoni  

6c Espressione adeguata 
alla situazione e ai 
destinatari nelle 
conversazioni 
telefoniche in inglese 

L’impiegato/a è in grado di interagire in modo adeguato al 
telefono esprimendosi in inglese. 

P 

7 Messa in relazione della 
propria attività con altre 
attività dell’azienda 

L’impiegato/a sa identificare quando il compito ad egli/ella 
assegnato coinvolge altre attività dell’azienda e si rivolge 
o trasmette la documentazione alla persona/all’ufficio 
giusta/o. 

M 

8 Efficienza e sistematicità 
nel reperire informazioni 

L’impiegato/a è in grado di procurarsi le informazioni 
necessarie ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in 
modo sistematico, senza improvvisare. 

M 

9 Efficienza e sistematicità 
nel fissare priorità 

L’impiegato/a è in grado di fissare le priorità necessarie 
nell’ambito dei lavori svolti. 

M 

10 Motivazione 
nell’affrontare i lavori 

L’impiegato/a affronta i lavori con motivazione. S 

11 Accuratezza nello 
svolgimento dei compiti 

L’impiegato/a adempie alle richieste dei colleghi e/o 
superiori presentando dei lavori accurati. 

S 

12 Resistenza ai carichi di 
lavoro 

L’impiegato/a è in grado di sopportare momenti di 
sovraccarico di lavoro. 

S 

13 Ricorso all’aiuto di 
superiori e/o colleghi 
nelle situazioni difficili 

L’impiegato/a sa identificare le situazioni difficili e/o 
particolarmente complesse e chiede aiuto a superiori e/o 
colleghi. 

S 

14 Comunicazione orale 
appropriata, cordiale e 
disponibile 

Nelle situazioni di comunicazione orale, l’impiegato/a 
utilizza un’espressione appropriata, cordiale e disponibile. 

S 

15 Disponibilità ad 
acquisire e sviluppare 
nuove competenze 

L’impiegato/a si dimostra aperto/a verso le novità e 
reagisce in modo flessibile ai cambiamenti. 

S 
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4. Test dei criteri e degli strumenti di rilevamento 

Il test dei criteri e degli strumenti di rilevamento è necessario per ottenere una prova da parte di 

alcuni rappresentanti del gruppo target (datori di lavoro di giovani formati) della praticabilità degli 

stessi. Per poter rilevare un feed-back dei datori di lavoro dei diplomati SMC 2013 è stato 

necessario procedere in due fasi di indagine30. 

4.1 Prima fase di indagine 

Invio di un questionario31 standardizzato pubblicato su internet e promosso tramite e-mail32 ad un 

campione di 21633 allievi ammessi agli esami SMC 2013, al fine di poter definire la loro attuale 

situazione occupazionale, individuare i diplomati attualmente impegnati in un’attività professionale 

e ottenere i contatti dei loro datori di lavoro. Nessun richiamo è stato effettuato. È necessario 

sottolineare che alle 216 persone interpellate direttamente potrebbero essersene aggiunte altre, a 

causa del passaparola avvenuto tra gli ex studenti. Si è coscienti che la scelta di rendere 

facoltativa l’identificazione del rispondente potrebbe aver determinato una doppia compilazione 

dello stesso. L’indagine si è svolta nella prima settimana di dicembre 2013.  

                                  
30

 La banca dati delle indagini è disponibile alla consultazione presso l’autrice. 

31 
Vedi allegato 4. 

32 
Gli indirizzi e-mail sono stati ottenuti attraverso le scuole. 

33 
231 gli indirizzi e-mail disponibili, 15 di loro non erano più raggiungibili all’indirizzo e-mail fornito. 
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Il questionario era composto da 8 domande suddivise nelle seguenti sezioni. 

Percorso formativo 

Per accertarsi che gli intervistati rispondessero ai requisiti richiesti dall’indagine, le prime domande 

sono state previste come passaggio di verifica: 

 

Attività attuale 

All’interno di questa sezione vengono raccolte informazioni in merito alla situazione attuale 

dell’intervistato, ai fini di poter intercettare i diplomati attualmente inseriti in un contesto 

professionale. 

Soddisfazione delle competenze acquisite 

La domanda di questa categoria cerca di identificare l’utilità per l’intervistato della formazione 

svolta durante i laboratori di pratica e gli stages presso SIC Ticino, ai fini della sua occupazione 

attuale. Tale domanda è stata posta unicamente ai diplomati che hanno trovato un posto di lavoro 

nella professione appena appresa. 

Dati personali 

Vengono formulate domande di carattere generale inerenti i dati anagrafici e i recapiti (nome, 

cognome, sesso, recapito e-mail). La risposta è facoltativa. 
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4.1.1. Analisi dei dati raccolti 

Dei 60 questionari almeno parzialmente compilati34 (tasso di risposta del 27%), ne sono stati 

considerati 55; uno è stato definito non valido (quasi totalmente incompleto) e 4 non sono stati 

esaminati, in quanto si tratta di rispondenti che non hanno concluso il percorso formativo. 

Profilo dei rispondenti – rappresentatività del campione 

Il campione analizzato è risultato rappresentativo sia per quanto concerne la sede scolastica che il 

percorso formativo concluso. Sulla base dei dati presentati alle tabelle 4 e 5 è stato infatti possibile 

definire le frequenze attese per il campione ed effettuare i test del χ2 del “goodness of fit” dai quali 

risulta accettata l’ipotesi di concordanza tra i valori osservati e la distribuzione teorica (χ2=0.742; 

gdl= 3; p=0.8633 NS rispettivamente χ2=0.492; gdl=1; p=0.4828 NS). 

Tabella 4: distribuzione per sede nella popolazione totale e nel campione 

 Popolazione totale Campione 

 N % N % 

Lugano 70 35% 22 40% 

Tenero 28 14% 8 15% 

Locarno 61 31% 15 27% 

Chiasso 40 20% 10 18% 

Totale 199 100% 55 100% 

Tabella 5: distribuzione per percorso formativo nella popolazione totale e nel campione 

 Popolazione totale Campione 

 N % N % 

Modello 3i 96 48% 29 53% 

Modello 3 + 1 (MP) 103 52% 26 47% 

Totale 199 100% 55 100% 

 

 

 

 

 

                                  
34

 51 risposte complete, 9 risposte parziali, 1 non valido. 
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Profilo dei rispondenti - attività attuale 

Dei 26 diplomati nel percorso 3 + 1, 24 (92%) stanno frequentando lo stage per ottenere la 

maturità professionale, 2 non sono impegnati nello stage ma sono comunque occupati in un’attività 

professionale. 

Dei 29 diplomati nel percorso 3i, 2 (7%) hanno trovato lavoro, gli altri dichiarano di essere 

impegnati nelle seguenti attività: 

 7 (26%) stanno cercando lavoro; 

 10 ( 37%) stanno frequentando i corsi a tempo pieno per ottenere la maturità professionale; 

 9 (33%) stanno frequentando altre scuole; 

 1 (4%) sta imparando una lingua fuori Cantone o all’estero. 

Soddisfazione delle competenze acquisite 

Tra i diplomati del modello 3 + 1 attualmente impiegati in una professione affine alla formazione 

conseguita, il 63% ha ritenuto per niente o poco utile ai fini dell’attuale occupazione la formazione 

pratica svolta a scuola, il 37% l’ha invece ritenuta abbastanza o molto utile. Il dato va analizzato 

alla luce del fatto che il percorso di maturità prevede un minor apporto di pratica a carico della 

scuola, in quanto, al termine della formazione scolastica è previsto uno stage di lunga durata in 

azienda e molti obiettivi formativi pratici sono demandati ad essa. 
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4.2 Seconda fase di indagine 

Con la prima fase di indagine sono state ottenute 23 indicazioni relative all’attuale posto di lavoro 

dei diplomati occupati. Di queste, solo 11 indicazioni hanno permesso di individuare il superiore 

diretto o il responsabile dell’inserimento del diplomato nel posto di lavoro. Nei casi rimanenti si è 

proceduto attraverso un’indagine telefonica sulla base dei dati parziali forniti dall’intervistato. 

Globalmente sono stati così ottenuti 17 contatti ai quali è stato inviato il questionario35 allestito per 

la raccolta dei dati utili ad effettuare la misurazione delle competenze definite nelle precedenti fasi 

di lavoro. 

Il questionario standardizzato pubblicato su internet è stato inviato per e-mail ai 17 professionisti 

responsabili dell’inserimento professionale dei diplomati. Nessun richiamo è stato effettuato. 

L’indagine ha avuto inizio l’11 dicembre 2013 e si è protratta fino al 20 dicembre 2013. Sono state 

ottenute 13 risposte complete inerenti 12 diplomati del percorso con maturità professionale e 1 

senza maturità professionale. Attraverso lo scritto accompagnatorio sono state proposte due 

modalità di compilazione del formulario: in modo autonomo dal/la responsabile oppure 

coinvolgendo il/la dipendente, occasione per un momento di condivisione e scambio proficuo per 

entrambi. 

Il questionario è stato suddiviso in 4 sezioni. 

Informazioni generali 

Le domande di questa sezione sono di carattere generale in merito ai dati aziendali (nome 

dell’azienda, nome del responsabile e recapiti) e ai dati del dipendente (percorso di studi, funzione 

ricoperta, compiti). La risposta è facoltativa. 

Competenze 

Questa categoria di domande è tesa a fare una valutazione delle competenze professionali, 

metodologiche e sociali del/la nuovo/a impiegato/a nei primi mesi di attività professionale 

attraverso i criteri progettati al capitolo 3.5. Attraverso le domande poste si chiede di valutare le 

competenze fino a quel momento dimostrate dal/la dipendente sul posto di lavoro. 

                                  
35

 Vedi allegato 5. 
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All’intervistato/a viene chiesto di esprimere la propria percezione in merito ai comportamenti 

dimostrati dall’impiegato/a sulla base di una scala di Likert con una lista di 5 + 1 alternative di 

risposta: 

(1) mai o quasi mai 

(2) saltuariamente 

(3) frequentemente 

(4) sempre o quasi sempre 

(0) Non valutabile  

Non richiesto dal ruolo 

La scala è stata semanticamente collegata a dimensioni di frequenza, preferita alla scala 

numerica, che per l’intervistato/a può risultare più complessa da interpretare ed utilizzare. Tale 

metodo è stato necessario per operazionalizzare da un punto di vista quantitativo la valutazione 

delle competenze e renderle quindi misurabili. 

Ogni domanda è stata presentata con la stessa modalità, per facilitare l’intervistato nelle risposte. 

Ad ogni domanda l’intervistato/a è invitato/a ad esplicitare eventuali lacune, elementi di 

miglioramento e/o aspetti particolarmente positivi. 

Quadro generale 

In questa sezione si chiede all’intervistato/a di esprimere un giudizio globale inerente la 

soddisfazione nei confronti dell’impiegato/a. 

Strumento di rilevamento 

Queste domande hanno lo scopo di valutare la qualità e l’efficacia del questionario e migliorarla. È 

stato chiesto ai partecipanti al test di fornire eventuali indicazioni in merito alle possibilità di 

miglioramento del questionario compilato, al fine di poter effettuare una valutazione esaustiva delle 

competenze del/la dipendente dimostrate durante il periodo di inserimento professionale 

(formulazione delle domande, opzioni di risposta, pertinenza delle competenze da valutare, 

competenze rilevanti da aggiungere…). Altre osservazioni che ci si poteva attendere potevano 

essere in merito alla durata dell’intervista e/o problemi tecnici. 

Per poter garantire le condizioni ideali alla compilazione del questionario, è stato chiesto agli 

intervistati di indicare il momento ritenuto più idoneo per la compilazione esaustiva del questionario 

(numero di mesi dall’assunzione). 
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4.2.2. Analisi dei dati raccolti 

Dati del dipendente 

Il periodo di assunzione varia dal 01.07.2013 al 21.10.2013. 

In generale gli/le impiegati/e si occupano di lavori di segretariato/amministrativi (gestione 

materiale, fatturazione, posta, appuntamenti, classare/archiviare, redazione rapporti, preparazione 

documentazione, registrazioni contabili), a contatto con la clientela (ricezione clienti, servizio 

clienti, promozione vendite), di tipo logistico o legati alla gestione delle risorse umane. 

Competenze - analisi 

Emerge l’impossibilità per la maggior parte o molti dei rispondenti di esprimere una valutazione in 

merito all’interazione al telefono nelle lingue straniere proposte (francese, tedesco, inglese). Per 

quanto riguarda il francese e l’inglese, il 62% degli intervistati si è espresso con “Non valutabile” o 

“Non richiesto dal ruolo”, per il tedesco il 46%, come illustrato nella tabella 4. 

Tabella 6: valutazione dell’espressione adeguata alla situazione e ai destinatari nelle conversazioni telefoniche. 

L'impiegato/a è in grado di interagire in 

modo adeguato al telefono 

esprimendosi in  

Non valutabile Non richiesto 

dal ruolo 

Francese 5 (39%) 3 (23%) 

Tedesco 5 (39%) 1 (7%) 

Inglese 4 (31%) 4 (31%) 

Probabilmente, l’impossibilità di valutare l’espressione al telefono nelle lingue straniere è da 

ricondurre a due motivazioni: 

1) in alcuni casi (23%) non è richiesta dal ruolo l’interazione con la clientela, quindi, a meno 

che l’azienda non abbia sedi all’estero o fuori cantone, le conversazioni in lingua straniera 

non sono richieste (un intervistato sottolinea: “Non ha frequenti contatti con il frontoffice, 

per lo più i suoi contatti telefonici sono con la rete interna”). 
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2) Per quanto riguarda alcune mansioni, il contatto diretto con la clientela viene introdotto 

soltanto in un secondo momento, come osservato da un intervistato: “Rispondere al 

telefono è uno degli ultimi compiti che vengono insegnati” oppure le occasioni di contatto 

con la clientela straniera sono infrequenti. 

Un’altra competenza che molti intervistati (26%) non hanno potuto valutare è la capacità di 

sopportare momenti di sovraccarico di lavoro. Verosimilmente, in questa fase di inserimento 

professionale, difficilmente gli impiegati sono confrontati con situazioni di stress. 

Strumento di rilevamento 

Alla richiesta di formulare commenti in merito alle possibilità di miglioramento del questionario 

compilato, al fine di poter effettuare una valutazione esaustiva delle competenze dell'impiegato/a 

dimostrate durante il periodo di inserimento professionale, si sono espressi 5 intervistati36. 

Due di questi commenti sono da ritenersi non pertinenti allo scopo del presente lavoro. In un caso 

è stato proposto un elenco di competenze generiche che probabilmente vengono utilizzate 

dall’azienda per effettuare periodiche qualifiche del personale, quindi non specificatamente 

allestite per effettuare una valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi pratici SMC 

rilevanti al momento dell’inserimento professionale. Nel secondo caso il suggerimento esula dalla 

ricerca condotta (creare un questionario parallelo indirizzato allo/a stagista stesso, con l'aggiunta 

di domande di ambientamento, differenze scuola-lavoro, carenze nella formazione scolastica ecc.).  

Due intervistati affermano che il questionario è completo e che non richiede modifiche. 

Un intervistato segnala che il questionario tocca tutti gli aspetti principali, ma che risulta carente dal 

punto di vista della valutazione di competenze dimostrabili in attività legate alla contabilità, alla 

gestione delle risorse umane, all’economato, ecc. dando più risalto ad attività legate al contatto 

con la clientela. 

È stato altresì chiesto agli intervistati di indicare quando ritenessero utile compilare il questionario 

al fine di poter effettuare una valutazione esaustiva delle competenze dell'impiegato/a dimostrate 

durante il periodo di inserimento professionale (numero di mesi dal momento dell'assunzione), in 

media i rispondenti hanno indicato 6 mesi. 

In questo momento, considerata l’esiguità delle persone intervistate la caratteristica esplorativa di 

questa indagine, non sussistono le basi per proporre una modifica definitiva del questionario sulla 

base dei risultati emersi dall’analisi. Se queste osservazioni dovessero ripresentarsi in una 

successiva indagine, si potrebbero prendere in considerazione eventuali cambiamenti. 

                                  
36

 Vedi allegato 6. 
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Competenze – confronti 

Nella fase di progettazione del presente lavoro si intendeva effettuare anche un’osservazione del 

giudizio relativo alle competenze dimostrate dai diplomati al momento dell’inserimento 

professionale (diagnosi sperimentale). Non è però possibile realizzare alcuna analisi in merito in 

quanto i diplomati del modello 3i che attualmente dichiarano di essere impiegati in un’attività 

professionale sono soltanto due. Analizzare le competenze dei diplomati del percorso maturità non 

collimerebbe con l’obiettivo di questo lavoro, che si prefissa di valutare l’adempimento degli 

obiettivi formativi della formazione pratica impartita dalla scuola: il percorso di maturità 

professionale demanda parte di questo compito alle aziende, nel corso dello stage di lunga durata.  
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5. Set di indicatori e raccomandazioni di utilizzo e sviluppo 

5.1 Elaborazione del set di indicatori 

Si è consapevoli del fatto che l’utilizzo di indicatori ha dei limiti nella natura stessa dello strumento: 

essi non sono altro che combinazioni di dati che semplificano il fenomeno da valutare. Tuttavia, 

essi permettono di comprenderlo in relazione alle sue finalità (ciò che li distingue dalle statistiche). 

La procedura di costruzione degli indicatori principali utilizzata nel presente lavoro si sviluppa 

come presentato nella figura seguente.  

Figura 3: “catena di montaggio” della costruzione degli indicatori principali 

Qualificazione dell’attività  Valutazione delle competenze pratiche dimostrate al 

momento dell’inserimento professionale. 

Obiettivi  Valutare l’effetto dei programmi formativi introdotti con 

la riforma SMC ideati per un migliore inserimento dei 

diplomati nel mondo professionale (trasferibilità). 

Criteri  Competenze che sono in grado di definire il 

raggiungimento degli obiettivi pratici dei programmi 

formativi sotto osservazione, al momento 

dell’inserimento professionale. 

Standard o soglia  Termini di confronto. 

Indicatori  Misura del criterio ed eventuale confronto tra standard 

e comportamento in atto. 
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Sulla base della letteratura i requisiti degli indicatori sono stati così stabiliti: 

Riquadro: Acronimo delle caratteristiche di un buon indicatore
37

. 

M isurabile rilevabile in modo riproducibile e accurato 

I mportante pertinente ad un problema 

S emplice chiaro, comprensibile 

U tilizzabile preferibilmente accompagnato da valori soglia o standard 

R isolvibile relativo ad un problema per cui si può fare qualcosa con le risorse disponibili 

A ccettabile da chi deve rilevarlo e da chi deve applicarlo 

Si è consci che la caratteristica più critica è quella relativa alla riproducibilità, in quanto gli indicatori 

sono basati su giudizi. Non può quindi essere garantita la perfetta riproducibilità, ma la tendenziale 

accuratezza può essere espletata dalla validità apparente, ossia l’impressione, separatamente per 

gli esperti e per gli utilizzatori, che l’indicatore fornisca dati rilevanti, capaci di descrivere il 

fenomeno in questione. Chiaramente la situazione ottimale prevede massima riproducibilità e 

accuratezza, ma tra le alternative, poca riproducibilità e tendenziale accuratezza garantiscono un 

miglior avvicinamento all’obiettivo (vedi figura 4).  

Figura 4: Rappresentazione simbolica di riproducibilità e accuratezza rispetto al centro del bersaglio. 

 

Fonte: Pierluigi Morosini (2005) 

                                  
37

 Adattato da Morosini (2005) 
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Gli strumenti di rilevamento presentati ai capitoli 4.1 e 4.2 permettono di comporre i seguenti 

indicatori. 

 

Indicatori principali 

Competenze pratiche applicate (effetto) 

OC1 Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo delle competenze acquisite 

con la formazione pratica 

OC2 Grado di realizzazione degli obiettivi formativi rilevanti per l’inserimento 

professionale 

Indicatori secondari 

Adattabilità ai bisogni del mercato del lavoro 

OC3 Grado di soddisfazione dei datori di lavoro in merito alle competenze dei dipendenti 

diplomati 

OC4 Grado di soddisfazione dei diplomati in merito alle competenze pratiche acquisite in 

relazione all’attuale occupazione professionale 
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Valgono le seguenti informazioni di dettaglio. 

Scheda indicatori OC1 / OC2 / OC3 

Denominazione Indicatore OC1 
Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo delle 
competenze acquisite con la formazione pratica 

Indicatore OC2 
Grado di realizzazione degli obiettivi formativi rilevanti per 
l’inserimento professionale 

Indicatore OC3 
Grado di soddisfazione dei datori di lavoro in merito alle competenze 
dei  dipendenti diplomati 

Metodo di rilevamento/ 
sorgente dei dati 

Questionario elettronico di rilevamento da sottoporre ai datori di 
lavoro dei diplomati SMC 

Metodo di calcolo 
 

Indicatore OC1 
Valore medio rilevato

38
 per ogni competenza/ valore massimo per 

ogni competenza 

Indicatore OC2 
Numero medio di obiettivi realizzati

39
 / totale obiettivi 

Indicatore OC3 
Numero di datori di lavoro che si dichiarano soddisfatti dell’impiegato-
a / totale dei datori di lavoro intervistati 

Unità di misura Percentuale 

Soglia o standard 
(livelli minimi di prestazione) 
 

Il responsabile della qualità, in accordo con la direzione di istituto 
(eventualmente anche in accordo con i partner della formazione 
commerciale) fissa un valore soglia per misurare gli scostamenti tra i 
dati rilevati e i risultati attesi, che può anche essere rivisto nel 
susseguirsi dei monitoraggi. 
La soglia può coincidere con il risultato per lo stesso indicatore in un 
altro istituto scolastico oppure con il risultato per lo stesso indicatore 
nel tempo. 

Periodicità 
 

1 volta all’anno (tendo presente che i diplomati devono essere inseriti 
nel mondo del lavoro da almeno 6 mesi

40
). 

Sarebbe ottimale che, al momento della nuova indagine, fossero 
disponibili i dati relativi all’indagine precedente e che, dopo 
l’elaborazione dei nuovi dati, venisse fatta una comparazione tra le 
due indagini per evidenziare progressi o deficienze.  

Responsabilità della gestione 
dell’indicatore 

Responsabile di istituto della qualità  

Accesso all’indicatore Direzione, SIC Ticino, Ufficio della Formazione Professionale 

 

                                  
38 

Escludere le risposte “Non valutabile” e “Non richiesto dal ruolo”. 

39
 Definire il valore soglia per cui un obiettivo viene definito realizzato. 

40
 Vedi risultato indagine. EU Quality Assurance definisce il termine di 12-36 mesi, ma non è adatto al caso specifico in 

cui ci si prefigge di valutare l’applicazione delle competenze al momento dell’inserimento professionale. 
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Scheda indicatore OC4 

Denominazione Indicatore OC4 
Grado di soddisfazione dei diplomati in merito alle competenze pratiche 
acquisite in relazione all’attuale occupazione professionale 

Metodo di rilevamento/ 
sorgente dei dati 

Questionario elettronico di rilevamento da sottoporre ai diplomati SMC 

Metodo di calcolo Numero di diplomati impiegati che ritengono la formazione pratica utile 
per l’attuale occupazione / totale dei diplomati impiegati 

Unità di misura Percentuale 

Soglia o standard 
(livelli minimi di prestazione) 

Il responsabile della qualità, in accordo con la direzione di istituto 
(eventualmente anche in accordo con i partner della formazione 
commerciale), fissa un valore soglia per misurare gli scostamenti tra i 
dati rilevati e i risultati attesi, che può anche essere rivisto nel 
susseguirsi dei monitoraggi. 
La soglia può coincidere con il risultato per lo stesso indicatore in un 
altro istituto scolastico oppure con il risultato per lo stesso indicatore 
nel tempo. 

Periodicità 1 volta all’anno (tenendo presente che la formazione deve essere 
terminata da almeno 6 mesi

41
) 

Sarebbe ottimale che, al momento della nuova indagine, fossero 
disponibili i dati relativi all’indagine precedente e che, dopo 
l’elaborazione dei nuovi dati, venisse fatta una comparazione tra le due 
indagini per evidenziare progressi o deficienze. 

Responsabilità della gestione 
dell’indicatore 

Responsabile di istituto della qualità  

Accesso all’indicatore Direzione, SIC Ticino, Ufficio della Formazione Professionale 

 

 

                                  
41

 Per Cervai 2007 sono sufficienti 3 mesi. Considerato però che questo  rilevamento può essere utile ai fini di 

un’indicazione sui tassi di inserimento occupazionale, meglio attendere 6 mesi, temine che, come definisce Seyfried, è 

diventato uno standard internazionale. 
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5.2 Sviluppo degli indicatori 

Per avere un quadro più generale e completo del passaggio dal mondo scolastico al mondo 

professionale, si suggeriscono ulteriori indicatori a completamento di quelli specifici sviluppati in 

questo lavoro. 

Competenze acquisite durante la formazione pratica (output) 

Conoscenze acquisite durante la formazione pratica (voto medio esame scritto PPI) 

Abilità possedute al termine della formazione (voto medio esame orale PPI) 

Inserimento occupazionale 

Tasso di inserimento occupazionale lordo dei diplomati (numero dei diplomati occupati / 

totale dei diplomati alla ricerca di un impiego42) 

Tasso di inserimento occupazionale netto dei diplomati per tipologia (differenza tra il tasso 

di inserimento occupazionale lordo dei diplomati e il tasso di inserimento dei diplomati nella 

formazione duale) 

L’inserimento occupazionale è un criterio incontestato negli studi condotti a livello europeo, si 

desidera però porre l’attenzione sulla criticità di questa rilevazione: l’inserimento professionale di 

un formato non dipende esclusivamente dalla qualità dei programmi di formazione, ma spesso è 

influenzato da un ampio ventaglio di altre variabili che si situano fuori dal settore della formazione. 

                                  
42

 Sono esclusi coloro che non hanno ancora iniziato a cercare lavoro e coloro che proseguiranno con altre formazioni o 

altre attività. 
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5.3 Utilizzo degli indicatori 

L’utilizzo da parte degli istituti scolastici del sistema di indicatori proposto è un punto di partenza 

che permette di introdurre, all’interno di un’organizzazione come la scuola, un concetto nuovo: una 

gestione della qualità che consideri la valutazione di effetto (outcome), ultimo ambito dell’analisi 

valutativa indicato nella figura 5. 

Figura 5: Il sistema cantonale di formazione professionale e gli ambiti dell’analisi valutativa
43

 

Soggetti Fasi  “Prodotti di fase” 

Ufficio federale della formazione 

professionale e della tecnologia 

(UFFT) 

Programmazione strategica 

 

Ordinanze sulla formazione 

professionale 

Uffici cantonali della formazione 

professionale 

Comunità di interessi per la 

formazione commerciale di base 

Programmazione operativa Programmi quadro di insegnamento 

Piani cantonali 

Scuole professionali Programmazione operativa Piani di studio 

Obiettivi e argomenti di insegnamento 

Programma di istituto  

Scuole professionali Attuazione Offerta formativa 

Scuole professionali 

Comunità di interessi per la 

formazione commerciale di base 

Valutazione di risultato Output 

Scuole professionali (+ ev. partner 

della formazione professionale) 

Valutazione di effetto Outcome 

La valutazione permette di analizzare l’efficacia dell’intervento formativo, registrando gli 

scostamenti tra quanto previsto dagli obiettivi formativi pratici ed i comportamenti messi in atto dai 

diplomati al momento dell’inserimento nel contesto lavorativo. 

Affinché la valutazione possa però avere un ruolo strategico, deve essere concepita come 

processo (vedi figura 6), da sviluppare in parallelo a quello formativo e, attraverso i controlli e i 

monitoraggi (da effettuare ad intervalli di tempo costanti e prefissati), consentire di identificare 

                                  
43

 Adattamento da Palomba L., Scarpitti L. e Villante C. (2003). 
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eventuali criticità ed operare delle rettifiche in corso, o eventualmente rivedere (seppur 

parzialmente) obiettivi didattici, metodi e contenuti dei programmi.  

Figura 6: proposta di utilizzo degli indicatori in un sistema di ottimizzazione dei programmi formativi 
 
 

 

 

È auspicabile che le sedi scolastiche instaurino contatti frequenti tra di loro e con gli altri 

responsabili della formazione professionale per condividere i risultati raggiunti dall’azione di 

valutazione e monitoraggio, al fine di supportarsi a vicenda nella fase decisionale e di azione 

(pratica dell’“amicizia critica”). A tal fine può essere utile stendere documenti e testi inerenti 

l’esperienza realizzata così da poter discutere e condividere i report finali. A questo proposito è 

stato allestito, quale supporto alle analisi e alle decisioni, un sinottico degli indicatori per il 

processo di monitoraggio (presentato all’allegato 3). Esso permette una sintetica e schematica 

visione di insieme che comprende: 

 il valore misurato dagli indicatori 
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 l’indice di conseguimento 
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L’istituto scolastico che intende implementare il sistema di valutazione e monitoraggio illustrato, 

dovrà tenere in considerazione anche i “costi” che tale sistema comporta. Tra i quali: 

 costi per la predisposizione del sistema di valutazione; 

 costi legati alla raccolta dati per gli indicatori e alla loro elaborazione; 

 costi relativi alla progettazione e all’esecuzione di proposte di miglioramento ed eventuale 

addestramento per la loro implementazione. 

Inoltre dovrà far leva su cambiamenti strutturali e culturali. Affinché la valutazione sia efficace e 

utile, le Direzioni e gli Uffici della formazione professionale, figure centrali nell’adozione di 

un’innovazione che fungono da impulso e guida al cambiamento, devono adempiere ad alcune 

condizioni imprescindibili: 

 credere fortemente al progetto ed essere disposti ad impiegare tutte le risorse necessarie 

alla sua realizzazione;  

 favorire la sensibilizzazione delle parti coinvolte, che accolgano favorevolmente 

l’innovazione. 
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6. Conclusioni 

Misura ciò che è misurabile. Ciò che non è misurabile, rendilo tale. (Galileo Galilei) 

Il presente lavoro ha prodotto diversi risultati, i principali sono tre: 

1. la definizione di un catalogo delle competenze ritenute rilevanti dai rappresentanti del 

mondo professionale locale per l’inserimento nell’attività lavorativa; 

2. uno strumento validato per il rilevamento di tali competenze; 

3. un set di indicatori, completo di indicazioni di utilizzo, per la valutazione delle stesse. 

Indicatori principali: 

a. Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo delle competenze acquisite 

con la formazione pratica; 

b. Grado di realizzazione degli obiettivi formativi rilevanti per l’inserimento 

professionale; 

Indicatori secondari: 

c. Grado di soddisfazione dei datori di lavoro in merito alle competenze dei dipendenti 

diplomati; 

d. Grado di soddisfazione dei diplomati in merito alle competenze acquisite in 

relazione all’attuale occupazione professionale. 

Globalmente la ricerca condotta ha progettato una base per una procedura di implementazione di 

un processo di valutazione della qualità dell’esito dei programmi formativi pratici introdotti con la 

riforma SMC destinata ai Centri professionali commerciali e ai loro partner nella formazione 

professionale. La pianificazione ha previsto la definizione delle competenze rilevanti al momento 

dell’inserimento professionale, la definizione e validazione dei criteri e delle modalità di 

rilevamento, la costruzione di un set di indicatori per la valutazione ed uno strumento per il 

processo di monitoraggio. A questa fase dovranno seguire le fasi di realizzazione, di verifica e di 

azione che dovranno essere implementate dagli istituti scolastici. Adottare questa metodologia di 

valutazione da parte delle scuole consentirà una migliore comprensione della qualità delle 

prestazioni erogate nell’ambito della formazione pratica, di programmare azioni di correzione al 

fine di facilitare/migliorare il momento dell’inserimento dei diplomati SMC nel mondo professionale, 

ma anche di identificare aree di eccellenza, confrontarsi con altre scuole, confrontarsi nel tempo e 

disporre di uno strumento per la decisione e la discussione basato su dati di fatto oggettivi e non 

su supposizioni. Affinché l’implementazione del sistema di valutazione e monitoraggio avvenga 

con successo, le scuole saranno chiamate ad assegnare ruoli e responsabilità per le azioni da 

compiere, allocare le risorse, gestire il processo e valutare i risultati. L’insieme di indicatori 

proposto è anche una base per una discussione informata ed uno strumento che può favorire 
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l’emergere di nuove visioni nei confronti del processo formativo degli impiegati di commercio. Gli 

svantaggi, oltre che nei “costi di implementazione”, consistono nel rischio che molti esiti si 

verifichino tardi nel tempo (inserimento difficoltoso nel mondo professionale a causa di problemi 

congiunturali) e nell’impossibilità di identificare nel dettaglio i fattori di processo che influenzano 

maggiormente gli esiti. Per poter ovviare a tale criticità i risultati di tale processo di valutazione 

andranno integrati con i risultati della valutazione dei processi formativi in atto a livello federale. 

Mettendo in relazione i risultati sarà possibile spiegare i motivi degli esiti ottenuti e definire in modo 

più preciso cosa cambiare per ottimizzare i programmi formativi pratici. 

Per concludere, si ritiene di dover precisare che, per il particolare approccio metodologico adottato, 

i risultati ottenuti possono essere considerati rappresentativi a livello ticinese, non per questo 

altrettanto validi in un diverso contesto geografico e socio-economico. Inoltre, il presente lavoro è 

concepito come un’iniziale proposta di indicazioni metodologiche e di modalità di azione. Esso non 

deve essere interpretato come un manuale operativo, ma come uno strumento aperto ad ulteriori 

approfondimenti, integrazioni e modifiche di metodo e contenuto derivanti dal suo concreto utilizzo 

da parte delle scuole. Ogni scuola potrà decidere di arricchire il set di informazioni da utilizzare per 

l’analisi della propria sede scolastica e di effettuare approfondimenti specifici. 
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Allegati 
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Allegato 1 - Documentazione dell’Apprendimento e delle Prestazioni 
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Allegato 2 - Questionario sottoposto ai rappresentanti del mondo 
professionale durante il focus group  
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Allegato 3 -  Sinottico degli indicatori per il monitoraggio 
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Allegato 4 - Lettera accompagnatoria e questionario destinato ai 
diplomati SMC  
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Allegato 5 - Lettera accompagnatoria e questionario destinato ai datori 
di lavoro dei giovani formati 
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Allegato 6 - Risposte alla domanda posta ai datori di lavoro in merito alle 
possibilità di miglioramento dello strumento di rilevamento 

 


