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Funzionario  Dipartimento dell’educazione, 
 incaricato Direzione-Comunicazione della cultura e dello sport 
   6501 Bellinzona 

 
 
 Bellinzona, martedì 20 gennaio 2009 
 
 

CONFERENZA STAMPA 
 
 

DECS – Concluso con successo “Opencampus”, un progetto di “blended 
learning” 
 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
la Divisione della formazione professionale – ha il piacere di annunciare che si 
è concluso con successo il progetto “Opencampus”. Ad illustrare tutti risultati 
interverranno oggi, martedì 20 gennaio 2009 alle ore 11.00 a Bellinzona, 
nell’aula magna dell’ICEC (Istituto cantonale di economia e commercio), il 
direttore della Divisione della formazione professionale del DECS Paolo 
Colombo, il direttore della SSIG di Bellinzona Bruno Winkler, il responsabile 
del progetto e vicedirettore della SSIG Daniele Parenti, il responsabile del 
Dipartimento Ricerca e Sviluppo dello IUFFP Gianni Ghisla e il ricercatore dello 
IUFFP Alberto Cattaneo. Nel pomeriggio alle ore 14.00 i risultati verranno 
illustrati a tutti i docenti. Infine, alle ore 18.00, è in programma la cerimonia di 
consegna dei diplomi federali di informatico/a di gestione SSS. 
 
 
Obiettivi e ricadute del progetto 
Il progetto mirava ad introdurre, per alcune materie nei due curricula previsti dalla 
scuola, una modalità di insegnamento/apprendimento incentrata sul modello del 
blended learning, che integra fasi di formazione a distanza con l’insegnamento 
classico in presenza, facendo capo ad una piattaforma open source sviluppata e 
personalizzata internamente alla sede. La SSIG di Bellinzona è il primo istituto 
scolastico nel Cantone Ticino e uno fra i primi in Svizzera che ha reso concreta 
la formazione a distanza grazie anche alla stretta collaborazione con l’Istituto 
universitario federale per la formazione professionale (IUFFP). Più in particolare:  
1. L’obiettivo principale voleva essere quello di consolidare un modello di 

formazione a distanza conforme ai piani di studio della SSIG, secondo modalità 
e proporzioni differenti a seconda e della materia, e del curriculum di studi (a 
tempo pieno vs en emploi), che consentisse di portare a distanza circa il 30% 
delle lezioni erogate.  
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2. Funzionale a questo primo obiettivo era senza dubbio quello di formazione 
interna del personale docente coinvolto. La SSIG si proponeva perciò di offrire 
per tramite di questo progetto una formazione continua di un minimo di 40 ore 
annue ai propri docenti, nonché un accompagnamento personalizzato nella 
produzione di materiali didattici multimediali. 

3. Un terzo obiettivo fondamentale era poi interente il monitoraggio stesso, in vista 
di identificare criteri ed indicatori che consentano l’esportazione del modello ad 
altri contesti della formazione professionale.  

 
Alcuni dati quantitativi, in breve: 
Il progetto ha consentito di realizzare attività di varia natura (formazione, ricerca, 
sviluppo,…), che riassumiamo schematicamente come segue: 
 175 studenti e 24 docenti coinvolti; 
 15 materie che erogano parte della formazione a distanza; 
 104 ore di formazione continua dei docenti sui temi della formazione a distanza;  
 circa 75 ore di accompagnamento individualizzato alla produzione di materiali 

didattici specifici per la distanza, con un approccio per micro-progetti; 
 oltre 400 materiali didattici (documenti, esercitazioni, video streaming, animazioni, 

… ) sviluppati per la distanza; 
 28 interviste raccolte con i docenti, 11 focus-group con altrettante classi di allievi 

coinvolti; 
 questionario ogni fine semestre; 
 documenti di analisi costo-benefici, analisi delle interviste, analisi delle 

comunicazioni via forum (vedi elenco pagina seguente); 
 3 partecipazioni a congressi internazionali, 1 tesi di Master, 3 capitoli previsti in 

una curatela sulla formazione con le ICT, 5 momenti di diffusione dell’esperienza 
e dei suoi risultati nei corsi di abilitazione dello IUFFP, 2 conferenze nell’ambito di 
Ticino Informatica (v. volantino allegato);  

 7  scuole interessate all’esportazione del modello in chiave sperimentale; 
 3 istituzioni che già utilizzano la piattaforma sviluppata e personalizzata 

nell’ambito del progetto; 
 uno strumento per l’analisi dei dati della piattaforma; 
 uno strumento per il monitoraggio di progetti, con particolare riferimento all’analisi 

dei costi-benefici. 
 
Risultati: 
1. Il 30% delle lezioni della SSIG viene oggi erogato a distanza, con una 

soddisfazione di oltre il 90% degli studenti.  
2. 14 docenti hanno sviluppato il proprio progetto individuale, tutti i 24 docenti 

della SSIG hanno incrementato le proprie competenze in relazione alla 
formazione a distanza. 

3. La sede ha ora a disposizione alcuni strumenti di gestione e di 
monitoraggio del progetto, nonché di analisi dei costi e benefici. Le SSIG a 
livello svizzero e altre sedi scolastiche cantonali sono interessate alla 
sperimentazione del modello. 

 
I partecipanti al progetto “Opencampus” che hanno superato gli esami finali ricevono 
oggi, martedì 20 gennaio 2009, il diploma. 
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Qui di seguito l’elenco con i nominativi (cognomi in ordine alfabetico): 
Cognome Nome Domicilio 
ABBATIELLO  Giuseppe Locarno 
ACHERMANN Mirko Agno 
BRUNETTI Cem Cadro 
CAIROLI Giovanni Vezia 
ENGELI Eduard Mendrisio 
FASSORA  Sweva Pregassona 
FERDENZI Romi Lugano 
FORT Carolina Massagno 
GAJIC  Mihael Gordola 
GERACI David San Vittore 
GOMES DIAS  Dina Sementina 
GRGIC Damir Breganzona 
KANIZAJ Emanuele Gondola 
KAROUBI Ilan Lugano 
KNOBEL Andrea Locarno 
MACRÌ Domenico Sementina 
MARCELLINO Eduardo Bellinzona 
MASSEI Matteo Salorino 
MAZZONI Jonathan Lostallo 
MERONI  Devis Melano 
MILO  Milos Giornico 
MÜLLER  Faye Monte Carasso 
PALUCCI Michel Bellinzona 
PASSERA Claudio Massagno 
PETRUSIC Dario Taverne 
POLLINI Dante Marco Locarno 
PONGRAC Nenad Rodi-Fiesso 
QUARTARONE Angelo Manno 
RABET Francisco Caslano 
ROBBIANI Marco Sonvico 
TICOZZI Davide Locarno  
VINCENTI Federico Ascona 
VOSTI Alessandro Gerra Piano 

 
I documenti contenuti nel dossier per i mass media sono pubblicati in Internet 
all’indirizzo www.ti.ch/stampa nella cartella stampa elettronica allegata al comunicato. 
 
Per ulteriori informazioni: 
SSIG, vicedirettore Daniele Parenti, tel. 091 814 65 11, daniele.parenti@ssig.ch  
Sito Internet  www.ssig.ch  
Divisione della formazione prof, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, decs-dfp@ti.ch 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 


