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PISA 2018 – Risultati degli allievi quindicenni in Ticino 
 

Commento del Direttore della Divisione scuola Emanuele Berger 
Bellinzona, 1 giugno 2021 

Sono ormai due decenni che la Svizzera partecipa all’indagine PISA (Programme for international 
student assessment). I dati forniti da questo studio sono molto preziosi, in quanto consentono di situare 
il nostro sistema scolastico in un confronto internazionale, permettendo anche di individuare i margini 
di miglioramento nelle discipline coinvolte: lettura, matematica e scienze. Se queste discipline sono 
rimaste i perni principali sui quali l’indagine si fonda, numerose altre tematiche si sono affacciate e 
nuovi ambiti di ricerca sono stati indagati nella cornice di questo studio. Uno di questi è ad esempio 
l’uso delle tecnologie dell’informazione della comunicazione (TIC).  
 
L’uso delle nuove tecnologie in ambito educativo è un processo in atto già da diversi anni anche nella 
nostra realtà. Complice l’evoluzione della società, i rapidi sviluppi tecnologici, ma anche il grande valore 
che le TIC rivestono per il mondo scolastico, esse hanno conosciuto nel tempo un’importante 
espansione. L’attuale emergenza sanitaria ha certamente indotto un’accelerazione inattesa, che ha 
tuttavia trovato il mondo scolastico sostanzialmente impreparato a questa nuova modalità di “fare 
scuola”.  
 
È ovvio che per integrare realmente le TIC nella pratica è necessario che esse siano disponibili 
fisicamente a scuola. Questo purtroppo non sempre è possibile, siccome per il momento le dotazioni di 
dispositivi quali computer, beamer/lavagne interattive, rete internet, sono molto diverse tra una scuola 
e l’altra. Ci sono sedi ben equipaggiate e altre che hanno invece a disposizione pochi strumenti. Proprio 
in merito a questo l’approfondimento relativo alle TIC, che riporta dati molto interessanti, è stato svolto 
durante un anno “cerniera” per il DECS. Nel 2019 è infatti stato approvato un credito di 47 milioni di 
franchi da destinare alla digitalizzazione delle scuole cantonali ticinesi (chiamato “Masterplan”). 
L’obiettivo è quello di portare tutte le sedi scolastiche, entro il 2023, ad avere la stessa dotazione 
informatica.  
 
L’equipaggiamento tecnico, pur necessario, non è però sufficiente, da solo, per consentire una reale 
integrazione delle nuove tecnologie nel processo di insegnamento/apprendimento. Abbiamo infatti 
sperimentato direttamente, durante l’emergenza di quest’anno, l’importanza di un’adeguata formazione 
da parte dei docenti in questi ambiti. La didattica a distanza, o più semplicemente l’integrazione delle 
nuove tecnologie nell’insegnamento/apprendimento, non si riduce alla trasposizione su uno schermo 
di una lezione “classica”: il processo è molto più complesso e i docenti devono essere adeguatamente 
formati per fare in modo che l’utilizzo di TIC nell’insegnamento sia davvero efficace. Proprio in questo 
senso un altro importante lavoro che si sta svolgendo è quello di definire quali sono le competenze che 
gli allievi devono acquisire nell’ambito “media e tecnologie” durante la scolarità obbligatoria. 
 
I dati raccolti in questa appendice sono sicuramente un’ottima base di partenza che ci consente una 
fotografia della situazione nell’anno 2018. Considerata la forte evoluzione avvenuta nel frattempo, 
dovuta ai fattori citati, sarà interessante e necessario capire, attraverso i risultati della prossima 
indagine PISA, l’evoluzione che la scuola ticinese ha conosciuto negli scorsi anni nell’ambito 
dell’integrazione delle TIC nell’insegnamento. Sono certo che sia in corso uno sviluppo impressionante 
in tale ambito, ma sarà la prossima indagine a testimoniarlo.   

 
 

 


	PISA 2018 – Risultati degli allievi quindicenni in Ticino

