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Il sistema educativo 
ticinese è un buon sistema  



Criticità  

Influenza dell’origine socioeconomica 

Contenimento dell’esclusione dal sistema educativo 

Rischio burn out nel corpo docenti 

Recupero integrazione nuove tecnologie 



Necessario investire nella scuola 

Ridurre il numero di 
allievi per classe 

 
Risolvere le criticità 
dei livelli alle scuole 

medie  
  

… e altro ancora 

Relatore
Note di presentazione
Il Ticino è uno dei Cantoni che investe meno in termini finanziari 
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Quando nasce l’idea di 
introdurre degli indicatori?  
Quali le motivazioni? 

Relatore
Note di presentazione
Quando nasce l’idea di introdurre degli indicatori? Quali le motivazioni?Origine dell’idea di una rendicontazione delle attività dello Stato negli anni Ottanta, in un’ottica di verifica il rapporto costo/benefici (efficienza o efficacia).In campo educativo, contributo determinante dell’OCSE dal 1991.In Ticino, anni Duemila, anche grazie alla collaborazione con Norberto Bottani, ticinese, già responsabile tra il 1976 e il 1997 della ricerca educativa presso l’OCSE [È CORRETTO?].Quali le motivazioni? Perché proprio all’inizio degli anni Duemila?In sostanza, da 15 anni in Ticino il DECS produce un monitoraggio del sistema educativo (quarta edizione degli indicatori: 2005, 2010, 2015, 2019) Importanza per il pilotaggio politico avere dati chiari e affidabili concernenti il mondo della scuola. 



Cosa sono gli indicatori? 
A cosa servono?  

Relatore
Note di presentazione
Che cosa sono  e a cosa servono gli indicatori?Sono dei dati che permettono di comprendere dove si situa il sistema scolastico rispetto alle sue finalità. Gli indicatori si distinguono dalle statistiche scolastiche, poiché si presentano come un insieme (di misure, di dati, di informazioni) più complesso e articolato rispetto a una collezione di statistiche.Aggregando e analizzando informazioni abitualmente non collegate tra loro, gli indicatori permettono di acquisire un quadro attendibile dello stato di un sistema scolastico.Oltre alle fonti statistiche, la ricerca in campo educativo (locale, nazionale e internazionale) costituisce un’importante fonte di informazione per gli indicatori. Gli indicatori sono quindi una forma di rendicontazione, e in quest’ottica informano sullo stato di un fenomeno che viene ritenuto importante in un dato contesto. Al termine rendicontazione sarebbe più corretto sostituire quello di monitoraggio, in quanto quest’ultima attività è finalizzata a sostenere un processo di crescita e sviluppo.Gli indicatori del sistema scolastico ticinese intendono in effetti contribuire allo svolgimento di una discussione informata su quanto accade nella scuola e, al contempo, fare emergere nuove visioni e nuove aspettative nei confronti della scuola.



• Tenere al corrente l’opinione pubblica 
• Guidare il miglioramento della scuola 
• Contribuire a fissare priorità 
• Meglio assolvere le responsabilità 

politiche in campo educativo 
• Favorire una più ampia comprensione dei 

fattori che influenzano la qualità 
dell’istruzione 

• Permettere di esplorare una gamma più 
ampia di opzioni politiche 

Relatore
Note di presentazione
In altre parole, quelle di Bottani & Walberg (1994), possiamo elencare i seguenti obiettivi perseguiti dagli indicatori:Tenere al corrente l’opinione pubblica.Guidare il miglioramento della scuola.Contribuire a fissare priorità.Meglio assolvere le responsabilità politiche in campo educativo.Favorire una più ampia comprensione dei fattori che influenzano la qualità dell’istruzione.Permettere di esplorare una gamma più ampia di opzioni politiche.
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