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Valutazione degli esami finali della 
formazione professionale di base 
(Progetto gelap) 
di Gianfranco Spinedi* 

Nel triennio 2000-2003 il Buro fur Kom
munikation (BFK) di Basilea, su incarico 
del campo controlling educazionale 
dell'Ufficio federale della formazione 
professionale e della tecnologia 
(UFFT), ha condotto uno studio sulla 
valutazione degli esami finali della 
formazione professionale di base 
(Progetto gelap). 
Il BFK di Basilea, nell 'ottica di uno 
svolgimento a livello nazionale del 
progetto, si è avvalso della collabora
zione del Service de la recherche en édu
cation (SRED) di Ginevra e dell'Ufficio 
studi e ricerche (USR) di Bellinzona. Il 
progetto è stato curato sul piano 
scientifico dal professor dr. Christoph 
Metzger, direttore dell'Institut fur 
Wirtschaftpiidagogik (IWP) dell'Univer
sità di San Gallo, in particolare per 
quanto concerne le analisi che hanno 
portato all'elaborazione di criteri e 
alla valutazione dei contenuti de,gli 
esami. La responsabilità dello svilup
po degli strumenti e degli aspetti 
metodologici delle osservazioni è sta
ta invece affidata a Felix Amsler del
l'Amsler Consulting di Oberwil. 
L'indagine aveva come scopo di moni
torare la preparazione, lo svolgimento 
e la valutazione degli esami finali del
la formazione professionale di base 
(esclusa la Cultura generale) in relazio
ne sia ai loro contenuti sìa ai processi 
formali e di mettere a confronto la 

«realtà» degli esami di fine apprendi
stato - appurata direttamente sul ter
reno attraverso interviste agli attori, 
osservazioni di prove d'esame orali e 
pratiche e analisi di esami scritti - con 
le esigenze poste dal quadro normati
vo (regolamenti, direttive, istruzioni, 
ecc.). 
Il Progetto gelap è parte di un progetto 
complessivo sulla valutazione degli 
esami finali della formazione profes 
sionale di base, che comprende anche 
il rilevamento (dalla primavera del 
1999) dei risultati dei suddetti esami1. 

L'obiettivo era di creare i presupposti 
per la valutazione continua di tali 
risultati e dei relativi fattori d'influen
za. Alcuni studi pilota condotti negli 
anni 1984-19902 e 1990-19923 avevano 
già allora fatto emergere notevoli dif
ferenze, tra le varie professioni e i vari 
cantoni, per quanto attiene ai risultati 
degli esami di fine tirocinio. Notevoli 
differenze erano state osservate 
anche a riguardo dei contenuti degli 
esami, del loro svolgimento così come 
dell'assegnazione delle note. 
Sulla base dei risultati del Progetto 
gelap e nell'ottica della gestione della 
qualità si sarebbe poi proceduto all'e
laborazione delle basi per una miglior 
comprensione del sistema degli esa
mi di fine tirocinio. Concretamente si 
sarebbe dovuta definire, in stretta col
laborazione con gli organi e le persone 

interessate (associazioni professio
nali, uffici cantonali preposti agli esa
mi, scuole professionali, commissioni 
d'esame, capi periti, periti, ecc.) una 
piattaforma di criteri formali e conte
nutistici cui fare riferimento per l'or
ganizzazione e l'allestimento degli 
esami di fine tirocinio. In questo 
modo ci si auspicava che le attuali dif
ferenze di riuscita e insuccesso agli 
esami finali riscontrate tra i cantoni si 
sarebbero ridotte sul lungo periodo. 
Nel quadro del mandato di valutazio
ne si era intenzionati a considerare gli 
esami di fine tirocinio delle 20 profes
sioni con oltre 2000 contratti di tiroci
nio in tutta la Svizzera, nonché gli esa
mi finali delle scuole medie di com
mercio equiparati agli esami di fine 
tirocinio. In questo modo sarebbero 
stati rilevati oltre i due terzi di tutti gli 
esami finali della formazione profes
sionale di base che si tengono annual
mente nel nostro Paese. 
Tuttavia, a causa delle restrizioni 
finanziarie imposte a livello federale 
che hanno portato ad una chiusura 
del progetto con due anni di anticipo 
(dopo che erano st ati raggiunti gli 
obiettivi concordati per la fine del 
2003), è stato possibile esaminare solo 
sei professioni (cuoco/a, falegname, 
impiegatola di vendita al minuto, 
informatico/a, meccanico/a d'auto
mobili, parrucchiere/a). 

Il Bilancio economico 
e sociale dell'USI e 
della SUPSI 

(I) e dal prof. Michael Steiner dell'Univ.ersità di Graz (A) di 
redigere un bilancio economico e sociale delle attività uni
versitarie in Ticino. 
11 rapperto non costitulSce una compiuta analisi d 'impatto 
'in quanto l ancor breve periodo di esistenza delle istituzio
niuniversitarie non rende fattibile una simile valutazione: 
ci si è concentrati sull'analisi dei flUS5i finanziari e dialcu
ne variabili qualitative relative all'attività didattica e al 
mercato del lavoro. 

di Mauro Martlnonl* 

tntuitivamente si capisce che la forma mista di finanzia
mento della formazione universitaria (Gantone, Confedera
zione. enti <li ricerca , fondaiioni, tasse) genera fluSSi finan
ziari interessanti per la sede che ospita una università. 
Per verificare questo impatto nel caso concreto dell'USI e 
della SUPSI il Consiglio di Stato h a incancato una commis
sione composta dal prof. René L. Frey-delfUniversità di 
Basilea, dal prcif. Giuseppe Folloni dell 'Università di'nento 

Flussi finanziari 
Nel 20021a presenza di US[ e SUPSI ha generato 223 mio di 
franclli in entrata e 194mio di franchi in us.cita con un sàl
do netto di 29 mio di franchi. 
Per Cantone non si intendono solo l conti dello Stato, ma i 
flussi che interessano la società ticinese, dal Cantone ai 
Com.uni, dalle Fondazioni alle famiglie. 
Se ci si limita ai fondi cantonali la presenza del polo uni
versitario provoca un'uscita di 41 mio (18 mio verso ruSI e 
23 mio verso la SUPSI): si tratta di mandati di presta~one, 
Accordo intercantonale universitario (AIU) per studenti in 
TIcino, borse per studenti USV8UPSl. 



Il campione utilizzato per l'indagine 
éra costituito, per ciascuna professio
ne, da quattro cantoni: due cantoni 
svizzero-tedeschi, uno romando e il 
Ticino. Nei cantoni prescelti è stato 
osservato e/o analizzato tutto il ven
taglio delle prove professionali previ
ste dai Regolamenti d'esame: prove 
orali, pratiche, scritte e lavori speciali
stici. Per quanto concerne gli esami 
orali e pratici sono state osservate e 
analizzate complessivamente 130 
situazioni d'esame, nelle quali figura
vano da 1 a 40 candidati. Sul versante 
delle prove scritte sono stati presi in 
considerazione, in ciascun cantone, 
gli esami di una classe per un totale di 
94 serie d'esame. 
L'indagine si è mossa su vari piani. Per 
l'acquisizione e il trattamento di dati 
e informazioni ci si è avvalsi di una 
metodologia articolata: 
• L'analisi della documentazione messa 

a disposizione da capi periti, diret
tori d'esame, uffici cantonali e fede
rali (testi legislativi, direttive, istru
zioni, regolamenti delle professioni, 
modelli di guida metodica, ecc.). In 
particolare dai capi periti e dai 
direttori d'esame si sono potuti 
ottenere materiali sull'organizza
zione degli esami nelle diverse pro
fessioni, compiti d'esame degli anni 
precedenti (orali, pratici, scritti), 
tracce o griglie per la valutazione, 

cataloghi di domande per gli esami 
orali. 

• Le interviste (di ca. 1-2 ore) a capi 
periti, direttori d'esame e altr i 
responsabili degli esami a livello 
cantonale, per mezzo delle quali si 
sono raccolte informazioni sulle 
condizioni-quadro e lo svolgimento 
degli esami così come sul ruolo e i 
pareri delle persone intervistate. I 
colloqui sono stati svolti sulla base 
di un filo conduttore, che compren
deva domande sulla preparazione, 
lo svolgimento e la valutazione 
degli esami, sui periti (criteri di scel
ta, di nomina, preparazione ed 
istruzione, ecc.), sulla qualità degli 
esami (livello qualitativo, grado di 
difficoltà, aspetti positivi e negativi, 
ecc.). 

• Le osservazioni degli esami orali e prati
ci, che hanno costituito, unita mente 
all'analisi degli esami scritti, l'ele
mento portante dell'indagine. Per 
tutte le prove sono stati redatti dei 
protocolli strutturati grazie ad uno 
schema d'osservazione elaborato a 
questo scopo. Il lavoro di osserva
zione ha coinvolto complessiva
mente cinque osservatori, membri 
del team del progetto. A ciascun 
esame era presente un osservatore 
coadiuvato da un perito della pro
fessione, che ha fornito un supporto 
e una consulenza tecnica soprattut-

to per quel che concerne l'interpre
tazione di quanto osservato. La trac
cia utilizzata per l'osservazione ser
viva sia per l'esame orale sia per 
quello pratico e comprendeva le 
seguenti voci: informazioni genera
li sull'esame - preparazione indivi
duale e istruzione dei periti - docu
mentazione scritta in possesso dei 
periti - ambiti dei compiti d'esame e 
grado di difficoltà - scelta dei conte
nuti d 'esame - descrizione dello 
svolgimento dell 'esame - situazio
ne logistica - funzione dei periti -
spiegazioni fomite dai periti e modo 
di porre i compiti e/o le domande -
conduzione dell'interrogazione o 
del colloquio (esame orale) - svolgi
mento dei giochi di ruolo (esame 
orale) - comportamento dei periti -
aspetti formali della valutazione -
sistema di valutazione e sua appli
cazione - procedure in caso di risul
tati di poco insufficienti - osserva
zioni particolari. 

• La codificazione dei dati, mediante cui 
si è proceduto non solo ad un'anali
si qualitativa di quanto rilevato 
durante le osservazioni degli esami 
ma pure quantitativa.A tale scopo è 
stato messo a punto un «manuale» 
di codifica in cui gli elementi da 
osservare sono stati operazionaliz
zati in modo assai preciso. La codifi
cazione ha fra l'altro consentito agli 

Immaginando che il Ticino non offriSR più formazioni 
universitarie e i sum studenti frequentassero altre UNI o 
SUP svizzere $i Jisparmie.rebbero i 41 mio per USJlSUPSI, 
ma si provocherebbe in ogni modo una spesa di 20 mio di 
franchi (contribUti agli altri cantoni e borse di studio agli 
ex-studen.ti USI-SUPSi). Senza USI/SUPSI l'ente pubblico 
avrebbe un risparmio di 21 mio difranoru (41 mio · 20 ntio), 
ma si prpvocherebbeuna perdita in entrata nel Cantone di 
29 mio (contributi fedetali, fondi cti ricerca ecc.) e inoltre la 
comunità :ticlnese spenderebbe 32 mio di franchi in più 
fuori Cantone rm partepagati dallafamiglie). 

Attività didattica e mercato del lavoro 

In conclusione, il rapporto mette in evidenza cne on una 
spesa netta di 21 mio di franchi sostenuta dal Cantone 
vengc».lo generati flussi finanziari positivi pari a 61 mio di 
franchi (ci~ cher-appreaenta. un moltiplicatore pari li 3). 
La presenza di USI El: supsr è ulteriormente positiva perahé 
1'86% dei flussi finanziari di spesa (pari a 104,4 mio di fran
èhi)va ad attivlln! 1 economia locale con un ammontare di 
93~ mio di franclU: si tratta della quota di $pesa.che mette 
direttamente in moto-Q1tre attività. 

n giud~o sulla didattica è positivo. n rappott9 tra numero 
didocentie numero di studenti è buono. 
n tempo d'attesa per trovare un lavoro risulta molto breve: 
di coloro che si sono diplomati nel 2001 e rne12002. il SO% ha 
reperito il lavoro gilnel momento del diploma e raO% entro 
3 mesi dallo stesso. Il grado di soddisfuione da parte del 
sistema delle mende nei confronti dei diplomati risulta 
elevato,come pure la soddisfazione dei diplomati per quu· 
toriguarda il tipo di lavoro reperito. 

Conclusione 
Gli esperti e$primono un giudizio complessivo positivo e 
ritengono che esista un ampio margine di sviluppo del polo 
universitario ticinese. 
Uno dei principali obiettivi è quello di giungere ad un unico 
campus fra USI e SUPSI a Lugano e un campus a Mendrisio 
perarehitettura, costruzione e arte applicata. 
L'obiettivo è di S '000 stud.entiperraggiungere una suffiden· 
te massacrltica (rispetto ai meno di 3'000 attuali). 

~rettore dell'Ufficio degli studi tmwersftari 
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