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Incarichi di progetto per i gruppi di lavoro 
 
Gli incarichi di progetto si basano sugli obiettivi fissati nel mandato del 30/31 gennaio 2020 dalla 
CDPE/DEFR e nel Vademecum relativo al Piano quadro degli studi. Tali incarichi sono suddivisi in base ai 

destinatari: a) direzione di progetto, b) gruppi di lavoro per le aree trasversali e c) gruppi di lavoro per i 
piani di studi disciplinari. 
 

A. Incarichi affidati alla direzione di progetto 
 
1. La direzione di progetto svolge i seguenti incarichi: 
• redigere l’introduzione al Piano quadro degli studi da sottoporre all’attenzione della guida di progetto; 

• formulare eventuali proposte per l’adeguamento delle disposizioni del RRM/ORM; 

• formulare proposte e commenti da sottoporre all’attenzione della guida di progetto e del gruppo di 
coordinamento;  

• in caso di posti vacanti, formulare proposte per i membri dei gruppi di lavoro da sottoporre all’attenzione 
della guida di progetto; 

• per l’attuazione degli incarichi di progetto è necessario fornire delle direttive ai membri dei gruppi di 
lavoro trasversali e dei gruppi di lavoro per i piani di studi disciplinari. Tali direttive descrivono le singole 

fasi di lavoro da attuare durante i workshop e le sedute di clausura e contengono anche esempi di 
come formularle. Un riferimento importante è costituito dal lavoro svolto da Bonati (2017), in particolare 
il capitolo 12. 

 

2. Procedura 
• Approntamento del materiale necessario da sottoporre all’attenzione dei gruppi di lavoro (contesto, 

direttive, fondamenti – compresa la letteratura scientifica –, esempi di piani di studi disciplinari 

cantonali). 

• Stesura delle direttive per l’attuazione degli incarichi di progetto. 

• Preparazione, svolgimento e follow-up dei workshop e delle sedute di clausura. 

• Preparazione, svolgimento e follow-up delle attività di coordinamento con gli altri progetti. 

• Preparazione, svolgimento ed elaborazione dei risultati delle fasi di consultazione e trattamento da 
sottoporre all’attenzione della guida di progetto e dei vari comitati. 

• Organizzazione dell’intervento di esperti nelle varie fasi di lavoro (ad es. esperti universitari). 

• Preparazione delle attività di informazione e comunicazione da sottoporre all’attenzione della guida di 
progetto. 

 

3. Risultati dei lavori 
• Direttive per l’attuazione degli incarichi di progetto da sottoporre all’attenzione dei gruppi di lavoro. 
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• Piano quadro degli studi aggiornato, prima versione, da sottoporre all’attenzione della guida di progetto. 

• Piano quadro degli studi aggiornato, seconda versione, da sottoporre all’attenzione della guida di 
progetto. 

• Versione definitiva da sottoporre all’attenzione della guida di progetto e dei committenti CDPE e DEFR. 

 

4. Programma 
• Approntamento del materiale: entro agosto 2020. 

• Stesura delle direttive: entro agosto 2020. 

• Organizzazione dei due workshop: entro fine giugno 2020. 

• Organizzazione della seduta di clausura: entro fine agosto 2020. 

• Svolgimento dei due workshop ed elaborazione dei risultati: settembre 2020. 

• Svolgimento della seduta di clausura: ottobre 2020. 

• Elaborazione dei risultati della seduta di clausura (prima versione): ottobre e novembre 2020. 

• Preparazione, svolgimento e follow-up delle attività di coordinamento tra i vari progetti: novembre e 
dicembre 2020. 

• Svolgimento della fase di consultazione interna: febbraio-inizio maggio 2021. 

• Organizzazione dei workshop e della seconda seduta di clausura 2021: entro giugno 2021. 

• Valutazione della consultazione: entro giugno 2021. 

• Svolgimento dei workshop e della seconda seduta di clausura: settembre-ottobre 2021. 

• Elaborazione dei risultati (seconda versione del Piano quadro degli studi aggiornato): 

novembre 2021. 

• Preparazione, svolgimento e follow-up delle attività di coordinamento tra i vari progetti: 

novembre e dicembre 2021. 
• Svolgimento della procedura di consultazione: febbraio-aprile 2022. 

• Elaborazione dei risultati della procedura di consultazione (versione definitiva del Piano quadro degli 
studi). 

 
B. Incarichi affidati ai gruppi di lavoro per aree tematiche selezionate 
 

1. I gruppi di lavoro svolgono i seguenti incarichi: 
• gruppo di lavoro per l’interdisciplinarità: formulare le linee guida per la promozione dell’apprendimento 

interdisciplinare; 

• gruppo di lavoro per le competenze trasversali: formulare le linee guida per la promozione delle 
competenze trasversali (inclusa competenza mediatica, competenza ICT e informatica) (comprese le 
proposte per l’implementazione nei piani di studi disciplinari); 

• gruppo di lavoro per la didattica propedeutica alla scienza: formulare linee guida per promuovere la 
didattica propedeutica alla scienza, a) per la parte interdisciplinare; b) per i piani di studi disciplinari 

(comprese le proposte per l’implementazione nei piani di studi disciplinari); 
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• gruppo di lavoro per le sfide sociali: formulare linee guida per promuovere la gestione delle sfide sociali, 
a) per la parte interdisciplinare; b) per i piani di studi disciplinari (comprese le proposte per 

l’implementazione nei piani di studi disciplinari). Per ogni sfida viene formato un sottogruppo: a) 
Formazione per lo sviluppo sostenibile, b) Formazione politica, c) Digitalizzazione. La direzione di pro-
getto risponde dell’adeguato collegamento dei sottogruppi.  

 

2. Procedura 
• Nel settembre 2020 i gruppi di lavoro trasversali elaboreranno le linee guida e le specifiche per 

l’elaborazione dei piani di studi disciplinari. A tale scopo sono stati programmati due workshop a Berna.  

• Tra le due date, la direzione di progetto raccoglierà e revisionerà i risultati da notificare 
successivamente ai membri per l’ulteriore elaborazione.  

 

3. Risultati dei lavori 
• Linee guida per l’attuazione dei rispettivi temi da sottoporre all’attenzione del gruppo di coordinamento 

e della guida di progetto, evidenziando le differenze sostanziali riscontrate all’interno dei gruppi di 
lavoro e le possibili proposte di varianti da sottoporre all’attenzione del gruppo di coordinamento e della 

guida di progetto. 

• Linee guida per la predisposizione dei piani di studi disciplinari da sottoporre all’attenzione dei gruppi di 
lavoro per i piani di studi disciplinari. 

 

4. Programma 
• Preparativi: luglio-agosto 2020. 

• 2 workshop a settembre 2020. 

• Revisione da parte della direzione di progetto: metà settembre 2020. 

• ½ giornata di presenza durante la prima seduta di clausura per la consulenza ai gruppi di lavoro per i 
piani di studi disciplinari. 

• Preparativi per i workshop: luglio-agosto 2021. 

• 2 workshop a settembre 2021. 

• Revisione da parte della direzione di progetto: entro fine settembre 2021. 
 

5. Tempo impiegato 
• Preparativi 2020: 40 ore. 

• Workshop: 16 ore. 

• Seduta di clausura: 5 ore. 

• Preparativi 2021: 20 ore. 

• Workshop: 16 ore. 

• Totale: circa 100 ore. 
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C. Incarichi affidati ai gruppi di lavoro per i piani di studi disciplinari 
 
1. I gruppi di lavoro per i piani di studi disciplinari svolgono i seguenti incarichi: 
• formulare i piani di studi disciplinari sulla base del formato predefinito; 

• definire i requisiti comparabili nelle varie materie; 

• garantire la coerenza e la continuità con i piani di studi della scuola dell’obbligo nelle diverse regioni 
linguistiche; 

• attuare le linee guida per aree selezionate;  

• coordinare i piani di studi disciplinari per le lingue straniere moderne e l’orientamento verso il QCER 
quale punto di partenza (comprese le tesi della strategia delle lingue formulata dalla CDPE); 

• coordinare le attività del gruppo stesso riguardanti il lavoro di maturità con i risultati del gruppo di 
progetto per la didattica propedeutica alla scienza; 

• supportare la direzione di progetto in caso di richieste di chiarimenti durante le consultazioni. 

 
2. Procedura 
• I preparativi della seduta di clausura comprendono lo studio del rapporto di analisi, delle direttive per 

l’elaborazione dei Piani quadro degli studi e dei risultati dei gruppi di progetto, la ricerca relativa 
all’attuale letteratura didattica disciplinare dei gruppi di progetto. 

• Durante la seduta di clausura che si terrà dal 12 al 16 ottobre 2020, i gruppi di lavoro per i piani di studi 
disciplinari formuleranno una prima bozza del piano di studi disciplinare. Le fasi di lavoro si orientano 
alle direttive formulate. Gran parte del lavoro sarà svolto in seno ai gruppi di lavoro. Sono inoltre 

previste varie finestre temporali per il networking e lo scambio dei dati tra i gruppi di lavoro, 
focalizzando l’attenzione sui temi dell’interdisciplinarità, della didattica propedeutica alla scienza, delle 
sfide sociali e del dialogo tra le aree di apprendimento (ad esempio tra le lingue straniere moderne 
tenendo in considerazione il QCER). Il lavoro è supportato dagli input mirati di esperti esterni. 

• Il lavoro di follow-up riguarda le eventuali modifiche da apportare sulla base dei feedback del gruppo di 
coordinamento. 

• La preparazione della seconda seduta di clausura comprende anche la valutazione e l’inserimento della 
fase di consultazione interna nel corso del 1° semestre 2021. 

 

3. Risultati dei lavori 
• Piano di studi disciplinare aggiornato, prima versione, da sottoporre all’attenzione della direzione di 

progetto, evidenziando le differenze sostanziali riscontrate all’interno dei gruppi di lavoro e le possibili 
proposte di varianti. 

• Piano di studi disciplinare aggiornato, seconda versione, da sottoporre all’attenzione della direzione di 
progetto. 

 
4. Programma dei lavori 
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• Preparativi: agosto-settembre 2020 (inclusa comunicazione risultati gruppi di progetto). 

• Seduta di clausura: 12-16 ottobre 2020. 

• Preparativi seconda seduta di clausura: agosto-settembre 2021. 

• Seduta di clausura: ottobre 2021. 

 
5. Tempo impiegato 
• Preparativi: 45 ore. 

• Seduta di clausura: 45 ore. 

• Follow-up: 20 ore. 

• Preparativi seconda fase: 40 ore. 

• Seconda seduta di clausura: 45 ore. 

• Seconda fase di follow-up: 10 ore. 

• Supporto durante la fase di consultazione interna e la procedura di consultazione: 5 ore. 

• Totale: 210 ore. 

 


