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Perfezionamento del Piano di Studio – Le novità interessanti per gli attori esterni  
Incontro straordinario attori esterni 2023  

 

 

Data: mercoledì 1 marzo 2023 

Orario: 14h00 – 17h00 

Luogo:  Spazio aperto - Bellinzona, Sale 3 e 4  

 

Contesto 

Nel mese di giugno 2022 è stata approvata la versione perfezionata del Piano di studio della scuola 
dell’obbligo ticinese. Il documento rinnovato ha mantenuto la centralità del concetto di competenza e 
conserva le principali caratteristiche della versione del 2015 (componenti curricolari, suddivisione in cicli, 
accento sull’apprendimento ecc.). Esso presenta però anche delle novità quali una maggiore uniformità 
generale e l’integrazione tra le diverse parti che lo compongono. 
 
Un aspetto importante di questa revisione consiste nell’aver abbracciato in modo deciso il modello di 
sostenibilità forte e l’educazione allo sviluppo sostenibile come chiave di lettura dei contesti di formazione 
generale.  

Durante questo incontro si avrà la possibilità di approfondire, conoscere e discutere le novità contenute 
nei contesti di formazione generale riguardanti l’educazione allo sviluppo sostenibile, le competenze 
trasversali e le modifiche apportate allo studio dell’ambiente. Tre ambiti importanti da ben conoscere per 
le collaborazioni degli attori esterni con la scuola. 

 

Tempo Tema 

14.00 – 14.15 Benvenuto, caffè e saluti  

14.15 – 14.25 
Introduzione, obiettivi dell’incontro e programma 

 
Conduzione: Fabio Guarneri  (Fondazione éducation21) 

14.25 – 15.05 

Perfezionamento del Piano di studio (2019 - 2022) 
Formazione generale e competenze trasversali 

 
La Formazione generale si caratterizza nell’offerta di alcuni contenitori tematici e contesti di 
esercizio delle competenze maturate nel processo di formazione, in rapporto a specifici ambiti  
di vita: cittadinanza, cultura e società̀; le questioni legate alla biosfera, alla salute e al 
benessere; gli argomenti riconducibili all’economia e ai consumi. Infine, troviamo il contesto 
tematico delle Scelte e progetti personali, che permette di esercitare uno spirito di iniziativa 
rispetto ai diversi contesti di realtà̀.  
Le Competenze trasversali affermano l’esigenza di mobilitare e promuovere alcune dimensioni 
fondanti per lo sviluppo dell’individuo, a livello personale, sociale e cognitivo-metodologico, al 
fine di trasformare e riutilizzare le conoscenze nei vari contesti di realtà̀, ma anche per 
armonizzare e collegare le discipline stesse.  
Come considerare, attualizzare e rendere efficaci questi propositi? Quali possibili collegamenti 
con i contenuti del Piano di studio? 

https://www.spazioaperto.ch/index.php/it/
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Relatore: Matteo Piricò, Esperto Scienze dell’educazione e Capo Progetto Piano di studio-
DECS   

15.05 – 15.35 

Spazio alle domande e alla discussione 
 
Avete dubbi, domande, riflessioni, richieste di chiarimento su quanto presentato?  
Questo spazio è il momento ideale per confrontarsi, condividere e approfondire quanto esposto.  

 
Conduzione: Fabio Guarneri  (Fondazione éducation21) 

15.35– 15.55 Pausa caffè 

15.55 – 16.25 

Studio dell'ambiente nel contesto della Scuola comunale 
La valorizzazione del patrimonio con uno sguardo interdisciplinare 
 

La dimensione dello studio dell’ambiente corrisponde ad un contenitore interdisciplinare 
fortemente interagente con i Contesti di formazione generale. In questo spazio operano diverse 
prospettive che diverranno disciplinari mano a mano che si avanza lungo la scolarità 
obbligatoria. Si tratta di affrontare problemi, fenomeni, situazioni in ottica sistemica, 
valorizzando le dimensioni temporali, spaziali e di causalità. Quale interazione possiamo 
immaginare tra scuola ed enti esterni? 

 
Relatore: Nicolò Osterwalder, Esperto per le Scienze naturali - DECS 

16.25 – 16.50  

Spazio alle domande e alla discussione 
 
Avete dubbi, domande, riflessioni, richieste di chiarimento su quanto presentato?  
Questo spazio è il momento ideale per confrontarsi, condividere e approfondire quanto esposto 

 
Conduzione: Fabio Guarneri  (Fondazione éducation21) 

16.50 – 17.00 Conclusione e auspici  

 
 
Organizzazione e conduzione: Fabio Guarneri (Fondazione éducation21) 

Relatori : Matteo Piricò, Esperto Scienze dell’educazione e Capo Progetto Piano di studio (DECS) e 
Nicolò Osterwalder, Esperto per le Scienze naturali (DECS) 

 


