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La professione di laboratorista AFC è oggetto di una revisione totale. I nuovi atti normativi in materia 
di formazione entreranno in vigore dal 1o gennaio 2023; con essi l’insegnamento nelle scuole 
professionali sarà orientato alle competenze operative. 

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di diverse scuole professionali della Svizzera orientale 
e occidentale ha elaborato il presente documento di attuazione su mandato della Commissione 
svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei laboratoristi AFC (CSvPQL).  

Questo documento contiene le linee guida per l’elaborazione di un programma d’insegnamento 
orientato alle competenze operative presso le scuole professionali (SP).  
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2 Bozza per l’attuazione di un programma di insegnamento orientato 
alle competenze nella scuola professionale 

2.1 Introduzione 
L’approccio proposto qui di seguito per l’attuazione di un programma di insegnamento presso le 
scuole professionali si articola in due fasi: la prima prevede una costituzione tematica delle risorse, 
mentre la seconda pone l’accento sull’interconnessione tra discipline differenti tramite un 
insegnamento trasversale orientato alle competenze operative.  

Questo approccio rappresenta una base di partenza attuabile per le scuole professionali e può essere 
visto come un primo passo pragmatico per attuare la nuova ordinanza sulla formazione professionale 
di base e il piano di formazione.  

 

Fase 1: Costituzione delle risorse in blocchi tematici 
La costituzione tematica delle risorse si articola in blocchi tematici e trova fondamento sul nuovo 
piano di formazione. A loro volta, i blocchi tematici si basano sulle principali discipline della 
professione e sulla relativa logica. L’insegnamento si fonda sulla risoluzione di problemi e/o di 
situazioni osservabili in laboratorio.  La fase di insegnamento viene denominata insegnamento 
situativo.  

I blocchi tematici hanno il vantaggio di consentire una migliore ripartizione degli obiettivi di 
valutazione, dando al contempo maggior trasparenza al piano di formazione. Inoltre, consentono di 
assegnare le note in maniera più pragmatica, soddisfacendo così i requisiti previsti dall’ordinanza 
sulla formazione di base, a differenza di un insegnamento orientato alle materie.   

Con l’adozione dei blocchi tematici la scuola professionale acquisisce flessibilità in sintonia con 
l’insegnamento degli altri luoghi di formazione, migliorando così il coordinamento tra luoghi di 
formazione.  Una struttura circolare dei blocchi tematici, laddove possibile, mira a promuovere il 
processo di apprendimento. I blocchi tematici consentono di raggruppare temi di varie discipline 
legati tra loro da una sequenza d’azione.  

 

Fase 2: Insegnamento interdisciplinare orientato alle competenze operative 
L’insegnamento interdisciplinare orientato alle competenze operative approfondisce i vari temi e li 
correla tra loro. L’insegnamento si basa su lunghe sequenze d’azione tratte dalla vita in laboratorio. 
Questa fase di insegnamento viene denominata insegnamento interdisciplinare orientato alle 
competenze operative.  

 

 

Questo documento si propone come guida per l’attuazione basata su un esempio di programma di 
insegnamento per la professione di laboratorista AFC indirizzo professionale Chimica. Trova 
applicazione quanto disposto dall’ordinanza sulla formazione professionale di base e dal piano di 
formazione.  
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2.2 Attuazione della griglia delle lezioni nel programma di insegnamento per le 
scuole professionali basato su blocchi tematici 

Un programma di insegnamento per la scuola professionale deve basarsi su una rigorosa costituzione 
delle risorse e tener conto del numero massimo di lezioni per l’insegnamento professionale (1080 
lezioni, vedi figura 1), del coordinamento tra i luoghi di formazione e della pianificazione delle lezioni 
(strumenti di orientamento tabella TLF e piano delle lezioni in allegato). 

 
 

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale 

a. Conoscenze professionali 
- Pianificazione e preparazione di 

esperimenti e procedure di lavoro 
Trattamento dei dati 
Adattamento e sviluppo di metodi, 
processi e prodotti 
Organizzazione del laboratorio 

180 180 180 540 

- Svolgimento di esperimenti e 
procedure di lavoro in laboratorio 
(specifico dell’indirizzo 
professionale) 

180 180 180 540 

Totale conoscenze professionali 360 360 360 1080 

b. Cultura generale 120 120 120 360 

c. Educazione fisica 80 80 80 240 

Totale delle lezioni 560 560 560 1680 
 

Figura 1: griglia delle lezioni dell’ordinanza sulla formazione professionale di base 

 

Per ragioni legate all’attribuzione delle note, i blocchi tematici devono corrispondere a un campo di 
competenze operative del piano di formazione. Una nota semestrale è attribuita per i campi di 
competenze operative a (pianificazione e preparazione), e (trattamento), f (adattamento/sviluppo) e 
g (organizzazione) mentre una seconda nota comprende i campi di competenze operative specifici 
per l’indirizzo professionale (b, c o d).  

Il piano di formazione descrive nuovi temi specifici relativi alla professione come, per esempio, la 
digitalizzazione e la gestione della qualità. Lo sviluppo di questi nuovi temi richiede tempo. Se si 
confrontano gli attuali programmi di formazione con quello qui proposto, si possono notare le 
seguenti modifiche: i principi teorici di meccanica sono stati stralciati e, laddove necessario, sono ora 
inseriti nei singoli temi. Gli argomenti legati al calcolo dell’attuale matematica applicata sono ora 
ripartiti nei singoli temi dell’attuale metodica di laboratorio, cosa che implica una riduzione del 
tempo dedicato al tema attuale della metodica di laboratorio (p.es. calcoli di spettroscopia in ottica). 
Per tutti i contenuti delle attuali materie si è seguita la medesima procedura.   
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2.2.1 Struttura di un blocco tematico 
Caratteristiche di un blocco tematico: 

• tema 
• nozioni chiave legate al tema e 
• rapporto con   

o la relativa competenza operativa  
o i luoghi di formazione secondo la tabella relativa al coordinamento dei luoghi di 

formazione 
o gli obiettivi di valutazione della scuola professionale e 
o i principali problemi/le situazioni osservabili secondo il programma di insegnamento 

I temi rilevanti per la professione sono definiti sulla base delle situazioni professionali e degli obiettivi 
di valutazione previsti dal piano di formazione, della pratica professionale nelle aziende e nei corsi 
interaziendali. I temi dell’attuale programma d’insegnamento per le scuole professionali sono un 
ausilio per lo svolgimento di questo processo.   

L’assegnazione delle competenze operative, della cooperazione dei luoghi di formazione e degli 
obiettivi di valutazione ai vari blocchi tematici si deve basare sul piano di formazione ovvero sulla 
tabella relativa al coordinamento dei luoghi di formazione. A questo proposito, è necessario tenere 
presente che queste associazioni possono essere diverse e assumere varie forme.  

Per le ragioni menzionate nell’introduzione, il numero di lezioni per tema dovrebbe essere ridotto al 
minimo (p.es. dieci lezioni). I blocchi tematici destinati alla costituzione tematica delle risorse 
potrebbero coprire circa i 2/3 del numero di lezioni disponibili (totale 1080 lezioni).   

L’insieme di tutti i temi rappresenta il contenuto professionale del programma di insegnamento.   

Nella fase 2 (insegnamento orientato alle competenze operative) la struttura dei blocchi tematici 
viene alleggerita a favore dell'interdisciplinarità e dell’interconnessione.   
Nel quinto semestre si lavora principalmente all’approfondimento di temi selezionati.  Ciò avviene in 
un contesto di progetto che mira ad approfondire le quattro dimensioni delle competenze operative 
(competenza professionale, metodologica, sociale e personale). Questi approfondimenti possono 
avvenire in maniera individuale e/o in accordo con le esigenze delle aziende a livello regionale.  
Nel sesto semestre l’attività pone l’accento su compiti di natura interdisciplinare, che devono essere 
sempre più simili a quelli della procedura di qualificazione. Anche in questo caso il tutto si svolge 
nell’ambito di un progetto che mira a estendere la costituzione delle risorse e a promuovere le 
quattro dimensioni dell’orientamento alle competenze.   
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2.2.2 Estratto di un possibile programma di insegnamento per le scuole professionali per 
l’indirizzo professionale Chimica 

 
In questo estratto di un possibile programma di insegnamento per le scuole professionali per 
laboratorista AFC indirizzo Chimica, i blocchi tematici sono formati da unità di dieci lezioni.   

Nel 1o semestre, per esempio, dieci lezioni sono dedicate al tema «Calcoli per lo svolgimento 
dell’esperimento» del blocco tematico 1.1, cui sono associati i seguenti concetti chiave: «massa 
molare, quantità di materia, frazione massica, concentrazione massica, frazione molecolare». Le note 
d’esame costituiscono la nota semestrale 1 (campi di competenze operative a, e, f, g). La descrizione 
dei problemi/delle situazioni osservabili è associata a un link (programma di formazione; v. scritte in 
blu). 

 

Figura 2: Estratto di possibile programma di insegnamento scolastico.   
 

Nella figura 2, l’arancione indica le competenze propedeutiche alla seconda fase («insegnamento 
interdisciplinare orientato alle competenze»). Il tempo necessario per questa preparazione può 
essere messo a disposizione sotto forma di settimane speciali/di progetto o in aggiunta ai blocchi 
tematici.   
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2.3 Elaborazione delle situazioni professionale e delle situazioni che formano i 
blocchi tematici  

 

Ai blocchi tematici descritti e adattati nel programma di insegnamento scolastico vengono associati 
problemi/situazioni osservabili relativi alla vita quotidiana in laboratorio.  

La tabella seguente propone un quadro per definire un tema sulla base di problemi/situazioni 
osservabili e la descrizione dettagliata dei contenuti previsti per l’insegnamento.   

Tema Conoscenze indispensabili, concetti chiave Lezioni  
Descrizione sommaria del 
contenuto (ripreso dalla griglia delle 
lezioni) 

Lista delle conoscenze pratiche indispensabili (ripreso 
dalla griglia delle lezioni) 

Numero 
(10) 

 

Problemi/situazioni osservabili Obiettivo di 
valutazione 

Id./n. Descrizione dei problemi/delle situazioni osservabili Id./n. 

Id./n. Descrizione dei problemi/delle situazioni osservabili Id./n. 

 

Descrizione dettagliata dei contenuti dell’insegnamento Liv. tass. 

Id/n. Descrizione  N. 

Id/n. Descrizione N. 

Id/n. Descrizione N. 

Id/n. Descrizione N. 

 

Questa tabella comprende due aspetti fondamentali di cui tener conto nel redigere un programma di 
insegnamento scolastico. 
 
In primo luogo: i problemi/le situazioni osservabili consentono alla persona in formazione di situare il 
tema in rapporto alla vita quotidiana di laboratorio, ne mostrano l’importanza a livello professionale 
e gettano quindi le basi per l’orientamento alle competenze. 
In secondo luogo: la descrizione dettagliata del contenuto dell’insegnamento e l’indicazione del 
relativo livello tassonomico facilita la concezione della sequenza di insegnamento.   
 
L’elaborazione dei problemi/delle situazioni osservabili può comportare la modifica dei blocchi 
tematici del programma di insegnamento scolastico. 
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3 Allegato 
3.1 Possibile programma di insegnamento scolastico (laboratorista indirizzo professionale Chimica)  
 

Versione 7 
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3.2 Lista dei temi per il 5º e il 6º semestre  
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3.3 Esempio di programma di insegnamento scolastico (laboratorista indirizzo professionale Biologia)  
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3.4 Lista dei temi per il 5º e il 6º semestre 
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3.5 Tabella relativa al coordinamento dei luoghi di formazione 
 

 

  



 

Linee guida Laboratorista AFC  pagina 25 di 26 

3.6 Piano delle lezioni 
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3.7 Esempio di programma di insegnamento basato su blocchi tematici scuola professionale SP 1.5 
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