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Aspettativa di vita in Svizzera

Fonte: BfS, 2016
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Prodotto interno lordo
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Disoccupazione giovanile (OECD)

Fonte: OECD 2018



Alfred Escher 
(1819-1882)

200 anni Alfred Escher



Un paese moderno nasce …

Stazione di Zurigo, 1867

Fonte: http://www.nzz.ch/zuerich/vom-rand-ins-zentrum-gerueckt-1.18652246

http://www.nzz.ch/zuerich/vom-rand-ins-zentrum-gerueckt-1.18652246


Grande Dixence



R. Clausius
(1822-1888)

A. Stodola W. Traupel
(1859-1942) (1914-1998)

Il successo si spiega,
ma non si garantisce …



Il clima nell'industria Svizzera
continua a peggiorare

Ladigitalizzazione minaccia 1,2 milioni
di posti di lavoro

La previdenza è il problema più
importante per i giovani svizzeri

La grande maggioranza
degli svizzeri prevede un
calo delle pensioni
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Fonte: www.bloomberg.com, Market Cap as of Sept. 2019
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Spariscono posti di lavoro, ma ne nascono nuovi …

Source: Bret Harman / TED
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“… gli ultimi secoli della superiorità
del mondo occidentale sono
un'eccezione storica …”



R. Chetty et al., Science 356 (6336): 398-406, 2017.

Probabilità che

una persona a 

30 anni abbia 

un introito più

elevato dei suoi

genitori alla sua

nascita

Esiste ancora l’«American Dream»?

Percentuale introiti dei genitori



Fonte: US Census Bureau, 2012
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E abbiamo anche altre problematiche…

Fonte: IPCC WG1 SPM Fig. SPM.8, Zubler et al., 2014

Cambiamento temperature fine secolo

Numero di giorni caldissimi



… sviluppo popolazione mondiale
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Fonte: http://ourworldindata.org/wp-content/uploads/nvd3
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 Quali sono i fattori di successo più importanti per il futuro?

 Quali sono gli effetti di rilievo sull'istruzione in generale?

 Come possono le università, in particolare, adattare

l’insegnamento e l’apprendimento?



Tassonomia

A. Conoscenza dichiarativa (sapere cosa): fatti, teorie, traduzione di un testo, ...

B. Conoscenza procedurale (sapere come): andare in bicicletta, domande d'esame, ... 

C. Conoscenza creativa (trattare con l'ignoto): intuizione, invenzione, innovazione, ...

Asserzioni

A diventa una "merce" meno preziosa (ma è un prerequisito per B e C)

B rimarrà preziosa, ma sarà sistematicamente accessibile a molti

C sarà la chiave della differenziazione e del successo



Inflazione nell'istruzione e nella ricerca

 Iscrizioni all'anno nell'educazione terziaria (università, college, ....):
Cina ~ 40 milioni, India ~ 30 milioni, USA ~ 20 milioni

.... ma c'è un notevole squilibrio tra le competenze richieste e quelle formate

 Finora sono stati pubblicati ca. 100 milioni d’articoli scientifici e il tasso di crescita
è del 7 % annuo, cioè raddoppia ogni 10 anni

.... ma la maggior parte dei lavori non vengono mai letti o citati



Osservazione

Il successo richiede sempre più che il sapersi distinguere e la capacità
di concepire nuove importanti "cose".

Domanda

Come può essere trasmessa (se possibile) o almeno incoraggiata la 
creatività?



Didattica lineare

Dimostrare e poi imitare

Fallire positivamente
(M. Kapur, 2012, 2014)

Tentare e poi capire

Nuovi approcci all'insegnamento

«Flipped classrooms», «blended learning», etc.



http://designdidattico.blogspot.ch/2015/02/lembodied-cognitive-science-la.html

http://designdidattico.blogspot.ch/2015/02/lembodied-cognitive-science-la.html




Aristoteles, 384 – 322 A.C. Galileo Galilei, 1564 – 1642



F = G ⋅ m1 ⋅m2

r2

Dati Informazioni Sapere



La fisica incontra la filosofia
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Imprenditori si diventa
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Il successo nasce nell’ecosistema
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Perche Google è a Zurigo?



Satya Nadella, ETH 2018

«Vogliamo creare le 
condizioni per 

facilitare lo scambio 
di persone fra 
l’industria e 

l’accademia e vice
versa.»



La Svizzera deve muoversi

Fonte: SNB, KOF, 2017

Textilien

ChCheemmiiee

LandwLandwiirrttssc
chafhaftt

MaMasscchhiinneennbba
auu ElEleekkttrriisscchhe

e 
AuAussrrüüssttuunnggeen
n

BaBauuggeewweerrbbe
e

PaPappiieerr uunndd
DrDruucckk

GuGummmmii undund
KuKunnssttssttooffff

NaNahhrruunnggssmmiitttte
ell

Finanzdienstleistungen

Datenverarbeitungsgeräte, Uhren

Versicherungen
FaFahhrrzzeeuuggbbaauu

PhPhaarrmmaa

C
re

sc
ita

pr
of

itt
ab

ili
tà

da
l2

00
0

al
20

15
(a

nn
ua

liz
za

ta
)

Crescita impiego dal 2000 al 2015

-5 -4 -3 -2 2 3 4 5

8

6

4

2

Elettrica
0

-2

-4

10

«Digitales Standbein»
Chimica

Farmaceutica

“Nuova Digitale”

Veicoli

Servizi di Finanza

Alimentari

Agricoltura
Macchine Edilizia

Carta e Stampa

Tessili
Plastica e Gomma

Elettronica

Assicurazioni

Orologi, strumenti di precisione

Metalli e Ferramenta



Source: https://youtu.be/DHXjm0MxFEw



Source: Marco Abram



Grazie
per la vostra cortese 

attenzione!
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