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da
CHF 27 300.–*

PREMIO DI
PERMUTA
CHF 2 000.–

      HEAD-UP DISPLAY 
          A COLORI

ADESSO IL PIACERE DI GUIDARE PEUGEOT RADDOPPIA.
Peugeot 508 SW con fantastico vantaggio cliente di CHF 9 000.–, incl. premio di permuta o leasing 3,9% e dotazione di classe superiore comprendente tra l’altro Head-up Display. Scoprite di persona 
cosa signifi ca raddoppiare il piacere di guidare e concedetevi subito un giro di prova dal vostro partner Peugeot.

Peugeot 508 SW ACCESS 1.6 VTi 120 CV BMP6, CHF 36 300.–, premio di permuta CHF 2 000.–, premio cash CHF 7 000.–, prezzo fi nale CHF 27 300.–. Consumo in ciclo misto 6,3 l/100 km, CO2 misto 145 g/km, categoria di effi cienza energetica D. Modello illustrato: Peugeot 508 SW 

ALLURE 1.6 THP 155 CV, con vernice metallizzata e Pack Vision opzionali CHF 46 600.–, premio di permuta CHF 2 000.–, premio cash CHF 7 000.–, prezzo fi nale CHF 37 600.–. Consumo in ciclo misto 6,3 l/100 km, CO2 misto 145 g/km, categoria di effi cienza energetica C. 
*Incluso premio di permuta di CHF 2 000.–, valido solo in caso di permuta di un veicolo più vecchio immatricolato a nome del cliente da almeno 3 mesi. Condizioni generali: prezzi incl. IVA 8%. Offerte valide per vetture ordinate tra l’1.1 e il 28.2.2013, solo per clienti privati 

presso i partner Peugeot che aderiscono all’iniziativa. Indicazioni generali sui valori di emissione: la media delle emissioni CO2 di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è pari a 153 g/km. Con riserva di modifi che tecniche e di prezzo come pure di errori di stampa.

peugeot.ch

piacerepiacere
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DFA Diventare docenti lavorando
Da settembre l’abilitazione a tempo parziale permetterà di avere un’attività in parallelo 
Alle scuole medie mancano soprattutto insegnanti di matematica, geografia e francese

NETOSKA RIZZI

❚❘❙ C’è chi dice che per diventare un 
bravo docente ci vuole vocazione. 
Spesso però chi questa vocazione ce 
l’ha, si è visto costretto a metterla in 
un cassetto non potendo permettersi 
di rimanere un anno senza un’attività, 
e quindi senza entrate, per seguire 
l’abilitazione del Dipartimento for-
mazione e apprendimento della 
SUPSI. Dal 2005, infatti, prevedeva 
una formazione di due anni : un pri-
mo anno di scuola a tempo pieno e 
un secondo anno a tempo parziale 
con possibilità di avere ore di inse-
gnamento in una scuola. Ora invece 
sarà questo sistema di abilitazione a 
finire nel cassetto perché dall’anno 
scolastico 2013-14 il DFA impronterà 
la formazione «in parallelo ad una 
professione». Un cambio di rotta ne-
cessario viste le perplessità e le criti-
che espresse nel corso degli ultimi 
anni dai candidati e dai docenti stessi 
per un sistema ritenuto troppo limi-
tante e un ostacolo nella scelta di 
questa professione. «Il numero degli 
studenti è comunque in costante au-
mento» ha sottolineato il direttore del 
DFA Michele Mainardi. «A settembre 
2012 hanno iniziato i corsi un totale di 
339 futuri docenti, suddivisi nel ba-
chelor per scuola dell’infanzia ed ele-
mentare e nei master per scuola me-
dia e media superiore» (9 in più ri-
spetto all’anno 2011 e ben 60 in più 
rispetto al 2009). Il numero delle am-
missioni è però programmato e limi-
tato a dipendenza delle esigenze delle 
scuole cantonali, alla disponibilità dei 
posti di pratica professionale e «alla 
volontà di mantenere alta la qualità 
dell’insegnamento».

Novità: il docente in formazione
Da settembre 2013 l’abilitazione della 
scuola media diventerà a tempo par-
ziale e durerà come ora due anni. Gli 
studenti saranno impegnati con la 
formazione due giorni e mezzo a set-
timana e avranno quindi la possibilità 
di esercitare un’attività in parallelo. 
«Alcuni potranno quindi formarsi e 
contemporaneamente insegnare ma 
non sarà possibile per tutti perché il 
fabbisogno nelle materie è differente» 
ha fatto presente Alberto Piatti, re-
sponsabile della formazione del set-
tore scuole medie. Quest’ultima pos-
sibilità però rimane vincolata alla 
modifica della Legge della scuola che 
vuole introdurre la figura del «docen-
te in formazione» e sulla quale il Gran 
Consiglio dovrà pronunciarsi nei 
prossimi mesi. La possibilità di segui-
re l’abilitazione e parallelamente in-
segnare vale anche per il master per 
l’insegnamento nella scuola media 
superiore, già dal 2011 sviluppata a 

tempo parziale della durata di un an-
no. Nessuna modifica invece a livello 
di requisiti richiesti per accedere all’a-
bilitazione: per le scuole medie è ne-
cessario almeno un bachelor nella 
materia scelta, per le medie superiori 
un master. La novità è a livello di re-
quisiti per l’abilitazione per la scuola 
dell’infanzia e elementare. «Chi è in 
possesso di una maturità professio-
nale potrà inoltrare una domanda di 
ammissione anticipata prima di con-
seguire l’attestato passerella» ha spie-
gato la responsabile Francesca Anto-
nini. Per le tre formazioni verranno 
inoltre avviate le procedure di ricono-
scimento da parte della CDPE (la 
conferenza dei direttori della pubbli-
ca educazione), ciò che permetterà a 
chi segue l’abilitazione in Ticino di 
insegnare in tutta la Svizzera e lo stes-
so varrà anche per chi ha seguito la 
formazione fuori Cantone. Per quan-
to riguarda il fabbisogno alle medie il 
prossimo anno mancheranno docen-
ti di matematica, geografia, francese e 
forse di tedesco e educazione visiva. 
Mentre per le scuole mede superiori 
la formazione si aprirà per i futuri do-
centi di inglese, tedesco, matematica, 
storia e storia dell’arte (ma quest’ulti-
ma prevede una formazione «en em-
ploi»: senza posto di insegnamento 
non si può iniziare l’abilitazione).

CORSI  Tutto pronto al DFA di Locarno per iniziare da settembre 2013 con il master 
in insegnamento nella scuola media a tempo parziale. (Foto Maffi)

Ciclomotori All’esame ora bisogna riflettere
A partire da quest’anno nuove norme gestiscono il test teorico per l’ottenimento della patente

❚❘❙ Per chi vuol sostenere l’esame 
teorico per l’ottenimento della 
patente per ciclomotore (catego-
ria speciale M, dai 14 anni) sono 
finiti i tempi delle domande che 
volevano come risposta unica-
mente un sì o un no. Da quest’an-
no sono in vigore nuove norme e 
nuovi questionari che invitano 
maggiormente il candidato alla 
riflessione prima di dare la solu-
zione. Come ci spiega Aldo Bar-
boni, aggiunto e sostituto capo 
della Sezione cantonale della cir-
colazione, dal 1988 l’organizza-
zione del test era affidata alle po-
lizie comunali. Dal 2013 è la stes-
sa Sezione a provvedere, con la 
proposta di un esame «più signi-
ficativo, attuale, ma anche esi-
gente». In concreto, il candidato 
dovrà rispondere a 30 domande 
attraverso un supporto informa-
tico con tre possibili risposte, ma 
più di una può essere quella giu-
sta: «Le domande sono state mo-

dernizzate, rese più reali e ac-
compagnate da una foto o da 
un’immagine, nell’intento di mi-
gliorare la formazione dei condu-
centi per aumentare la sicurezza 
di tutti». Il punteggio massimo 
che si può raggiungere è 90 punti 
(3 per domanda). L’esame è su-
perato se si ottengono almeno 81 
punti (numero massimo di errori 
9). «In questi 25 anni molte cose 
sono cambiate con i ciclomotori-
sti che possono circolare su stra-
de cantonali e comunali, con-
frontati con un aumento del traf-
fico e problemi vari di segnaleti-
ca. Il legislatore ha pensato che 
fosse ora di cambiare, con l’obiet-
tivo di far riflettere il candidato di 
fronte a situazioni viarie magari 
anche complesse».

Altre categorie
Dal 1. gennaio sono pure in vigo-
re nuove norme per altri esami. I 
cambiamenti riguardano la pro-

va teorica delle categorie speciali 
F e G (veicoli a motore con una 
velocità massima di 45 km/h e 
veicoli agricoli), nonché quello di 
teoria di base per le categorie e 
sottocategorie A, A1, B e B1 (mo-
toveicoli e autoveicoli il cui peso 
massimo non superi i 3.500 chili). 
L’esame per una patente F e G 
continua a essere composto di 40 
domande, mentre il punteggio 
totale sarà d’ora in poi di 120 
punti, con un massimo di errori 
ammessi di 12. I candidati e le 
candidate avranno sempre anco-
ra 45 minuti a disposizione. An-
che per l’esame teorico di base il 
numero totale delle domande, 
50, resta invariato. La quantità 
degli errori ammessi passa inve-
ce da 14 a 15 punti, mentre il 
punteggio massimo sarà di 150 
(finora 140). Anche in questi casi, 
tutte le domande poste nei que-
stionari avranno tre risposte, di 
cui più di una può essere esatta. 

Test in cinque località
Novità anche per quanto riguar-
da le sedi d’esame. Oltre che alla 
Sezione della circolazione a Ca-
morino, alla Scuola commerciale 
a Lugano e nella sala del Consi-
glio comunale di Mendrisio, dal 
1. febbraio i test si terranno an-
che alla SPAI di Biasca e alla 
Scuola commerciale di Locarno. 
«Un’occasione per decentralizza-
re i test, resa possibile grazie alle 
disponibilità dei direttori scola-
stici» precisa Barboni. Ricordia-
mo che a Lugano gli esami si ef-
fettuano tramite PC mentre nelle 
altre quattro località con iPad. 
Ogni anno sono circa 1.000 i can-
didati per la patente di ciclomo-
tore e 7.500 per le altre categorie. 
Il tasso di bocciatura si situa al 
25% per quanto riguarda gli esa-
mi per ciclomotori, al 27% per 
quelli di teoria di base ed al 20% 
per le categorie speciali.
 LUCA BERNASCONI

 

SMENTITO FOLETTI

Testo anti-burqa: 
«il Governo 
deve esprimersi»
❚❘❙ La Commissione petizione e ricorsi af-
ferma di «avere ben presente l’imminen-
te scadenza dei termini» per la messa in 
votazione dell’iniziativa popolare nota 
come «anti-burqa». La stessa, promossa 
da Giorgio Ghiringhelli, andrebbe sotto-
posta ai cittadini entro l’estate e questo 
per rispettare i termini legali. Ma la com-
missione, presieduta da Armando Boneff 
(PPD), non intende pigiare sull’accellera-
tore ad ogni costo. In sostanza (con due 
astenuti) smentisce quanto messo nero 
su bianco dal presidente del Gran Consi-
glio Michele Foletti negli scorsi giorni. 
Foletti scriveva: «Indipendentemente 
dalla presentazione di un messaggio da 
parte del Consiglio di Stato, sarà verosi-
milmente possibile procedere con la vo-
tazione popolare il 9 giugno 2013». La 
commissione, per contro, dice «di non 
poter prescindere da una presa di posi-
zione del Consiglio di Stato, già richiesta e 
più volte sollecitata». Insomma, se il Go-
verno non dirà la sua, non si andrà in 
avanti. La Commissione ricorda che a 
Ghiringhelli aveva formulato una propo-
sta alternativa che «avrebbe permesso di 
ottenere il medesimo risultato senza mo-
dificare la Costituzione cantonale e senza 
generare costi» (ndr. inteso come convo-
cazione di una votazione). Ma, conclude 
il comunicato «questa controproposta è 
stata rifiutata dal primo firmatario dell’i-
niziativa».

TEORICO
Un esame con trenta 
domande e tre 
risposte ogni volta, e 
più di una potrebbe 
essere giusta.
(Foto Maffi)


