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Pronta la formazione DFA parallela a una professione

Diventare docenti
studiando part-time
PAGINA A CURA DI

Davide Adamoli

Il chiostro di S. Francesco,
testimone silente dei 
tanti cambiamenti... fino 
all’attuale DFA diretto da 
Michele Mainardi (sotto).

INCONTRI INFORMATIVI
Con l’approssimarsi dell’apertura delle 
iscrizioni ai corsi di laurea Bachelor e Ma-
ster in insegnamento, che saranno possibi-
li unicamente dal 21 gennaio al 1 di marzo 
2013, il DFA in collaborazione con l’Ufficio 
dell’orientamento scolastico e professionale 
organizza tre incontri indirizzati a tutti co-
loro che sono interessati a intraprendere la 
carriera di docente nelle scuole dell’infan-
zia, elementari, medie e medie-superiori.
16 gennaio 2013: 15:30 – 17:00 Formazione 
Bachelor per insegnanti di scuola dell’in-
fanzia o di scuola elementare.
18 gennaio 2013: 15:30 – 17:00 Formazione 
Master per insegnanti delle scuole medie, 
17:30 – 19:00 Formazione Master per inse-
gnanti delle scuole medie superiori
Luogo: DFA, Piazza San Francesco 19, 6600 
Locarno. Il programma prevede la presen-
tazione dei corsi di laurea e le relative mo-
dalità d’iscrizione. All’incontro partecipe-
ranno i responsabili dei corsi di laurea e altri 
attori del mondo della scuola. Per maggiori 
informazioni: www.supsi.ch/dfa

ReAzIONI Gianluca D’Ettorre: «Era davvero necessario un cambiamento profondo»

Sindacati soddisfatti: «Ci hanno ascoltato» 
Nel messaggio, il Governo lo dice chiara-

mente: questa riforma nasce dalle richieste 
degli studenti e degli insegnanti. Molti in-
fatti negli ultimi anni hanno protestato per 
l’onere causato da una formazione a tempo 
pieno della durata di un anno o due, che si  
aggiunge all’università. E proprio i sindaca-
ti sembrano soddisfatti dalla proposta del 
Consiglio di Stato, come ci conferma Gian-
luca D’Ettore, presidente dei docenti OCST:

«Lo sforzo del Dipartimento su questo ele-
mento è encomiabile. Ha cercato, ed è riusci-
to a comporre le esigenze dei sindacati, ma 
anche quelle degli studenti, che chiedevano 
una formazione di alta qualità, quella del 
datore di lavoro principale, lo Stato, e quelle 
del DFA. E tutto ciò tenendo sotto controllo le 
spese, un’operazione certo non facile, che ha 

chiesto molto lavoro. Ed è  frutto del dialogo 
proprio con noi docenti, segno che le nostre 
richieste non sempre causano costi in più».

I vantaggi del nuovo sistema non si limi-
tano poi a facilitare la vita ai futuri do-
centi...

«Certo. Con questa riforma saranno messi 
a più stretto contatto il mondo della scuola 
e le altre professioni, dato che chi entrerà 
al DFA potrà essere attivo anche in ambiti 
extra-scolastici, un arricchimento sicuro 
per la scuola, come d’altronde auspicato dal-
la CDPE (la Conferenza dei Direttori della 
Pubblica Educazione). Tutto ciò, assieme 
alla soppressione dei tagli ai salari dei neo-
docenti, dovrebbe favorire l’entrata nella 

scuola di profili forti, finora scoraggiati dal 
sistema di abilitazione, e che spesso restava-
no a Nord delle Alpi».

Non ritornerete più sulla rivendicazione 
della formazione en emploi?

«Viste le condizioni attuali un ritorno al 
passato, anche viste le disposizioni molto 
strette della CDPE. E il DFA ormai è un orga-
no autonomo, che segue principi diversi da 
quelli del datore di lavoro (la scuola). Anche 
perché se si dovessero attribuire a tutti i do-
centi in formazione delle ore di insegnamen-
to, questo li metterebbe in concorrenza con i 
docenti già attivi. Non siamo più negli anni 
‘80-’90 quando ce n’era per tutti in abbon-
danza. Oggi le ore iniziano a calare...».

Quest’anno le richieste di ammis-
sione per l’abilitazione alla scuola 
media sono state 233. Di queste 
139 sono state dichiarate ammis-
sibili, 67 le persone ammesse. Per 
la media-superiore le richieste 
sono state 123, 20 gli ammessi.

le cifre del 2012-2013

Tanto tuonò... che piovve. Tante 
volte desiderata, invocata, richiesta 
e studiata, alla fine potrebbe entrare 
in vigore già dal prossimo anno sco-
lastico. Che cosa? Proprio lei, la for-
mazione per futuri docenti part-time, 
non a tempo pieno, per permettere 
agli studenti che hanno terminato la 
propria formazione universitaria di 
intraprendere la strada verso la do-
cenza a lato di un’attività lavorativa. 
Ciò evitando di prolungare per due o 
più anni la situazione di sostanziale 
dipendenza finanziaria dalla fami-
glia. Dopo la pubblicazione del relati-
vo messaggio governativo, lo scorso 5 
dicembre, questa nuova possibilità è 
stata presentata ieri ai media da parte 
dei vertici del DFA, il Dipartimento 
formazione e apprendimento della 
SUPSI di Locarno.0

Quattro tipi di studenti

Parlando di questo tema occorre 
distinguere fin da subito la nuova 
proposta di abilitazione alla docen-
za in parallelo ad una professione 
,dalla vecchia formazione en emploi 
in vigore fino ad alcuni anni fa (vedi 
qui accanto). Quest’ultima prevede-
va che il Cantone formasse solo colo-
ro che avevano ottenuto un incarico 
di insegnamento. Prima si otteneva 
il posto di lavoro, poi iniziava la for-
mazione. La nuova possibilità invece 
mantiene l’impostazione attualmen-
te in vigore (che accomuna il Ticino 
alla Romandia): gli studenti che ini-
zieranno la formazione per la docen-
za non avranno per forza un incari-
co. Al DFA entreranno giovani che 
hanno terminato la loro formazione 
universitaria con almeno un Bache-
lor (per insegnare alle Medie) o il Ma-
ster (obbligatorio per chi andrà nelle 
medie-superiori). Alcuni saranno 
studenti a tempo pieno, altri avranno 
delle ore d’insegnamento nel setto-
re scolastico in cui si abilitano, altri 
avranno delle ore in un settore scola-
stico diverso e altri ancora entreran-
no al DFA svolgendo parallelamente 
un’attività professionale diversa. Per 
tutti il cursus scolastico al DFA sarà 
uguale, nella libertà per ciascuno di 
esercitare o no un insegnamento o 
un’altra professione nel tempo libero.

Studiare e insegnare

Tutti gli studenti avranno dun-
que un percorso uguale, con la sola 
distinzione fra gli studenti che si 
abiliteranno per le scuole medio-
superiori, che avranno un anno di 
formazione e quelli per le medie (tre 
per coloro che si formeranno per due 
materie), in formazione per due anni, 
gli uni e gli altri sempre a “tempo par-
ziale”. I docenti di educazione visiva 
e arti plastiche, continueranno ad 
essere formati per due anni. Come 
finora, la formazione all’insegna-

mento comprenderà anche una parte 
di pratica, garantita a tutti. Accanto a 
questo alcuni studenti potranno an-
che ricevere delle ore di insegnamen-
to come incarico limitato nel tempo 
(pagate secondo una scala di salario 
probabilmente inferiore rispetto ai 
docenti abilitati). Chi svolgerà que-
ste ore nell’ordine di scuola per cui 
è in formazione presso il DFA potrà 
computarle come ore di pratica, se-
condo modalità ancora da definire 
nel dettaglio. Gli altri, invece (come 
chi ad esempio fosse in formazione 
per la scuola media e insegnasse per 
un incarico limitato nelle medie-su-
periori) non potrà avvalersene per la 
propria pratica. Per governare questo 
aspetto verrà istituito un “contingen-
te di ore ad incarico limitato”. Il DECS 
distribuirà le ore di insegnamento di-
sponibili dapprima ai docenti già abi-
litati o in funzione, poi agli abilitandi 
interessati, sotto forma di “incarichi 
limitati” per “docenti in formazione” 
(al massimo 12 ore per le medie, da 6 
a 12 per le medie-superiori). In alcu-
ni casi il Dipartimento potrà anche 
preferire un abilitando a una persona 
che ha già il titolo ma che non avesse 

buoni requisiti. Il fatto di ricevere du-
rante la formazione tali incarichi non 
sarà una garanzia per l’ottenimento 
del posto una volta terminata la for-
mazione al DFA: tutti i docenti do-
vranno infatti partecipare ai concorsi 
annuali di assunzione, superando le 
prove previste.

Calendari, tempi e costi

Per le medie, le lezioni al DFA 
avranno luogo lunedì e mercoledì po-
meriggio, il giovedì sarà dedicato alla 
pratica professionale nelle scuole. Il 
resto del tempo sarà libero per even-
tuali altri incarichi o attività lavora-
tive. Per le medie-superiori le lezioni 
avranno luogo il venerdì, le pratiche il 
giovedì, mentre gli altri giorni saran-
no “liberi”.

Infine una parola su tempi e costi. 
Secondo il messaggio del Governo, 
se la proposta verrà approvata già nei 
primi mesi del 2013 dal Gran Con-
siglio, essa potrà entrare in vigore a 
partire dall’anno scolastico 2013/14. 
Il cambiamento non dovrebbe inoltre 
comportare nessun aumento di spe-
sa per il DFA.

2002: nasce l’Alta Scuola Peda-
gogica, grazie all’adesione del Gran 
Consiglio avvenuta a febbraio, i cui 
principi di funzionamento costitui-
scono ancora oggi le basi da cui ha 
preso le mosse il Governo per l’at-
tuale riforma. Il principio cardine 
adottato era quello che i diplomi 
dovevano essere conformi ai rego-
lamenti di riconoscimento emanati 
dalla CDPE. L’abilitazione prevede-
va 94 ECTS per la scuola media (due 
anni di formazione, dopo almeno 
un Bachelor), 60 per le scuole medie 
superiori (un anno, dopo il Master). 
Nel corso degli anni il DECS, rece-
pendo alcune critiche sull’orga-
nizzazione dell’abilitazione aveva 
concordato con l’ASP la possibilità 
di assegnare alcune ore d’incarico 
libere nelle scuole agli abilitandi del 
secondo anno.

2009: le attività dell’ASP sono ri-
prese dal nuovo Dipartimento for-
mazione e apprendimento, il quinto 
dipartimento della SUPSI. La for-
mazione è rimasta di due anni, uno 
a tempo pieno, il secondo a metà, 
per le medie, uno per le medie-su-
periori, già in parte (su richiesta per 
le medie) effettuabile in parallelo ad 
uno professione. La formazione a 
tempo pieno ha continuato a susci-
tare forti polemiche fra gli studenti 
e non solo. Nell’anno accademico 
2011-2012 le preiscrizioni sono sta-
te 272, 123 i candidati ammessi, 14 
quelli in lista d’attesa. Le materie 
più gettonate sono state, per le me-
die, la matematica e le scienze na-
turali (13 candidati ciascuna), poi 
l’educazione visiva (12), l’italiano 
(11), la storia e la musica (9). 13 gli 
studenti per le medie-superiori.

1995-96: in quell’anno nacque 
a Locarno l’Istituto cantonale per 
l’abilitazione e l’aggiornamento dei 
docenti (IAA). L’istituto  era inca-
ricato di organizzare l’abilitazione 
dei docenti delle scuole cantonali, 
di quelli di educazione fisica, soste-
gno pedagogico e di musica, non-
ché di aggiornare quelli in attività. 
Allora valeva il principio che chi era 
ammesso all’abilitazione, svolta a 
tempo parziale e per un anno, era 
già stato precedentemente assunto 
dal Cantone o dai Comuni. Il titolo 
dell’IAA era riconosciuto in Ticino, 
non necessariamente altrove. Nu-
merose le critiche espresse allora, 
da chi contestava la necessità di 
una formazione pedagogica, alla 
debolezza della struttura formativa 
o al numero assai limitato di ore as-
segnate agli abilitandi.

Dalla magistrale
al DFA-bis (light)
Ecco le tappe principali nell’evoluzione recente 
della formazione dei docenti in Ticino. Partendo 
dall’Istituto cantonale per l’abilitazione e 
l’aggiornamento dei docenti (IAA), fino all’Alta 
Scuola Pedagogica e, dal 2009, al DFA della SUPSI.
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Presentati ieri, i nuovi percorsi di abilitazione 
permetteranno agli studenti dell’ex-Magistrale 
di lavorare, magari assumendo incarichi nelle scuole.


