
Diventare docenti, ma lavorando
Abilitazione a tempo parziale: il Dfa di Locarno è pronto a partire con il nuovomodello già a settembre
Preparativi ultimati al Dfa

(Dipartimento formazione e
apprendimento) in vista del-
l’attesa riforma dell’abilitazio-
ne di docente, che consentirà di
aTancare un’attività lavorati-
va a chi è ancora in formazio-
ne. Se il Gran Consiglio appro-
verà la modifica legislativa
proposta dal governo, la nuova
organizzazione del corso di stu-
di sarà realtà già a partire
dall’anno scolastico 2013/14.
«Auspichiamo che il messaggio
possa essere approvato dal par-
lamento in primavera – ha os-
servato il direttore del Dfa Mi-
chele Mainardi, durante la
presentazione dei nuovi curri-
coli di studio alla stampa –.
Una modifica che viene intro-
dotta di concerto con il Diparti-
mento educazione, cultura e
sport e sulla quale non vediamo
ragioni per cui opporsi». Si tor-
na quindi al part-time, ma di-
versamente alla formazione en
emploi gli studenti non saran-
no assunti dal Cantone, bensì
saranno ammessi al Dfa secon-

Manca il voto del parlamento
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do le modalità attualmente in
vigore.
Le novità concernono in par-

ticolare la formazione dei do-
centi di scuola media e di scuo-
la media superiore. Questi ulti-
mi già da un paio d’anni seguo-
no una formazione annuale a
tempo parziale, con tre giorni
liberi alla settimana per poter
svolgere un’altra attività (si
trattava per lo più di dottoran-
di e ricercatori). Tuttavia non è
consentito loro assumere un
incarico di insegnamento nelle
scuole medie superiori. Con la
nuova legge invece potranno
anche insegnare.
Per chi segue invece l’abilita-

zione per le scuole medie, l’or-
ganizzazione della settimana
cambia. La formazione si farà
più concentrata, sull’arco di
due giorni emezzo fissi. Questo
consentirà agli studenti di svol-
gere un’attività lavorativa in
parallelo, che a seconda della
materia e del relativo fabbiso-
gno potrebbe anche consistere
in alcune ore di insegnamento.

Per quanto concerne invece
la formazione dei maestri di
scuola dell’infanzia e di scuola
elementare le regole del gioco
non cambiano: tre anni di scuo-
la a tempo pieno per consegui-
re il bachelor. L’unica novità ri-
siede nel fatto che gli studenti
con la maturità professionale
intenzionati ad intraprendere
questo percorso di studi do-
vranno come oggi svolgere il
corso passerella al Dfa, ma pri-
ma di frequentarlo potranno
già inoltrare la domanda di am-
missione al bachelor. «Sono po-
chi casi l’anno, ma in questo
modo potranno sapere prima se
svolgere l’anno passerella o
meno – ha osservato France-
sca Antonini, responsabile
della formazione settore Si/Se
del Dfa –. In fondo questo corso
non oJre altri sbocchi se non la
formazione di docente al Dfa».
Giusto quindi dare l’opportuni-
tà a chi intende rimettersi in
gioco dopo una maturità pro-
fessionale di sapere se ne vale
la pena. SCA


