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Camignolo, 23 marzo 2011 
 
 
All’attenzione del direttore della  
Divisione della Scuola 
Prof. Diego Erba 
Viale Portone 12 
6501 Bellinzona 

 
 
 

La libertà e la responsabilità con cui il docente interpreta e trasmette la 
cultura, è elemento essenziale della sua identità, ed è questo il motivo per cui 
la funzione docente non può essere equiparata al ruolo di impiegato; né tanto 
meno l’insegnante può essere concepito come un esecutore di volontà altrui. 
È questa una delle specificità, se non la più importante, della funzione 
docente. […] 
Premessa [alla promozione di una nuova cultura della formazione continua] è 
la definizione di un quadro istituzionale che favorisca un approccio 
consensuale. Obblighi di formazione o imposizioni del datore di lavoro non 
porterebbero, infatti, a grandi benefici. 
 

(Rapporto finale del gruppo di lavoro istituito dal DECS  “Identità professionale del docente”,  
pubblicato nel novembre 2007 e scaricabile dalla home page dello stesso Dipartimento) 

 
 
Egregio Professor Erba, 
 
in questi ultimi mesi sempre più insistenti sono le voci che, sia nel mondo della scuola sia a livello 
politico, si rincorrono preannunciando importanti novità nell’ambito dell’aggiornamento dei docenti 
del nostro cantone. 
Perplessi di fronte alle ipotesi di cambiamento in circolazione e convinti che solo in un clima di 
reale trasparenza sia possibile sviluppare un dibattito utile al raggiungimento di soluzioni adeguate 
ed efficaci, il nostro movimento ha ricevuto la richiesta di sottoporre all’attenzione delle autorità 
competenti le preoccupazioni emerse in occasione dell’assemblea di docenti tenutasi proprio su 
questo tema il 23 marzo scorso presso la scuola media di Camignolo: 
 
1) È vero che in seno al Dipartimento si sta discut endo dell’eventualità di introdurre 

l’obbligo per ogni docente di accumulare annualment e un certo numero di ECTS (si 
parla di 10 ECTS – cioè di 300 ore di lavoro – ogni  5 anni)?  
Per quali motivi si è ritenuto necessario procedere ad una trasformazione della formazione 
degli insegnanti in carica in questi termini? 
Perché la partecipazione alla formazione continua dovrebbe essere certificata tramite ECTS? 
Quale utilità e quale ricaduta concreta avrebbero i crediti per la carriera dell’insegnante? 
In che relazione si pone tale intenzione con l’attuale legge sull’aggiornamento dei docenti, che 
all’art. 4 assegna al singolo docente la responsabilità del proprio aggiornamento? 
Come si concilia tale intenzione con quanto sostenuto nel Rapporto dipartimentale “Identità 
professionale del docente” (documento molto interessante e che fornisce anche varie utili 
proposte operative che non sarebbe saggio ignorare), secondo cui, nel campo della 
formazione continua, è invece da favorire un approccio consensuale, in quanto «obblighi di 
formazione o imposizioni del datore di lavoro non porterebbero a grandi benefici» (pag. 4)? 



Quali dispositivi e quali risorse aggiuntive (congedi, sgravi orari, ecc.) il Dipartimento prevede 
di adottare per evitare che tale intenzione si traduca per i docenti nell’ennesimo aggravio in 
termini di lavoro e per la professione in un’ulteriore perdita di attrattiva? 
 

2) Non vi è nessuna preoccupazione in seno al Dipar timento rispetto al ruolo 
“monopolistico” che il DFA-SUPSI tenderà ad assumer e nell’ambito di questo 
cambiamento? 
Il fatto che il DFA-SUPSI sia uno dei pochi enti – tra i numerosi oggi coinvolti 
nell’aggiornamento dei docenti – a poter assegnare ECTS, non rischierebbe di impoverire il 
panorama della formazione continua e penalizzare altre possibili forme di aggiornamento (non 
riconosciute con ECTS), alla cui varietà oggi contribuiscono alla pari e positivamente figure di 
diversa natura (esperti di materia, ispettori, quadri scolastici, associazioni di insegnanti, gruppi 
di sede, ecc.)?  
Si è sicuri che la contabilità degli ECTS accumulati sia la giusta via attraverso cui verificare la 
capacità di aggiornarsi di un insegnante, quando parte significativa dell’attività di formazione 
del docente passa per esperienze e iniziative personali che vanno ben al di là della 
frequentazione di un corso di formazione? 
 

3) In che misura e in che forme il Dipartimento pen sa di coinvolgere nella riflessione in 
corso e nella definizione dei bisogni formativi i d iretti interessati, cioè i docenti delle 
scuole del cantone?  
Le strutture e gli enti che fino ad ora hanno contribuito alla formazione continua dei docenti in 
che modo saranno a loro volta coinvolti? Quale valutazione è stata data delle numerose 
iniziative fin qui messe in atto da soggetti diversi dal DFA-SUPSI per l’aggiornamento e la 
formazione continua dei docenti? 
Non si ritiene opportuno, a fronte del ruolo di primo piano che sta assumendo nel campo della 
formazione dei docenti il DFA-SUPSI, verificare con serietà il grado di soddisfazione di chi 
collabora con tale istituto (studenti, formatori, docenti di pratica professionale, esperti di 
materia, direttori,…) e la credibilità che esso ha in seno al corpo docenti cantonale? 
 

In conclusione, a noi pare che, su un terreno tanto importante quale quello della formazione degli 
insegnanti, sia indispensabile evitare di procedere per approssimazioni successive, sulla base di 
bisogni estemporanei, senza che nessuno mai chiarisca i motivi e il disegno entro il quale si 
intendono inserire i cambiamenti (quelli già in atto e quelli più o meno ufficialmente annunciati). Il 
rischio da scongiurare, ai nostri occhi, è quello di ritrovarci con un quadro della formazione 
continua ormai definitivamente mutato, senza che vi sia stata la possibilità di confrontarsi attorno 
ad un progetto d’insieme.  
Consideriamo fondamentale continuare a garantire agli insegnanti la libertà di scegliere il proprio 
percorso formativo attingendo a una pluralità di offerte di formazione, indipendentemente da 
quanto viene proposto dal DFA-SUPSI, con pari riconoscimento e dignità. In questo quadro, ci 
opponiamo sin d’ora al prevedibile impoverimento dell’offerta formativa, a cui nel nostro cantone 
porterebbe l’eventuale introduzione dell’obbligatorietà di conseguire degli ECTS.  
 
In attesa di una sua risposta, le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

per il comitato del Movimento della Scuola: 

 

Alessandro Frigeri 

 
Copia per conoscenza: 
Prof. Mirko Guzzi, capo ufficio delle scuole comunali; 

Prof. Francesco Vanetta, capo ufficio dell’insegnamento medio; 

Prof. Daniele Sartori, capo ufficio dell’insegnamento medio superiore. 



 

Sottoscrivo la lettera del Movimento della scuola dedicata alla formazione continua: 

  

Nome e cognome Sede di servizio 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

 


