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Lugano, 5 maggio 2011 

 

All’attenzione del direttore della 

Divisione della Scuola 

Prof. Diego Erba 

Viale Portone 12 

6501 Bellinzona 

 

Egregio Professor Erba, 

abbiamo ricevuto la sua risposta e la ringraziamo. Nel frattempo, le trasmettiamo in allegato 

le sottoscrizioni alla nostra lettera pervenuteci sino ad ora. Il fatto che più di 1600 insegnanti 

e diverse associazioni sindacali e magistrali condividano le preoccupazioni sollevate nel 

nostro scritto dimostra l’importanza di chiarire quanto si prospetta per il futuro 

dell’aggiornamento dei docenti e la necessità – su questo tema come su altri – di coinvolgere 

tutte le parti interessate.  

Siamo stati inoltre incaricati di trasmetterle alcuni auspici emersi nel corso dell’assemblea 

tenutasi su questo argomento lo scorso 20 aprile a Camignolo. Si tratta di alcuni principi e di 

alcune modalità da cui, a nostro avviso, non è possibile prescindere qualora ci si proponesse , 

come da tutti auspicato, di potenziare la formazione continua dei docenti. 

Nell’attesa della convocazione dell’incontro di cui accenna nella sua lettera, le porgiamo i 

nostri più cordiali saluti. 

 

Per il Movimento della Scuola: 

 

Alessandro Frigeri 

 

Copia per conoscenza (senza allegati): 

On. Manuele Bertoli, direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport; 

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; 

Prof. Marzio Broggi, capo ufficio dell’insegnamento speciale; 

Prof. Ivo Robbiani, capo ufficio dell’insegnamento dell’educazione fisica scolastica 

 



 

Risoluzione adottata dall’assemblea riunitasi il 20 aprile 2011: 

 

 

a) Prima di introdurre cambiamenti che vadano a modificare nei fatti il sistema della formazione continua senza 
che siano chiariti scopi e obiettivi delle misure, è indispensabile definire quale insegnante si intende formare per 
gli anni a venire. A questo scopo si propone di riprendere una delle indicazioni avanzate nel rapporto finale del 
gruppo di lavoro “Identità professionale del docente”: la costituzione di un gruppo di lavoro dipartimentale 
incaricato di definire un «profilo formativo di carriera» del docente, capace di fare i conti in misura 
equilibrata con la particolare natura della professione (il docente si aggiorna nel rapporto con la ricerca 
scientifica della/e disciplina/e che insegna, sul piano degli strumenti pedagogico-didattici, avendo occasione di 
riflettere sulla pratica professionale concreta). 

 

b) Nella definizione del «profilo formativo di carriera» e di eventuali misure di potenziamento della formazione 
continua è indispensabile coinvolgere con un ruolo attivo sia il corpo docenti sia l’insieme dei soggetti 
che contribuiscono ad arricchire l’attuale sistema della formazione continua (oltre al DFA-SUPSI, gli 
esperti, gli ispettori, le associazioni di materia, ecc.): solo in questo modo è possibile sondare in misura 
adeguata i bisogni formativi a cui ci si propone di rispondere. Assai meno convincente è l’ipotesi di “appaltare” 
tali compiti al solo DFA-SUPSI. 

 

c) Va garantito il principio della responsabilità individuale dell’insegnante nella sua formazione in servizio, 
così come già chiaramente fa l’attuale Legge sull’aggiornamento dei docenti. Il carattere di obbligatorietà della 
formazione continua va anch’esso mantenuto nei termini indicati dall’attuale normativa.  

 

d) Va respinta l’ipotesi di introdurre l’obbligo di accumulare periodicamente un certo numero di ECTS. Il 
docente si aggiorna facendo leva su uno spettro molto ampio di momenti formativi: sarebbe un grave errore 
limitarsi a valorizzare la sola frequenza di corsi capaci di offrire crediti formativi.  

 

e) Potenziare la formazione continua dei docenti significa anche migliorare le condizioni-quadro entro le quali gli 
insegnanti si trovano ad operare. È indispensabile liberare tempo e risorse atte a favorire la formazione 
degli insegnanti in servizio (tornando a rendere attiva la norma che prevede gli anni sabbatici, introducendo 
forme di sgravio per progetti di ricerca e di formazione, garantendo la tendenziale gratuità della formazione 
continua, ecc.). 

 

 

 

 


