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Egregi signori,  

La Presidenza del Collegio degli Esperti Sme (CCE) si è occupata in varie sedute del 

problema dell'aggiornamento e della formazione continua di docenti ed esperti, specialmente 

alla luce dei recenti cambiamenti di prospettiva e della novità di un aggiornamento certificato 

in ECTS dal DFA-SUPSI. 

  Si vuole qui sintetizzare brevemente il punto di vista della Presidenza riguardo a questa 

materia, di per sé variegata ed ancora non ben definita. La mancanza di un quadro stabile di 

riferimento ha moltiplicato una serie di ipotesi su futuri scenari al cui interno sono ancora 

confusi ruoli, diritti e doveri dei soggetti coinvolti, cioè da un lato l'Amministrazione centrale 

del DECS, dall'altro il docente. Non da ultimo il nascente DFA-SUPSI si propone come 

interlocutore importante con un suo ruolo che ora appare attivo (diritto di certificare ECTS, 

punto di riferimento per la progettazione di iniziative di aggiornamento, brevi o lunghe), ora 

invece passivo (esecutore di mandati da parte degli Uffici del DECS). 

  Le nostre preoccupazioni vertono essenzialmente su due elementi che riaffiorano ad ogni 

trattazione del tema in questione: da un lato la presunta futura obbligatorietà di acquisire 

ECTS da parte dei docenti, dall'altra il rapporto che intercorre tra le forme di aggiornamento 

che dispensano ECTS e quelle iniziative che non mirano, per la loro natura, ad acquisire 

ECTS, benché tendenti anch'esse all'arricchimento culturale e professionale del docente. 

  Al di là del rapporto di forza, o di peso, intercorrente tra le due tipologie di aggiornamento 

(o di formazione continua), si pone ormai come inderogabile il chiarimento non solo sulla 

necessità di acquisire ECTS, ma sul senso stesso dell'ECTS, sulla sua funzione, sul suo 

effettivo valore in relazione alla professione, alla professionalità e (eventualmente) alla 

carriera del docente.  

  In altri termini, non riteniamo che l'accumulo di ECTS possa costituire un indicatore di per 

sé oggettivamente fondato per istituire una scala di valori tra docenti, siano essi insegnanti 

oppure chiamati a funzioni direttive.  

  Ne consegue l’inutilità di dare vita ad un sistema allargato o generalizzato di acquisizione di 

crediti finalizzati a dimostrare la partecipazione a determinati corsi di durata più o meno 

lunga. 

  Attendiamo comunque che i competenti Uffici del DECS si pronuncino non tanto sulla 

novità degli ECTS (epigoni del cosiddetto 'sistema di Bologna') quanto, piuttosto, sul senso e 

sulla rilevanza che si intenderebbe attribuire ad una certificazione numerica relativa ad 

esperienze di aggiornamento da parte dei docenti. Non si è data finora una risposta alla 

domanda concernente il senso e l'utilità dell'acquisizione di ECTS da parte dei docenti in 

aggiornamento. È d'altra parte evidente che la strutturazione di un corso finalizzato a 

rilasciare ECTS è profondamente condizionata dagli ECTS stessi: tempi, modalità e contenuti 

procedono in questo caso in sintonia con il principio della quantificazione e della misurabilità. 
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  Si ha la sensazione che, entro questo sistema, la scelta del contenitore (il modello chiuso 

certificabile in ECTS) preceda quella del corso stesso e dei suoi contenuti, quasi a costituirne 

il fine ultimo.   

 

  Riteniamo peraltro che ogni docente sia libero di partecipare alle iniziative di aggiornamento 

che più si addicono alla personale libertà di scelta, indipendentemente dall'erogazione o dalla 

certificazione in ECTS,  ben inteso con l’autorizzazione degli uffici competenti nel caso di  

corsi organizzati o da seguire in orario scolastico. Crediamo anche che le agenzie (dentro e 

fuori Cantone, come ad esempio il WBZ/CPS, Centre de formation continue des professeurs 

de l’enseignement secondaire) che offrono aggiornamento e formazione continua debbano 

continuare a sussistere in maniera diversificata, mentre si assiste, invece, all'assunzione di una 

sorta di monopolio formativo (corsi lunghi e brevi) da parte del DFA (si veda il documento 

«Richiesta di un corso di aggiornamento. Anno scolastico 2011/12», Gennaio 2011).    

  È nostro fondato timore che la possibilità di quantificare in ECTS una determinata attività 

possa costituire per l'Amministrazione una via agevole per ritenere efficace e valido 

unicamente l'aggiornamento quantificato in ECTS. In breve tempo si troverebbero declassate 

ed emarginate tutte quelle altre attività di aggiornamento che, fino ad oggi, hanno prodotto 

risultati apprezzabili, ma che non possono o non intendono proporsi come misurabili in 

ECTS. 

 

  Intendiamo anche sollevare il tema assolutamente fondamentale dell'onere che già oggi 

viene ad assumere per il docente qualsiasi attività di aggiornamento. Ribadiamo che gli spazi 

lasciati liberi dall'attività didattica del docente sono sempre più esigui: è pretenzioso e 

declamatorio pensare che si possano concepire, sia da parte del docente sia da parte 

dell'Amministrazione, sistematici progetti di aggiornamento senza che vengano messe a 

disposizione adeguate risorse, principalmente sotto forma di sgravio orario. 

 

  Riteniamo che continuino ad essere validi, sul piano sostanziale e non solo formale, le 

modalità ed i principi sanciti nella «Legge concernente l’aggiornamento dei docenti» (del 19 

giugno 1990 e successive modificazioni). In essa si attribuisce al docente la responsabilità del 

proprio aggiornamento,
1
 mediante iniziative proprie o partecipando a quelle promosse da 

Enti; al Cantone compete proporre iniziative proprie e favorire quelle di altri Enti.
2
 Anche la 

possibilità di uno sgravio per la frequenza di corsi lunghi è ancorata alla medesima legge.
3
 

 

                                                
1 Responsabilità dei docenti 

art. 4: Il docente è responsabile del proprio aggiornamento; egli lo realizza sia mediante iniziative personali, sia 

partecipando alle iniziative promosse dal Cantone o da enti da esso riconosciuti. 
2
 Compiti del Cantone 

Art. 3.1 Il Cantone promuove l’aggiornamento dei docenti 

a)    attraverso iniziative proprie; 

b)    in collaborazione con enti o istituti di formazione; 
c)    facilitando la partecipazione dei docenti a corsi organizzati da altri enti; 

d)    favorendo forme di aggiornamento promosse da gruppi di docenti o da singoli docenti. 

 
3
 art. 10. 4. L’autorità di nomina può concedere una riduzione dell’onere d’insegnamento per la partecipazione a 

corsi d’aggiornamento distribuiti sull’intero anno scolastico 
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  Per le ragioni sopra esposte la Presidenza ritiene che non si possa continuare a procedere, in 

una materia così importante, senza un quadro di riferimento chiaro e ben definito; ribadisce 

l'assoluta necessità che la partecipazione ad ogni forma di aggiornamento continui ad essere 

libera e che ad ogni seria forma di aggiornamento sia conferita pari dignità  e valore, 

indipendentemente dalla sua misurabilità in ECTS, in quanto la ricchezza e la diversificazione 

delle forme è necessaria per soddisfare le esigenze del profilo complesso dell'insegnante; 

ritiene che i docenti debbano essere compiutamente informati sulle implicazioni 

dell'acquisizione di ECTS e sulla loro eventuale importanza pratica ai fini del loro 

aggiornamento professionale e della loro carriera. 

 

In mancanza di un esaustivo chiarimento di fondo, e in attesa che questo chiarimento ci 

giunga dai responsabili del DECS, la Presidenza del CCE chiede che qualsiasi decisione 

riguardante una eventuale formazione continua obbligatoria: 

1. attribuisca pari dignità alle diverse occasioni proposte, siano esse misurabili in ECTS 

o non, a condizione che queste soddisfino i bisogni dei docenti; 

2. tenga conto dell’attuale onere di lavoro del docente e, attraverso un adeguato sgravio 

orario, faccia sì che la formazione continua sia per il docente una reale opportunità di 

arricchimento e non ostacoli la  normale attività in classe; 

3. chiede inoltre che il DECS dia una chiara definizione al valore da attribuire ad 

eventuali crediti ottenuti seguendo corsi DFA. 

 

Con i nostri più distinti saluti. 

Per la Presidenza CCE 

 

Alessandra Moretti  

 

 

 

 

 

 

Testo presentato al Collegio Cantonale Esperti nella riunione del 3 marzo 2011 e sottoscritto 

da 23 esperti. 

 

 

 

 

Copia per conoscenza:  

Presidenza direttori SM, Giorgio Cesarini, SM Tesserete 

Presidenza direttori SMS, Giacomo Zanini, SCC – ICEC Bellinzona 

Direttore formazione continua DFA, Alberto Piatti, Locarno 

 

 


