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Con la creazione del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI), la formazione iniziale e continua degli insegnanti, la ricerca e i 
servizi in ambito educativo nella Svizzera italiana sono affidati prevalentemente a una scuola universitaria 
professionale (SUP). Si completa così il processo di terziarizzazione della formazione degli insegnanti in 
Ticino. Il DFA, pur essendo un dipartimento di una SUP, è considerato a livello svizzero un’alta scuola 
pedagogica. In tale veste, il DFA riprende e completa quelle che erano le missioni della vecchia ASP, 
contribuendo nel contempo in maniera importante allo sviluppo della ricerca in educazione nel Cantone 
Ticino e rafforzando i già importanti contatti con il territorio. 
 
La missione principale del DFA consiste nel promuovere la qualità della scuola ticinese attraverso una 
formazione iniziale e continua degli insegnanti di alto livello professionale e scientifico e attraverso una serie 
di servizi al territorio, in particolare alle scuole, che rispondano a dei bisogni reali. In particolare, la 
formazione continua del DFA è rivolta principalmente a docenti attivi sul territorio e si occupa di creare un 
trasferimento di conoscenza diretto dalla ricerca scientifica alla pratica professionale e di contribuire allo 
sviluppo professionale dei docenti lungo tutto l’arco della loro carriera (life long learning). 1 
 
I principi fondamentali della formazione continua DFA 
 
I principi fondamentali considerati nella programmazione della FC DFA in generale, e in particolare per 
l’anno accademico 2010/2011 sono i seguenti: 
 

1. Le prestazioni di formazione continua proposte dal DFA devono favorire il più possibile uno 
sviluppo professionale dei docenti in formazione coinvolti. 

2. Nel limite del possibile, tutte le prestazioni devono essere quantificate in ECTS e tenere conto di 
tutto il lavoro svolto dal docente in formazione, sia la partecipazione a corsi, sia lo studio 
individuale e la pratica in classe. 

3. Le formazioni proposte devono essere gratuite per i docenti cantonali e comunali. 
4. La certificazione del raggiungimento degli obiettivi del corso, condizione indispensabile per il rilascio 

di ECTS, deve essere basata su una valutazione puramente formativa; è esclusa qualsiasi 
valutazione di tipo sommativo e quindi qualsiasi tipo di esame. 

5. La proposta di corsi deve essere condivisa dagli enti cantonali e coerente con i loro principi. 
 
Questi principi sono stati definiti per rispondere da un lato alle richieste di una formazione continua di livello 
universitario, dall’altro per rispondere ai bisogni e alle richieste dei docenti attivi nella Svizzera Italiana. 
 
Di seguito sono illustrati in dettaglio i contenuti e la motivazione di ognuno dei principi illustrati sopra. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Per un approfondimento delle caratteristiche della formazione continua a livello SUP si può consultare il documento La formation 
continue dans les HES edito dalla KFH (www.kfh.ch). 
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Principio 1: sviluppo professionale dei docenti. Dal concetto di aggiornamento a quello di 
formazione continua. 
 
La Legge concernente l’aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990, all’art. 4, indica che “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”. All’art. 9 della stessa Legge è indicato 
che “la partecipazione (a corsi di aggiornamento) è obbligatoria quando le necessità di aggiornamento sono 
determinate, di regola, da cambiamenti introdotti nell’insegnamento (rinnovamento di programmi, tecniche e 
metodi) o da particolari esigenze della scuola”. Con aggiornamento, si intende “il progressivo rinnovamento 
della formazione di base e la riflessione sulla propria esperienza professionale”. 
 
La realtà di questa legge si riflette nei programmi di aggiornamento proposti dall’Alta Scuola Pedagogica 
negli scorsi anni, che consistevano prevalentemente in un’offerta di corsi di breve durata, tenuti da relatori 
esterni o da docenti dell’Alta Scuola Pedagogica stessa, con temi molto diversificati. Al termine dei corsi 
venivano rilasciati, su richiesta, attestati di presenza, di regola senza quantificazione in ECTS. Pur essendo 
ben frequentati e apprezzati dai docenti,2 questi corsi non sono stati pianificati nell’ottica di uno sviluppo del 
profilo professionale dei docenti basato su un profilo di competenze. Il concetto di aggiornamento implica il 
considerare la formazione iniziale degli insegnanti come sufficiente per far sviluppare al docente tutte le 
competenze di cui ha bisogno per la sua professione, per cui l’aggiornamento consiste solo in un 
rinnovamento di questa formazione iniziale. 
 
Passare da un aggiornamento spontaneo dei docenti a una formazione continua di livello universitario 
significa adottare un fondamentale cambiamento di paradigma. Nell’ottica della formazione continua di livello 
universitario, la formazione di un insegnante si basa su un profilo di competenze del docente di alto livello 
scientifico e professionale, per cui è impensabile che tutte le competenze possano essere sviluppate nei tre 
anni di formazione iniziale. Le competenze del docente non sono quindi sviluppate solo nella formazione 
iniziale, ma sono un ideale verso cui tendere attraverso un processo di formazione iniziale e continua lungo 
tutta la durata della carriera professionale del docente. La formazione continua è dunque considerata 
parte integrante della formazione di un insegnante, come rappresentato nella seguente figura: 
 

 

La formazione continua in questo senso si realizza soprattutto attraverso corsi lunghi, come ad esempio i 
CAS (Certificate of Advances Studies), che permettono al docente in formazione di riflettere, studiare, 
progettare, compiere esperienze in classe e condividerle con altri colleghi.  

                                                        
2 Nel 2009/2010 si sono tenuti più di 200 corsi con più di 5000 partecipanti per tutti gli ordini di scuola. 
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Principio 2: formazione quantificata in ECTS. Valorizzazione del lavoro svolto dal docente in classe. 

 
La formazione continua seguita presso il DFA è di regola quantificata in crediti ECTS (European Credit 
Transfer System). L’ECTS è un’unità di misura di tempo del volume di lavoro dello studente, nel nostro caso 
il docente in formazione,  applicata nel processo di Bologna per favorire la mobilità e il riconoscimento di titoli 
di studio.3 L’adozione degli ECTS nella formazione continua implica un cambiamento radicale di paradigma: 
la formazione continua seguita da un docente non è più misurata in ore di lezione seguite, ma in ore di 
lavoro globali prestate dal docente per la sua formazione, comprensive quindi di ore di progettazione e 
realizzazione di attività in classe, studio e lettura individuali, redazione di lavori e dossier, ecc. Un credito 
ECTS corrisponde a circa 30 ore di lavoro.  
 
L’adozione degli ECTS è una straordinaria occasione per valorizzare il lavoro che il docente svolge nella sua 
sezione nell’ottica (anche) della sua formazione personale. Di regola, delle ore calcolate in ECTS di un corso 
di formazione continua, solo il 20-30% consiste in ore di lezione. Il resto è assegnato per attività che il 
docente svolge personalmente, soprattutto nell’ambito della sua attività professionale. 
 
A seconda dei crediti ECTS riconosciuti il DFA può rilasciare, al termine di un corso di formazione continua, 
quattro tipi di attestati: attestati di frequenza per i corsi brevi (normalmente per formazioni di meno di 10 
ECTS), certificati di studi avanzati (CAS) per formazioni con almeno 10 ECTS, diplomi di studi avanzati 
(DAS) per formazioni con almeno 30 ECTS e Master di studi avanzati (MAS) per formazioni di almeno 60 
ECTS. CAS, DAS e MAS sono titoli universitari di formazione continua, nel caso del DFA rilasciati dalla 
SUPSI, che certificano che il docente che li ha conseguiti ha seguito una formazione importante (almeno 10 
ECTS, equivalenti a 300 ore di lavoro) che lo ha portato a sviluppare competenze professionali avanzate in 
un dato ambito.  
 
Nel corso dell’anno accademico 2010/2011 saranno sperimentati i primi CAS proposti dal DFA.  
 
Per il settore SE e SI saranno proposti i seguenti CAS: 
 

• CAS Docente di pratica professionale SI/SE 
• CAS Insegnare italiano nella SE 
• CAS Musica nella SI: progettare, programmare, realizzare 
• CAS Approccio differenziato all’apprendimento della matematica (DiMat) 
• CAS Educazione socio emotiva 
• CAS Integrazione e multiculturalità alla SI 

 
Per la SI è pure allo studio un CAS sulla programmazione. Per il settore SE è allo studio un CAS 
sull’osservazione e la valutazione.  
 
Per il settore SM, il DFA propone una formazione CAS denominata Opzione tecnologica NXT, destinata ai 
docenti di scuola media che intendono insegnare nella futura opzione tecnologica facendo capo alla 
tecnologia dei Robot Lego NXT. Per il settore SM sarà pure proposto un CAS che sostituirà la vecchia 
“seconda abilitazione”. Sempre per la SM, sono allo studio due CAS: uno sul tema dell’integrazione delle 
tecnologie nell’insegnamento e uno sul tema della docenza di classe. 
 

                                                        
3 Per un approfondimento del processo di Bologna e della sua implementazione presso le SUP svizzere si veda il documento La 
conception de filiere d’études échellonées: best practice et recommandations de la CSHES edito dalla KFH. 
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Infine, per il settore SMS, saranno presto avviati i lavori per definire una formazione CAS sul tema della 
valutazione dei lavori di maturità. 
 
In generale, il CAS è il tipo di formazione continua lunga che meglio si presta alle necessità degli insegnanti 
attivi sul territorio, in quanto permette di seguire una formazione che porta a uno sviluppo professionale 
tangibile con un impegno di tempo da parte del docente relativamente limitato. 
 
Il DFA continuerà pure a proporre corsi brevi, su modello di quanto proposto negli scorsi anni dall’ASP. 
Questi corsi sono pensati in particolare per creare degli spazi di riflessione, discussione e condivisione per i 
docenti e per fornire strumenti e tecniche immediatamente spendibili nella propria professione. 
 
Principio 3: formazione gratuita. Il cantone investe nella formazione continua dei docenti. 
 
Al contrario di quanto avviene nel resto della SUPSI, la formazione continua proposta al DFA è gratuita per i 
docenti cantonali e comunali. Questo è possibile in quanto la formazione continua è finanziata tramite fondi 
versati direttamente dal DECS al DFA. In questo modo, il Cantone Ticino investe nella formazione continua 
dei propri docenti. 
 
L’applicazione di questo principio vincola l’offerta di formazione continua ai finanziamenti effettivamente 
disponibili. Per questo motivo, l’offerta di formazione continua non può e non potrà rispondere 
immediatamente a tutti i bisogni sollevati dal territorio: sia la Divisione Scuola sia il DFA sono tenuti a 
definire delle priorità. 
 
Principio 4: valutazione formativa. L’adozione degli ECTS non implica la necessità di un esame. 
 
Per rilasciare degli ECTS legati a un corso, il DFA deve verificare che gli obiettivi del corso sono stati 
raggiunti. Il docente in formazione deve fornire la prova di aver raggiunto gli obiettivi del corso esplicitati nel 
piano di studio. 
 
Le modalità di certificazione proposte dal DFA si basano prevalentemente su documenti prodotti nell’ambito 
dell’attività professionale (materiale didattico, piani di lezione e di itinerari, diari e dossier), materiale 
multimediale (partecipazione a blog, filmati, ecc.) e colloqui. Nella maggior parte dei casi, il materiale 
utilizzato per la certificazione dei corsi è parte integrante dei corsi stessi.  
 
Il DFA rinuncia esplicitamente ad adottare modalità di certificazione di tipo sommativo, come ad esempio 
esami scritti.  
 
Principio 5: condivisione con il DECS e con il territorio. La scuola ticinese come sistema coerente di 
valori. 
 
La qualità della scuola non è una missione esclusiva del DFA, ma è piuttosto una missione affidata dalla 
società a un sistema complesso che coinvolge enti cantonali e comunali, scuole e docenti del territorio, il 
DFA, e altri attori ancora. In questo contesto, è importante che tutti gli attori si muovano in sintonia e 
condividano gli stessi valori. 
 
Questa impostazione è valida naturalmente anche per la formazione continua. Il DFA persegue questa 
visione interagendo strettamente con la Divisione Scuola e con gli attori del territorio nella definizione delle 
proprie offerte.  
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Organizzazione dell’area formazione continua presso il DFA 
 
L’organizzazione dell’area formazione continua presso il DFA è cambiata rispetto all’ASP.  
 
Nell’ASP, l’area dell’aggiornamento e delle formazioni complementari era gestita da un responsabile della 
formazione continua e da un segretariato composto da due persone.  
 
Nel DFA, l’area formazione continua è gestita dal responsabile della formazione DFA per quanto riguarda gli 
aspetti strategici e i rapporti con la divisione Scuola e il resto del territorio. L’organizzazione dei singoli corsi 
in dettaglio compete a un responsabile della formazione continua. Infine, la gestione dei corsi e delle 
iscrizioni e il segretariato compete a una gestrice della formazione continua. Per l’anno accademico 
2010/2011, le persone di riferimento sono le seguenti: 
 
Alberto Piatti, membro di direzione, responsabile della formazione DFA: alberto.piatti@supsi.ch  
Marco Beltrametti, docente, responsabile della formazione continua DFA: mbeltrametti@supsi.ch  
Vittoria Ponti, gestrice della formazione continua DFA: dfa.fc@supsi.ch. 
 
Da settembre 2010, il segretariato della formazione continua si troverà al primo piano dello stabile A (ex-
convento) del DFA, in piazza San Francesco a Locarno. Il numero di telefono dell’area è 058 666 6814. 
L’indirizzo E-mail di contatto dfa.fc@supsi.ch. 


