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Lugano, 12 settembre 2013 
 
Egregio Direttore Emanuele Berger, 
 
abbiamo accolto positivamente la richiesta di consultazione da parte del Decs, un 
invito esteso alle associazioni magistrali che abbiamo apprezzato. 
 
Sottoponiamo alla sua lettura la presa di posizione che il Comitato dell’Atis ha 
elaborato dopo aver preso in esame il Progetto di revisione della Legge concernente 
l’aggiornamento dei docenti.  
 
Certi di poter confidare in una sua lettura attenta, confidiamo che la Legge 
concernente l’aggiornamento dei docenti recepisca le richieste provenienti dal mondo 
dei docenti. 
 
Restiamo naturalmente a disposizione per qualsiasi approfondimento.  
 
L’occasione ci è grata per augurarle buon lavoro e porgerle i nostri cordiali saluti. 
 

Per l’Atis 
 
Maurizio Binaghi 
Presidente 
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PRESA DI POSIZIONE DELL’ATIS  

SULLA REVISIONE DELLA LEGGE SULL’AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 

Il comitato dell’Associazione ticinese degli insegnanti di storia, dopo aver preso visione del 
progetto di revisione della legge sull’aggiornamento dei docenti, intende partecipare alla procedura 
di consultazione promossa dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport attraverso la 
Divisione scuola. Si propone in questo modo di richiamare alcune questioni di principio e di 
avanzare alcune proposte di modifica. 

Il comitato condivide le preoccupazioni espresse dal Movimento della Scuola nel documento 
diffuso nel maggio 2013, e come associazione magistrale, attenta alla formazione dei docenti e 
promotrice di iniziative di un certo rilievo culturale, intende esprimere le proprie perplessità rispetto 
a un testo che presenta, nella sua forma attuale, ancora molti aspetti discutibili: esso sembra 
restituire una visione riduttiva di una realtà invece fondamentale dell’attività quotidiana 
dell’insegnamento, quella della formazione, qui ridotta alla mera partecipazione obbligatoria ad 
alcuni corsi. Come docenti che hanno dato vita a un’associazione magistrale sensibile alla 
promozione e alla condivisione fra i colleghi di una cultura dell’aggiornamento disciplinare e della 
formazione didattica, riteniamo di avere l’autorevolezza per esprimerci a questo proposito. Per 
quanto riguarda le novità (rimborso delle trasferte e congedo) e per quanto riguarda la formulazione 
dei suggerimenti di modifica riconosciamo altresì la validità delle proposte di emendamento 
raccomandate dal Collegio dei docenti del Liceo cantonale di Lugano 1 tenutosi il 19 giugno scorso. 

Definire la formazione continua 

Dispiace che nel progetto di revisione manchi una definizione convincente ed articolata di che cosa 
sia la formazione continua. Riteniamo invece fondamentale che in un testo di legge si dia di essa 
una definizione chiara ed esaustiva esplicitando i contenuti e i modi in cui debba essere attuata. 
Solo in questo modo pensiamo sia possibile procedere nell’esposizione degli articoli di legge 
evitando le ambiguità interpretative. Soprattutto, solo in questo modo riteniamo che si possa 
riconoscere pubblicamente la dignità della figura professionale del docente che quotidianamente 
affianca alle lezioni lo studio della propria disciplina e la preparazione didattica delle lezioni.  

Chiediamo che venga introdotto un articolo in cui si dia una definizione della formazione continua 
che tenga conto dell’esperienza professionale dei docenti, descritta qui di seguito, proprio perché in 
questo modo si darebbe visibilità pubblica a un aspetto in genere poco conosciuto e riconosciuto 
dell’attività quotidiana dell’insegnante. Si tratterebbe di un segnale forte da parte del legislatore nei 
confronti di quei pregiudizi diffusi nella società ticinese nei confronti degli insegnanti. 

Mediante la formazione continua il docente si aggiorna nella propria disciplina grazie allo studio e 
alla ricerca in vista dell’insegnamento. La formazione continua costituisce un aspetto fondamentale 
del profilo professionale del docente nella misura in cui la curiosità intellettuale e il piacere per lo 
studio concorrono a dare nuovi stimoli per l’esercizio della professione. Proprio per tale ragione 
essa è percepita dal docente come un diritto più che come un dovere.  
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Essa si realizza attraverso molteplici iniziative che hanno lo scopo di aggiornare le conoscenze 
dell’insegnante rispetto alla formazione acquisita nel corso degli studi, ciò che è fondamentale per 
rinnovare la didattica della disciplina. La formazione della conoscenza del docente deve procedere 
al passo del progresso della ricerca in modo tale che ciò che si insegna nelle scuole non risulti 
antiquato. Ciò vale per ogni ordine di scuola, dalle scuole elementari alle scuole medie superiori: 
come insegna Edgar Morin, il docente dà il suo contributo a costruire una testa ben fatta già a 
partire dai primi anni di apprendimento dell’allievo. Il docente si impegna quindi a tradurre sul 
piano didattico le conoscenze apprese nelle attività di aggiornamento, adattandole al pubblico di 
studenti per i quali prepara le lezioni. Tale attività di aggiornamento garantisce l’alta qualità 
dell’insegnamento impartito nella scuola. 

Nella scuola ticinese la formazione continua è costituita prima di tutto dall’autoformazione, che in 
senso proprio si definisce come formazione continua. Proprio perché l’autoformazione è un’attività 
autonoma e indipendente, il docente la percepisce come un diritto da coltivare con passione e 
responsabilità. Ciò costituisce una ricchezza per la nostra scuola e allo stesso tempo una fonte 
preziosa di motivazione del docente verso la professione. D’altra parte il docente diventa in questo 
modo un riferimento e un esempio per lo studente che apprezza la preparazione culturale del 
proprio insegnante.  

Tra le attività di autoformazione più diffuse ricordiamo la lettura di testi specialistici e la 
partecipazione a conferenze e convegni di studio, la visita di mostre e l’attività all’interno di 
associazioni culturali, scientifiche e magistrali, l’attività di ricerca e di pubblicistica, sia in ambito 
disciplinare che didattico.  

Ci piace ricordare per quanto riguarda il ruolo delle associazioni, a titolo di esempio, come  la 
nostra associazione sia impegnata nella promozione di attività di varia natura: dai Caffè storici, 
occasioni pubbliche in cui i docenti espongono ai convenuti i contenuti di diversi libri di storia 
evidenziandone la prospettiva storiografica e le novità apportate dai ricercatori, alla visita di siti 
storici o di mostre allo scopo di valutare l’opportunità di organizzare uscite con le classi e preparare 
materiali didattici appositi, dalla proposta di conferenze su temi storici ritenuti fondamentali, spesso 
con la collaborazione delle scuole, alla preparazione di attività didattiche per i diversi ordini di 
scuola in occasione della Giornata della memoria, dalla preparazione di materiali didattici messi in 
comune in rete e a disposizione dei colleghi, alla cura di un sito che ha riscontrato un vasto successo 
di pubblico anche nella vicina penisola. Accanto alla nostra associazione, operano altre 
organizzazioni magistrali che concorrono attraverso le loro attività a rendere vivace dal punto di 
vista intellettuale il mondo che ruota attorno alla scuola. 

Occasioni puntuali di aggiornamento sono quindi le iniziative promosse dagli esperti di materia del 
DECS oppure i corsi di aggiornamento preparati dai docenti in collaborazione con le organizzazioni 
magistrali, i convegni di studio e i corsi di aggiornamento promossi da altri enti o istituti 
universitari, in Svizzera e all’estero, riconosciuti dalla Divisione Scuola.  

Accanto alla formazione continua in senso stretto, e accanto alle iniziative sopracitate, vanno 
ricordate le iniziative di aggiornamento promosse dal Cantone attraverso il Dipartimento, utili ai 
docenti quando rispondano alle esigenze avvertite nel mondo della scuola. 
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Osservazioni sulla pianificazione cantonale 

Agli occhi di un’associazione di insegnanti di storia, non può che risultare inadeguato il cpv. 3 
dell’art. 3. Qui si espone la principale novità del progetto di revisione della legge 
sull’aggiornamento dei docenti che riguarda l‘introduzione della pianificazione quadriennale della 
formazione da parte del Cantone: al cpv. 3 si legge che il Dipartimento “elabora ogni quattro anni le 
linee direttive e la pianificazione delle attività di formazione continua per le scuole di ogni ordine e 
grado.” Non è chiaro se tale pianificazione riguardi esclusivamente le attività di formazione 
continua promosse dal Cantone, oppure se tutte le iniziative di aggiornamento debbano conformarsi 
alle linee direttive. Così come non risulta chiaro se solo tali attività promosse dal Cantone siano 
definite obbligatorie, diventando per contro, quelle davvero formative, sussidiarie: se così fosse, la 
formazione continua risulterebbe del tutto snaturata. Il cpv. 1 lett. d sembra confermare questi dubbi 
quando chiarisce che la pianificazione cantonale si estende a ogni forma di formazione continua. Il 
testo recita: “la pianificazione degli assi del sistema formativo implica la necessità e il dovere, da 
parte del Dipartimento, di organizzare un certo numero di corsi che permettano agli utenti di 
acquisire le competenze auspicate e di reperire le necessarie risorse finanziarie. È in questo contesto 
che il Dipartimento, sentite le associazioni dei docenti, definirà in seguito il numero minimo di 
giornate di formazione che gli insegnanti saranno chiamati a svolgere nel corso del quadriennio. La 
pianificazione comporta pure l’obbligo da parte del Dipartimento di monitorare sia l’offerta 
formativa preannunciata sia le attività svolte singolarmente dai docenti”. Si ha la percezione, 
leggendo questi passaggi della proposta di legge, di uno Stato che intende assumere il ruolo di 
dirigere e controllare la formazione dei propri docenti in ogni suo aspetto. Tale volontà trova un suo 
riflesso nell’atteggiamento del docente che ha interiorizzato la nuova legge, il quale può, e si 
suppone che se lo fa è meritevole, rendere conto delle personali iniziative di autoformazione, come 
si legge al cpv. 4 dell’art. 4. A noi sembra che in questi articoli si tratteggi uno Stato che incrina il 
rapporto di fiducia con il docente, cui corrisponde un docente che volontariamente sottomette al 
controllo dello Stato ogni aspetto della sua formazione: ne vanno di mezzo da una parte la fiducia, 
dall’altra la libertà e la dignità del docente, vale a dire la sua responsabilità nei confronti del proprio 
mestiere. L’art. 6 lascia del resto presagire che le attività riconosciute come formative saranno in 
primo luogo quelle demandate al DFA e all’IUFFP, enti esterni al DECS, ciò che impoverirebbe la 
formazione dei docenti intaccandone la varietà, la ricchezza e la specificità, appiattendola su 
modelli standardizzati.  

Occorre invece ribadire l’importanza del principio della libertà della formazione del docente: una 
sua forte limitazione, in un settore sensibile com’è quello della scuola nella vita di una democrazia, 
non può non avere ripercussioni nella formazione culturale e civile degli studenti. Del resto, la 
volontà di controllo che sembra emergere nel progetto di revisione, contraddice lo spirito e la lettera 
in cui è stata redatta la Legge della scuola. Come recita l’articolo 2 della Legge della scuola, “La 
scuola promuove … lo sviluppo armonico di persone in grado di … realizzare le istanze di giustizia 
e libertà … In particolare educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la 
trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della 
cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese.” Non si può limitare 
la libertà del docente nell’ambito della sua formazione culturale e scientifica, e allo stesso tempo 
attendersi che egli educhi gli studenti alla libertà. Anche il DECS, d’altronde, non potrebbe che 
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trarre giovamento praticando una maggiore autonomia rispetto alle scuole di formazione 
sopracitate. 

Chiediamo di fare chiarezza nel testo di legge, tenendo saldo il principio fondamentale della libertà 
del docente nel proprio percorso di formazione, distinguendo le attività promosse dal Cantone da 
quelle di formazione continua svolte dai docenti, attraverso l’autoformazione e attraverso le 
iniziative promosse dai gruppi di materia, dagli istituti scolastici. Le prime riguardano le esigenze di 
aggiornamento dovute, per esempio, alla revisione dei programmi di insegnamento: spetta 
evidentemente al Cantone e al Dipartimento competente organizzare corsi di formazione. Le 
seconde, che si espletano lungo il corso dell’attività di insegnamento, vanno chiaramente svincolate 
dall’obbligo di rispondere a linee guida stabilite dal Dipartimento competente. Per queste, come 
sostenuto anche nella presa di posizione del Liceo cantonale di Lugano 1, ”dovrebbero continuare a 
valere solo i vincoli attualmente in vigore (approvazione da parte dell’autorità dipartimentale, che 
può sostenere e rendere obbligatorie determinate iniziative)”. 

 

Il docente competente nella formazione continua  

I docenti, soprattutto delle nuove generazioni, hanno conseguito nell’arco della loro carriera 
professionale una se non più abilitazioni all’insegnamento, dedicandovi uno o più anni, e quindi 
hanno acquisito quelle conoscenze didattiche e pedagogiche necessarie ad espletare la professione 
di docente. Grazie alla formazione di base acquisita per entrare nel mondo della scuola, i docenti 
sono in grado, individualmente o collaborando con i propri colleghi, di rinnovare la didattica, 
adattando le proprie lezioni di fronte a un pubblico di studenti che muta profondamente nel corso 
degli anni, e di fronte alla conoscenza che si rinnova con lo sviluppo della ricerca: questo è il lavoro 
che essi compiono quotidianamente ogniqualvolta si dedicano a preparare delle attività didattiche. 
Nella formazione continua va riconosciuto che competente è quel docente in grado di provvedere in 
modo autonomo o in collaborazione con altri docenti alla propria attività di formazione, capace di 
individuare quali aspetti dell’aggiornamento siano necessari per poter insegnare la propria materia 
in modo adeguato.  

Rispetto alla formazione di base, dove alla pedagogia e alla didattica va riconosciuto un ruolo di 
rilievo, perché propedeutico all’avvio dell’attività di insegnamento, nella formazione continua torna 
ad assumere un ruolo di nuovo fondamentale, accanto alla sensibilità per gli aspetti pedagogici e 
didattici, l’aggiornamento disciplinare che si espleta sia attraverso le attività di autoformazione, sia 
attraverso la partecipazione e l’organizzazione di corsi di aggiornamento disciplinare. Una 
formazione continua a vantaggio di un’attenzione preponderante per gli aspetti pedagogici e 
didattici, e a detrimento degli aspetti conoscitivi, produrrebbe uno squilibrio, dando vita a un 
insegnamento impeccabile dal punto di vista delle procedure didattiche, ma superato ed antiquato 
dal punto di vista della conoscenza trasmessa ai propri studenti: ne andrebbe, di nuovo, della qualità 
dell’insegnamento nella nostra scuola.   

Chiediamo che si tenga conto di tali evidenze nella revisione della legge: siamo infatti convinti che 
perché sia di qualche utilità l’aggiornamento, questo debba rispondere prima di tutto alle esigenze 
dei docenti, esigenze che mutano nel corso dell’attività professionale.  
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Osservazioni sul monitoraggio e sull’introduzione dell’obbligo dell’aggiornamento 

Gli articoli che riguardano il monitoraggio e che definiscono una quantità minima di attività di 
formazione suscitano molte perplessità. Nel corso della loro rilettura auspichiamo che i redattori 
abbiano quella sensibilità necessaria ad evitare di tradurre in legge quei pregiudizi negativi che 
serpeggiano nella società nei confronti degli insegnanti e che gettano un’ombra sul mondo della 
scuola ticinese. Teniamo a ricordare che i dati dimostrano che i docenti di ogni ordine e grado, 
senza essere vincolati da regolamenti, frequentano e organizzano corsi di aggiornamento. 

Così come sono ora formulate, le misure indicate vanno nel senso di stabilire in modo burocratico 
criteri e forme di controllo, snaturando il concetto stesso di formazione continua e umiliando la 
dignità professionale dei docenti. Ancora una volta si palesa la contraddizione già prima messa in 
rilievo: ci si rifiuta di considerare positivamente la maturità dell’esperienza professionale dei 
docenti e allo stesso tempo si richiede loro di educare gli studenti ad avere autonomia di giudizio. 

L’altro aspetto che suscita perplessità riguarda l’introduzione del principio di una soglia minima di 
corsi da seguire, verosimilmente presso il DFA e l’IUFFP, che porterebbe a snaturare il concetto 
stesso di formazione continua. Al principio della qualità si viene a sostituire quello della quantità, 
mentre si modifica lo stesso profilo del docente, spronato ad esaurire e a svilire in questo modo la 
sua formazione.  

Chiediamo che si torni a riflettere sull’introduzione di una soglia minima di giornate obbligatorie. 
Proponiamo di definire piuttosto e in suo luogo un quantitativo massimo, in modo che per i docenti 
la formazione continua seguiti ad essere percepita come un diritto e ad essere perseguita con 
passione. Questo sarebbe un segnale forte di fiducia da parte delle istituzioni nei confronti del 
mondo dei docenti, un segnale di cui la scuola ha bisogno per attuare il proprio mandato con senso 
di responsabilità. Qualora non dovesse cadere il principio del numero minimo di attività 
obbligatorie, chiediamo che queste contemplino la possibilità di conteggiare anche quelle attività di 
formazione non promosse da DFA e IUFFP, ma già seguite o organizzate dai docenti.  

L’ultimo aspetto riguarda i modi in cui dovrebbe realizzarsi il monitoraggio della formazione dei 
docenti. Esso sembra concentrarsi esclusivamente sulle attività promosse dal Dipartimento e 
delegate agli enti formativi sopracitati, mentre non prenderebbe in considerazione tutti gli altri 
aspetti dell’attività di formazione del docente. Si pianificano colloqui regolari con il direttore di 
istituto, l’esperto di materia o l’ispettore: un volume di colloqui e di pratiche burocratiche che 
finirebbe per soffocare nel formalismo il piacere di apprendere e trasmettere la conoscenza. 

Chiediamo unitamente alla presa di posizione del Liceo cantonale di Lugano 1 che, nel solco del 
pensiero liberale classico, le autorità competenti si limitino a controllare quei docenti che non 
ottemperano ai propri doveri. In concreto, secondo il naturale buon senso, proseguano nel 
monitorare le attività di formazione seguite dai docenti e riconosciute dal Cantone tramite le 
relazioni scritte, così come si è fatto finora. Per quanto riguarda i colloqui individuali, sempre 
seguendo il lume del buon senso, chiediamo che essi si svolgano “solo nei casi di presunta 
inadempienza da parte dell’insegnante (inadeguatezza o insufficienza delle attività indicate) o per 
altre ragioni particolari (desiderio di direttore, esperto o ispettore di consigliare singoli docenti, 
ecc.), oppure su richiesta del docente”. 
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Conclusioni 

Il progetto di revisione della legge sull’aggiornamento cala in un momento difficile, caratterizzato 
dal degrado delle condizioni di lavoro, aggravatosi negli ultimi anni con il taglio degli stipendi e 
delle pensioni dei docenti. Il comitato dell’Atis ritiene che, come concepita, la nuova legge andrà ad 
accrescere il disagio degli insegnanti, un danno in più inferto al mondo della scuola, che potrebbe 
essere scongiurato con ogni probabilità senza gravi perdite finanziarie.  

In questo difficile contesto, solo una revisione della legge sull’aggiornamento dei docenti 
equilibrata e rispettosa della dignità e della libertà professionale degli insegnanti, nonché attenta ai 
loro reali bisogni di formazione, sarebbe in grado di ristabilire quel rapporto di fiducia nello Stato 
necessario a mantenere nel Cantone una formazione critica e di qualità, irrinunciabile per il futuro 
del nostro Paese.   
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