
Istituto cantonale per l'abilitazione 
e l'aggiornamento dei docenti 

Servizio per l'abilitazione 

A partire dal mese di settembre 1995 è 
stato istituito il Servizio per l'abilita
zione dei docenti delle scuole medie 
e medie superiori. Dopo due anni di 
esperienza, la struttura organizzativa e 
gli orientamenti della formazione dei 
nuovi docenti si sono consolidati ed è 
perciò possibile presentame i princìpi 
e le funzioni, rispondendo così alle 
molteplici domande che ci vengono 
regolarmente poste dai nuovi docenti 
e dagli studenti universitari che inten
dono intraprendere l'insegnamento 
dopo aver terminato gli studi. 

La legislazione 
L'abilitazione all'insegnamento è il ri
conoscimento della «capacità a eserci
tare la professione di docente nelle 
scuole pubbliche del Cantone» (art. 
47 della Legge della scuola). 
Con l'apertura dell' Istituto cantonale 
per l'abilitazione e l'aggiornamento 
dei docenti, il Cantone Ticino ha rea
lizzato due servizi che sono prescrit
ti dalla Legge della scuola del 1990 
(art. 49), allineandosi a quanto veni
va già fatto da alcuni anni dai cantoni 
confederati con strutture e modalità 
formative analoghe. 
Da diverso tempo si assiste a un dibat
tito' diffuso su scala europea, in meri
to alla formazione dei docenti di ogni 
ordine e grado di scuola e sulla collo-
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cazione dei relativi istituti nelle diver
se strutture scolastiche. Sebbene le di
scussioni sugli aspetti strutturali siano 
ancora aperte, esiste tuttavia un con
senso nel riconoscere agli insegnanti 
una specificità professionale e quindi 
nel ritenere la necessità di formare i 
nuovi docenti in ambito psicopedago
gico e didattico. L'abilitazione canto
nale vuole dare una risposta concreta 
e coerente alle richieste formative spe
cifiche che sono condivise sia a livello 
nazionale che internazionale. 

I candidati e l'iscrizione 
Sono chiamati a seguire il corso di abi
litazione i docenti che, dopo aver otte
nuto un titolo universitario riconosciu
to dal nostro Cantone, vengono assunti 
per insegnare nelle scuole medie e me
die superiori. Anche i docenti delle 
scuole elementari che si sono specializ
zati per insegnare l'educazione musica
le, l'educazione fisica e il sostegno pe
dagogico sono tenuti ad abilitarsi, così 
come i docenti delle scuole speciali. 
Dato che la formazione avviene gene
ralmente durante il primo anno di pra
tica professionale, esistono alcune 
condizioni da ottemperare prima di 
frequentare l'abilitazione. Innanzitut
to, il candidato deve partecipare a uno 
dei concorsi per l'incarico di docenti 
che vengono pubblicati sul Foglio Uf
ficiale, oppure deve avere inoltrato la 
propria candidatura a una scuola pri-

Abilitazione nella prima materia 
per le scuole medie nel 1995/96 

MATERIE ABILITATI 1996 

Ed. musicale l 

Ed. visiva 5 

Francese 3 

Italiano 4 

Latino 3 

Matematica 6 

Scienze 2 

Tedesco 5 

Totale 29 

Abilitazione in una seconda materia 
per le scuole medie nel 1996/97 

MATERIE ABILITATI 1997 

Ed. tecnica 3 

Geografia 1 

Inglese l 

Italiano 2 

Matematica 3 

Scienze 4 

Storia 2 

Totale 16 

vata; in un secondo tempo, deve avere 
superato la prova prevista per l' assun
zione di nuovi insegnanti, valida per le 
scuole pubbliche e private; infine, 
deve avere ricevuto un incarico d'in
segnamento compreso fra un quarto e 
la metà dell' orario completo. 
Le iscrizioni al Servizio per l' abilita
zione avvengono tramite gli uffici di
partimentali preposti ai vari ordini e 
gradi scolastici. I nominativi dei do
centi che hanno ricevuto un incarico 
e che sono tenuti ad abilitarsi vengo
no comunicati entro la fine di settem
bre dell'anno scolastico in corso. 

La formazione 
L'abilitazione è una formazione che 
avviene durante la pratica professiona
le. il percorso formativo è programma
to tenendo presenti l'esperienza quo
tidiana del candidato e gli ostacoli pe
dagogici e didattici che egli incontra 
durante l'insegnamento e che riporta 
nei seminari e nei corsi dell' abilitazio
ne. fu questo modo, tramite lariflessio
ne costante che ogni docente effettua 
sulla propria pratica professionale, si 
instaura un interessante ed efficace 
processo di alternanza fra teoria ed 
esperienza di insegnamento. La pratica 
riflessiva è una componente essenziale 
dei corsi e dei seminari dell'istituto, 
che sono la didattica disciplinare (due 
ore settimanali), le scienze dell' educa
zione (tre ore), la filosofia dell'educa-



zione (un' ora) eillaboratorio didattico 
(quattro ore) e che si svolgono il lunedì 
pomeriggio e il martedì durante tutto 
l'anno scolastico. 
I contenuti dei corsi e dei seminari 
sono orientati da programmi specifici 
preparati dai formatori dell'istituto; 
ciononostante, perrestare coerenti con 
il principio di un' abilitazione collega
ta direttamente e costantemente con la 
pratica professionale, i programmi di 
laboratorio e di didattica disciplinare 
vengono stabiliti definitivamente sol
tanto dopo le visite formative che i for
matori effettuano ai candidati durante 
il primo mese di insegnamento. In oc
casione di queste visite, i formatori os
servano gli abilitandi mentre fanno le
zione con lo scopo di fissare alcuni 
obiettivi formativi che tengano conto 
dei bisogni professionali concreti di 
ciascuno. Le informazioni raccolte du
rante le visite vengono coordinate con 
le indicazioni programmatiche per fis
sare dei «contratti formativi» a tre li
velli: sul piano individuale, a livello di 
gruppo di laboratorio e a livello di 
gruppo di didattica disciplinare. 
Questa impostazione rende possibile 
una formazione che garantisce la 
continuità fra teoria e pratica dell'in
segnamento e che favorisce l'acqui
sizione della capacità di riflettere sul
la propria esperienza e di prendere 
coscienza delle proprie strategie edu
cative e d'insegnamento. 
Il collegamento dei seminari di didat
tica disciplinare e dei laboratori con i 
corsi più teorici di scienze dell'edu
cazione e di filosofia dell' educazione 
viene mantenuto tramite scambi re
golari fra i diversi formatori, i quali si 
preoccupano di effettuare una regola
zione costante dei contenuti per assi
curare la coerenza con i «contratti 
formativi». I vari ambiti formativi 
dell' abilitazione entrano così in si
nergia tra loro e con l'attività lavora
tiva dei candidati. 
Il laboratorio didattico è la componen
te strutturale che mette in relazione si
stemica i corsi e i seminari. La sua 
caratteristica principale è quella di ac
cogliere docenti che insegnano disci
pline diverse (per esempio, istruzione 
religiosa e tedesco nella scuola media) 
con i rispettivi docenti di didattica e 
con un docente di scienze dell'educa
zione. Si tratta di un gruppo di forma
zione che, non essendo specifico di una 
materia, favorisce gli scambi inter - e 
trans - disciplinari su argomenti tra
sversali dell'insegnamento, quali la 
pianificazione delle lezioni, la condu
zione delle classi e altro. 
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Un altro obiettivo interessante del
l'abilitazione consiste nell' incorag
giare il contatto fra i candidati al
l'abilitazione e i docenti che lavorano 
già da alcuni anni nella scuola ticine
se. I docenti in formazione sono te
nuti a effettuare almeno tre visite a 
docenti con una certa esperienza pro
fessionale; questi incontri non hanno 
soltanto lo scopo di mostrare alcuni 
modi di insegnare, ma anche di favo
rire la collaborazione fra docenti con 
formazioni e pratiche differenti. 

La certificazione 
Al termine della formazione viene ri
lasciato un certificato di capacità a 
esercitare la professione di docente. 
Questo certificato si ottiene con il su
peramento di alcune prove sommative 
previste dal Regolamento dell'!AA. 
La prima consiste in almeno due visi
te della Commissione di abilitazione, 

composta del docente di scienze del
l'educazione del laboratorio didatti
co, del docente di didattica discipli
nare e del direttore della sede dove 
insegna il candidato. Al termine del
l ' anno scolastico gli abilitandi devo
no sottoporsi a due esami scritti, uno 
di scienze dell' educazione e uno di 
didattica disciplinare, esami che ge
neralmente trattano argomenti che 
concernono il collegamento fra teo
ria e pratica. Inoltre, a partire da gen
naio, gli abilitandi sono tenuti a pre
parare una documentazione inerente 
alla loro pratica professionale da 
consegnare ai membri della commis
sione entro la fine di maggio. Dopo 
gli esami scritti, i candidati sono 
chiamati a sostenere un colloquio fi
nale con la Commissione di abilita
zione. La valutazione consiste in un 
apprezzamento globale che viene 
assegnato al termine del colloquio e 
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ingloba i risultati di tutte le prove. li 
giudizio è scritto sul certificato di 
abilitazione che viene consegnato al 
termine dell'anno di formazione. 
L'abilitazione ha un valore rilevante, 
stabilito dallaLORD (Legge sull' ordi
namento degli impiegati dello Stato 
e dei docenti, del 1995), per l'attri
buzione degli incarichi e delle nomi
ne. Infatti, i docenti abilitati vengono 
inseriti in una graduatoria che è stabi
lita tenendo conto principalmente del
la valutazione finale ottenuta al termi
ne del corso di formazione. 

L'abilitazione in un altro ordine 
o grado scolastico o in una seconda 
materia. 
La Legge della scuola (art. 50, cpv. 2) 
prevede che «l'abilitazione all'inse
gnamento vale esc1usivamenteper l' or
dine e il grado di scuola per il quale è 
conseguita»; perciò tutti i docenti che 
intendono passare da un settore scola
stico all'altro sono tenuti ad abilitarsi 
nuovamente. Anche i docenti che in
tendono insegnare una seconda mate
rianello stesso ordine scolastico devo
no fare una nuova abilitazione. 
A differenza dell' abilitazione iniziale, 
gli insegnanti che cambiano settore 
scolastico o che desiderano insegnare 
una seconda materia non devono più 
frequentare tutti i corsi e i seminari 
dell'istituto e, inoltre, hanno il diritto 
di effettuare un anno di prova prima di 
decidere di affrontare la nuova abilita
zione (art. 24b del Regolamento IAA). 
I candidati che insegnano a tempo pie
no hanno il diritto di mantenere il loro 
onere lavorativo anche durante l'abi
litazione. 

I dati dell'esperienza 
Durante questi primi anni di esperien
za., ragioni di ordine organizzativo e fi
nanziario hanno limitato il numero di 
discipline da prendere in considerazio
ne per l'abilitazione. Si è così instaura
ta una sorta di rotazione fra le materie 
di scuola media, dettata dal fabbisogno 
e dalla necessità di abilitare i docenti di 
istruzione religiosa che non erano mai 
stati abilitati in precedenza. Per quan-
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to riguarda il liceo, l' abilitazione sotto 
questa forma è una novità assoluta e 
interviene anche nel momento delica
to e importante dell' introduzione della 
nuova maturità. 
N elle tabelle sono elencate le materie e 
il numero dei docenti abilitati finora. 
Bisogna precisare che i percorsi for
mativi dei docenti di educazione fisica 
e di sostegno pedagogico delle scuole 
elementari sono diversi da quelli degli 
altri insegnanti; in generale il numero 
di ore di formazione sono inferiori, 
perché si tratta di docenti che hanno già 
seguito delle formazioni specifiche 
all'università o al politecnico. 
il tasso globale di riuscita è da consi
derarerelativamentealto: nel 1995/96, 
anno scolastico in cui sono stati abili
tati soltanto docenti della scuola me
dia., l' 81 % dei candidati ha ottenuto 
l'abilitazione nella prima materia 
(Tab. l), mentre nel 1996/97 la percen
tuale è stata dell'89% (Tab. 2). 
Con l'anno scolastico 1996/97 ha pre
so avvio anche l'abilitazione in una se
conda materia per la scuola media: la 
riuscita è stata anche in questo caso 
dell'89% (Tab. 3). Fra coloro che non 
hanno ricevuto il certificato finale, ri
troviamo una buona parte di candidati 
che hanno abbandonato l'insegnamen
to per ragioni personali o che hanno ri
tenuto che questa professione non cor
rispondesse alle loro aspettative. 

Abilitazione nella prima materia nel 1996/97 

li riconoscimento delle abilitazioni 
confederate 
Nei prossimi anni l'abilitazione do
vrebbe essere riconosciuta a livello 
nazionale tramite un regolamento in
tercantonale che attualmente si trova 
ancora in fase di elaborazione. L'idea 
di fondo di questo regolamento con
siste nel permettere la libera circola
zione a livello nazionale dei docenti 
che hanno ottenuto l' abilitazione in 
uno degli istituti cantonali. Per il mo
mento però tutti coloro che si sono 
abilitati nei Cantoni confederati de
vono nuovamente abilitarsi in Ticino. 
A questi docenti vengono ricono
sciute delle equivalenze che danno 
la possibilità di diminuire le ore di 
frequenza all'istituto e di aumentare 
proporzionalmente le ore di insegna
mento. 

Riflessioni conclusive 
li bilancio globale dell' attività del 
Servizio per l'abilitazione è da rite
nere positivo, nonostante la sua re
cente istituzione. Gli aspetti organiz
zativi e gli orientamenti della forma
zione sono già sufficientemente con
solidati e devono soltanto essere af
finati con le esperienze future. La 
parte certificativa ha già subito dei 
cambiamenti importanti, grazie alle 
modifiche del Regolamento entrate in 
vigore con l'anno scolastico 1996/97 
e che la rendono più coerente con il 
modello formativo. 
Restano invece da adattare i pro
grammi alle modifiche che si stanno 
attuando con l'adozione della nuova 
griglia oraria della scuola media ,e le 
conseguenti modifiche dei program
mi e con l'introduzione della nuova 
maturità liceale. 

Boris Janner 

MATERIE SCUOLE SCUOLE SCULEMEDIE ABILITATI 
ELEMENTARI MEDIE SUPERIORI 1997 

Ed. Fisica 3 9 12 

Ed. musicale 1 5 6 
Ed. tecnica 3 3 

Fisica 2 2 

Geografia 4 4 

Inglese 3 3 

Istr. religiosa 6 6 

Italiano 4 4 

Latino 1 1 

Sienze 4 4 

Sost. pedagogico 6 6 

Totali lO 39 2 51 


