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Negli ultimi anni la partecipazione ai 
corsi di formazione continua è note
volmente aumentata. 
Dall'anno 2002-03 (inizio dell'ASP) al 
2006-07 le iscrizioni sono passate da 
2'017 a 4'144 e i docenti iscritti da 
1'121 a 2'086. I corsi realizzati sono 
passati da 94 nel 2002-03 a 169 nel 
2006-07. 
Dall'analisi dei questionari di valuta
zione e dalle discussioni con i docenti 
sempre più spesso emerge la richiesta 
di poter approfondire i corsi con una 
parte pratica o una sperimentazione 
in classe. 
Occorre inoltre tener conto della 
generalizzazione del sistema di Bolo
gna negli istituti di livello terziario, 
con la conseguen te adozione del 
sistema europeo di trasferimento dei 
crediti (ECTS): una decisione presa 
dalla CRUS (Conferenza dei Rettori 
delle Università Svizzere) per soste
nere il rinnovamento coordinato del
l'insegnamento superiore in Svizzera. 
Per rispondere alle richieste di molti 
docenti e adeguarci a quanto sta avve
nendo in tutta l'Europa, per il 2007-08, 
oltre ai tradizion ali corsi di breve e 
media durata sono proposti dei corsi più 
approfonditi e più lunghi, che prevedo
no anche una sperimentazione pratica 
e un lavoro personale importante. 
Naturalmente per questo tipo di corsi 
!'impegno aumenta notevolmente e 
quindi si ritiene opportuno attribuire 
una certificazione in ECTS a chi la 
richiede e ottiene una valutazione 
positiva. 
Per chiarire meglio questa novità, di 
seguito vengono riassunte, le direttive 
estratte dalle "Raccomandazioni del
la CRUS per l'utilizzo degli ECTS" del 
24 agosto 2004. 
Un credito ECTS corrisponde indicati
vamente a 25/30 ore di lavoro della 
persona in formazione. 
Per lavoro si intende: 
- la presenza ai corsi e ai seminari; 
- lo studio individuale; 
- gli stages e le attività pratiche; 
- la realizzazione di un lavoro perso-

nale (mémoire, lavoro di diploma); 
- la preparazione e lo svolgimento 

degli esami. 
La frequenza di corsi, di regola, corri
sponde a 12 ore per credito ECTS. 
I crediti sono assegnati/certificati sul
la base di un controllo delle prestazio
ni, in forme che possono variare: esa-

me scritto o orale, relazione, lavoro 
scritto, partecipazione attiva, lavoro 
individuale. 
Il sistema ECTS si applica anche alla 
formazione continua. 
Il documento completo può essere 
consultato in www.crus.ch; altre infor
mazioni si trovano in www.ects.ch. 
Considerato l'impegno richiesto, alcu
ni corsi certificati sono organizzati su 
due anni. Qualche corso comprende o 
approfondisce tematiche già propo
ste negli anni precedenti; in questi 
casi esiste la possibilità di farsi rico
noscere la parte di corsi simili già 
seguiti. 
Naturalmente chi lo desidera può fre
quentare il corso senza certificazione. 
In questo caso potrà ottenere un atte
stato di partecipazione. 
Per il 2007-08, su un totale di 200,i cor
si che prevedono anche la certifica
zione son o 16: 
• "Insegnare italiano nella SI/SE all'i

nizio del terzo millennio" -10 ECTS 
- (in preparazione, sarà proposto 
nella primavera del 2008) . 

• "Grammatica del testo e grammati
ca della poesia. L'insegnamento del
la grammatica nella scuola e l' apali
si del testo letterario" - 3 ECTS - per 
docenti SM e SMS. 

• "Non sanno scrivere. Teorie e prati
che per insegnare la scrittura" - 5 
ECTS - per docenti SM e SMS. 

• "Matematica nella SE" - 5 ECTS . 
• "Materiali multimediali per e con gli 

allievi" - 3 ECTS - per docenti SI/SE. 
• "La musica e le ICT per allievi e 

docenti" - 3 ECTS - per docenti 
SE/SM. 

• "Interagire con il testo narrativo 
attraverso le ICT" - 3 ECTS - per 
docenti SE. 

• "Cabri Gèomètre: anche per la scuo
la elementare ticinese?" - 3 ECTS -
per docenti SE. 

• "L'evoluzione delle attività creative" 
- 6 ECTS - per docenti SI/SE. 

• "Dall'ideazione al progetto" (ed. 
manuale e tecnica) - 3 ECTS - per 
docentiSM. 

• "Educazione musicale SI/SE" - 5 
ECTS. 

• "Passioni. Fili colorati per tessere 
trame, legami, relazioni tra vissuti 
personali, gruppali e professionali" 
- 5 ECTS - per tutti. 

• "Differenziare per un apprendi
mento migliore per tutti" - 2 (5) 
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ECTS - per istituti SM. 
• "Mediazione scolastica" - 5 ECTS -

per tutti. 
• "Gestione attiva e consapevole del

l'istituto scolastico comunale" - 5 
ECTS - per responsabili e direttori di 
istituto e per docenti SI/SE. 

I dettagli dei corsi si possono trovare 
nel sito www.aspti.ch oppure nel 
fascicolo che può essere richiesto alla 
segreteria del settore aggiornamento 
e formazioni complementari, piazza 
S. Francesco 16, 6600 Locarno; e-mail: 
form.cont@aspti.ch; telefono: 091 816 
0214. 

*Responsabile del settore aggiornamento 
eformazioni complementari dell'ASP 
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