Qualifiche richieste per responsabili e docenti dei moduli
Disposizioni transitorie
I requisiti di cui sotto si applicano solo per i nuovi docenti dal 01.09.2019. Il personale docente
preesistente può continuare a essere impiegato, anche senza formazione pedagogico-didattica.

A. Qualifica professionale
Per una sufficiente qualifica professionale del docente, è necessaria una formazione con titolo
nell’ambito della materia trattata dal modulo in questione. Ci si attende inoltre un suo aggiornamento
costante.
B. Qualifica metodologico-didattica
Chi è responsabile di un modulo deve avere alle spalle almeno tre settimane di formazione
didattico-pedagogica. Ciò deve equivalere al livello 1 FSEA (modulo 1 dell'attestato
professionale federale di formatrice/formatore "Animare corsi per adulti").
Per i docenti con meno di 1 giorno di lezioni in un anno (1 giorno = max. 9 lezioni), non sussistono
esigenze in materia di formazione pedagogico-didattica.
I docenti con 1-2 giorni di lezioni in un anno devono poter comprovare almeno una settimana di
formazione pedagogico-didattica.
I docenti con più di 2 giorni di lezioni in un anno, devono poter comprovare almeno due settimane di
formazione pedagogico-didattica.
C. Formazione continua
Per tutti i docenti che insegnano più di un giorno in un modulo, è richiesto annualmente almeno un
giorno di formazione continua esterna nell’ambito della materia insegnata o in campo
metodologico-didattico.
D. Valutazione
Vanno presentati i documenti seguenti:
• attestazioni concernenti la formazione professionale (titolo/i)
• comprova della formazione in campo pedagogico
• comprova della formazione continua in campo professionale e metodologico-didattico
• se disponibile, comprova dell’esperienza d’insegnamento nella formazione per adulti
Osservazioni
• La formazione di capocorso BoscoSvizzero soddisfa le condizioni per i responsabili dei moduli
• La formazione di docente BoscoSvizzero (istruttore) soddisfa le condizioni per i docenti dei
moduli
• Equivalenza dei moduli H2 / H3: i docenti che hanno frequentato il modulo H2 e/o il modulo H3,
possono farne valere al massimo una settimana. Devono inoltre aver seguito un corso di
metodologia e didattica della formazione per adulti, della durata minima di una settimana, risp.
d’almeno 40 ore lezione.
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