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Leading house Didattica dei campi professionali

Competenze didattiche nella  
formazione di docenti 
Di Antje Barabasch

La molteplicità delle materie professionali nella formazio-
ne professionale non consente una didattica delle materie 
bensì dei campi professionali. Tuttavia questo concetto 
non è del tutto chiaro. La nuova leading house «Didattica 
dei campi professionali», finanziata da swissuniversities, 
esamina in particolare il modo in cui la didattica dei cam-
pi professionali potrebbe essere applicata nelle scuole 
professionali e nella formazione di docenti.

La vasta gamma delle materie nella formazione profes-
sionale e il numero in proporzione ridotto di docenti che 
le insegnano ostacolano il radicamento di una didattica 
specifica alle materie nella formazione e formazione con-
tinua di docenti di scuole professionali. Le analogie tra 
le materie consentono invece di sviluppare una didatti-
ca specifica agli ambiti o ai campi professionali, più ge-
nerica della didattica delle materie, ma più concreta per 
i singoli campi.

Poiché i e le docenti insegnano spesso a persone in 
formazione di diverse professioni, appare necessaria la 
conoscenza specifica agli ambiti in questione da applica-

re poi a livello didattico. Finora, tuttavia, mancano anco-
ra basi scientifiche fondate per comprendere come ciò 
possa essere realizzato nell’insegnamento di materie pro-
fessionali.

Ricerche sullo stato attuale
Uno dei primi compiti della leading house «Didattica dei 
campi professionali» sotto l’egida dello IUFFP, consiste-
va nell’elaborare una panoramica sistematica dello stato 
attuale della didattica dei campi professionali nelle isti-
tuzioni svizzere di formazione e formazione continua per 
responsabili della formazione professionale. Interviste 
e analisi di importanti direttive formative hanno consen-
tito di studiare a fondo il modo in cui le alte scuole peda-
gogiche e lo IUFFP gestiscono la didattica dei campi pro-
fessionali e di mostrare il radicamento di tale didattica 
nella formazione e formazione continua. Lo stato attua-
le delle ricerche è inoltre stato rivisto, il che ha fornito 
informazioni sui temi centrali e sulle problematiche 
nell’ambito della didattica dei campi professionali e del-
la sua applicazione.

Nuovi impulsi
Ciò che colpisce è che il termine «didattica dei campi pro-
fessionali» non è utilizzato o lo è in modo incoerente. Si 
rileva più che altro un orientamento alla didattica riferi-
ta alle situazioni. Su questa base, nei prossimi tre anni i 
team si dedicheranno a questioni orientate allo sviluppo 
quali la cooperazione tra i luoghi di formazione, l’impo-
stazione degli ambiti d’apprendimento, nonché lo svilup-
po della creatività e delle competenze tramite compiti 
incentrati su situazioni-problema. Un altro progetto si 
occupa di comprendere come operatori e operatrici di 
corsi interaziendali e scuole d’arti e mestieri impostano 
l’acquisizione di capacità interaziendali. Tutti gli studi 
devono riferirsi a esempi di buona prassi in grado di of-
frire nuovi impulsi alla formazione professionale.
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Per ulteriori informazioni sulla leading house:
▶ www.iuffp.swiss/project/didattica-campi-professionali

12 13

skilled 2/18 Competenza

↑    Illustrazione di Delphine Brantschen, 1° anno, Grafica, Scuola vallesana di 
arte applicata di Sierre.

Profili di insegnanti 

Undici competenze al centro 
dell’insegnare 
Di Fabio Merlini e del team del Dipartimento formazione IUFFP Lugano

Quali saperi permettono a un o una insegnante di agire 
in modo competente? Quali situazioni affronta quotidia-
namente e quali competenze professionali occorre svilup-
pare per farvi fronte?

Come ogni professione, anche quella di insegnante si 
esplica nella pratica dell’agire quotidiano, in attività va-
riegate, in situazioni concrete più o meno complesse. Esa-
minare e conoscere da vicino tali situazioni risulta fon-
damentale se si vuole rispondere alla domanda di quali 
siano oggi le competenze degli e delle insegnanti e i sa-
peri messi in gioco nella loro quotidianità lavorativa.

La definizione di un profilo di competenza degli e del-
le insegnanti della formazione professionale FP non può 
dunque fare astrazione dalla ricognizione delle situazioni 
proprie della professione. Situazioni per affrontare le qua-
li è necessario attivare saperi, abilità e atteggiamenti spe-
cifici. In questo senso, competente è quell’insegnante che 
sa mobilitare e combinare risorse differenziate per affron-
tare al meglio le situazioni tipiche del proprio mestiere.

Lo IUFFP, fondandosi su questi presupposti, ha con-
dotto un progetto mirato all’elaborazione dei profili di 
competenza degli e delle insegnanti del settore profes-
sionale, al fine di rilevarne le caratteristiche comuni, le 
specificità, gli orientamenti futuri e indirizzare di conse-
guenza le proprie attività di formazione.

Il lavoro si è svolto grazie alla collaborazione di oltre 
200 insegnanti dei vari settori della FP, coinvolti sia pres-
so la sede regionale di Lugano dal 2013 al 2017, sia in work-
shop a livello nazionale nel corso del 2017. Il processo  
si è concentrato dapprima sulla ricognizione delle situa-
zioni quotidiane proprie dell’insegnamento, quindi sulla 
descrizione e l’analisi delle risorse necessarie a gestirle 
e, infine, sulla formalizzazione delle competenze che com-
pongono il profilo. 

Competenze dalla progettazione alla comunicazione
I vari profili di insegnanti della FP – nonostante alcune spe-
cificità rilevate – sono accomunati da undici competenze. 

Oltre alle competenze a carattere didattico relative al-
la progettazione, alla conduzione didattica, alla valutazio-
ne e all’accompagnamento, che rappresentano il «cuore» 

della professione, il profilo mette in luce la rilevanza del-
le risorse necessarie a una consapevole integrazione del-
le tecnologie nell’insegnamento, così da non trascurare 
gli effetti dell’impatto relazionale, identitario e lavorativo 
inerenti ai processi di digitalizzazione e robotizzazione. 
Assume poi particolare rilievo la competenza dell’inse-
gnante sui processi comunicativi in relazione a fattori so-
cio-culturali, sempre più caratterizzati da una forte ete-
rogeneità. I e le insegnanti della FP collaborano inoltre 
attivamente con i e le responsabili della FP alfine di assi-
curare i necessari collegamenti tra i diversi luoghi della 
formazione e tra le diverse materie scolastiche. 

Da ultimo, l’assunzione di un atteggiamento etico, cri-
tico e responsabile verso il proprio operato e verso le 
istanze istituzionali e sociali di riferimento sono a fon-
damento dell’identità dell’insegnante della FP.
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Formazione e direttore regionale, IUFFP 

skilled 2/18 Competenza
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applicata di Sierre.
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