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Carenza di insegnanti:
Presa di posizione della Camera delle alte scuole pedagogiche
Ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione federale, i bambini ed i giovani in Svizzera
«hanno diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita». Il "sufficiente" si riferisce non solo alla durata, ma in particolare alla qualità dell'insegnamento. Un'istruzione di
buona qualità può essere impartita solo da insegnanti con formazione disciplinare, didattica
e pedagogia appropriata. La mancanza di insegnanti, come si constata attualmente in molti
cantoni, mette in discussione questa qualità e quindi il requisito costituzionale.
Studi sostenuti presso le alte scuole pedagogiche
Da quando le alte scuole pedagogiche (ASP) sono state fondate nel 2000, offrono programmi di formazione che conoscono una forte crescita. Tra il 2005/2006 ed il 2021/2022 il
numero di studenti/esse presso le ASP è più che raddoppiato.

La causa dell'attuale carenza di insegnanti non è quindi da ricercare in primo luogo presso
le alte scuole pedagogiche.
Mantenere la qualità della formazione degli insegnanti
L'impiego di insegnanti senza un'adeguata formazione – misura attualmente applicata in alcuni cantoni - deve essere solo una soluzione d’emergenza. I criteri di ammissione agli studi
e i requisiti per la formazione degli insegnanti devono essere mantenuti come stabilito nel
regolamento di riconoscimento dei diplomi della CDPE e nella legge sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario (LPSU). Un’eventuale riduzione delle esigenze di
qualità avrebbe un impatto negativo duraturo sui bambini e sui giovani interessati e avrebbe
conseguenze indesiderate sul sistema scolastico ed infine sull’insieme della società e dell'economia.
Contributo delle alte scuole pedagogiche alla gestione della carenza
Per rimediare alla carenza di insegnanti, è imperativo che tutti gli attori interessati –
autorità, direzioni scolastiche, docenti, università ed altri attori implicati - facciano il possibile per contribuire a risolvere questo problema.
Da parte loro, le alte scuole pedagogiche assicurano da molto tempo il loro sostegno alle
autorità, alle direzioni scolastiche, gli insegnanti e gli studenti/esse attraverso varie misure
che si stanno intensificando data la situazione attuale. In particolare:
•

la possibilità di riconversione attraverso gli studi;

•

la possibilità offerta agli studenti ASP di svolgere i propri studi a tempo parziale, con la
possibilità di assumere incarichi di insegnamento durante la formazione e di riconoscere tali incarichi come pratica professionale;

•
•

la possibilità offerta agli studenti ASP di congedi dagli studi per insegnare;
lo sviluppo dell'accompagnamento al primo impiego;

•

l'offerta di corsi, laboratori di supporto e consulenza d’orientamento a persone che
hanno appena concluso la formazione di insegnante o desiderano reinserirsi nell’insegnamento;

•

la messa a disposizione di risorse didattiche alle persone che hanno appena concluso

•

la formazione di insegnante o desiderano reinserirsi nell’insegnamento;
incoraggiamento dei laureati ad assumere un tasso di occupazione elevato al momento
della loro entrata in funzione;

•

eccetera.

Le alte scuole pedagogiche portano un contributo importante alla lotta contro l’attuale carenza di insegnanti.
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