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EVENTO 
 
 

DECS – Consegna dei certificati di docente di pratica professionale ottenuti 
all’Alta scuola pedagogica (ASP) di Locarno 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
la Divisione della cultura e degli studi universitari – informa che oggi, lunedì 12 
gennaio 2009 alle ore 17.15 nell’Aula magna dell’Alta scuola pedagogica (ASP) 
di Locarno, alla presenza del direttore della Divisione della cultura e degli studi 
universitari del DECS Sandro Rusconi, del direttore dell’ASP Boris Janner, del 
responsabile della formazione di base dell’ASP Ermes Balmelli e del 
responsabile della formazione pedagogica dell’ASP Giorgio Häusermann 
verranno consegnati i certificati di docente di pratica professionale ottenuti da 
5 maestri di scuola elementare, 11 maestre di scuola dell’infanzia e 11 docenti 
di scuola media.  
 
 
La figura del docente di pratica professionale dell'ASP 
Il docente di pratica professionale dell'ASP è un docente titolare attivo nelle scuole 
comunali (scuola dell'infanzia o scuola elementare) che accoglie nella sua 
classe/sezione gli studenti che seguono i corsi triennali della formazione di base per 
l’ottenimento del diploma di docente di scuola elementare/scuola dell’infanzia. Per le 
scuole medie, i docenti di pratica professionale sono docenti nominati delle scuole 
medie cantonali che accolgono i candidati della formazione pedagogica nelle loro 
classi e partecipano alle attività di formazione. 
 
Il corso di formazione per docenti di pratica professionale delle scuole 
elementari e dell’infanzia 
Il corso di formazione, iniziato nell’anno accademico 2006/07, ha comportato la 
frequenza di sei moduli e lo svolgimento di un lavoro di ricerca a gruppi per un 
impegno complessivo di circa 120 ore. Il corso ha permesso ai docenti di acquisire 
ed affinare le competenze basilari che consentono di seguire e formare lo studente, 
durante i periodi di pratica svolti nelle loro classi/sezioni, seguendo le direttive 
dell’ASP. 
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La formazione per docenti di pratica professionale delle scuole elementari e 
delle scuole dell’infanzia 
I cinque periodi di pratica professionale previsti dal curricolo triennale della 
formazione di base dell'ASP coinvolgono circa 250 docenti che lavorano nelle scuole 
comunali del nostro Cantone. Per poter formare tutti i docenti comunali che 
contribuiscono alla preparazione pratica degli studenti, l’ASP organizza annualmente 
dei corsi di formazione. Sinora hanno concluso la formazione di docente di pratica 
235 docenti. Nell’anno accademico 2007-08 è iniziato un ulteriore corso frequentato 
da 11 docenti e quest’anno è stato proposto un quarto ciclo di formazione seguito da 
48 docenti. 
 
Docente di pratica professionale di scuola elementare 
 
Nome Cognome Sede di lavoro 
Sandra Bozzini Arboscelli Gordola 
Andrea Panizza Paradiso 
Doriana Tadé-Nessi Tenero 
Edy Zellweger Rivera-Bironico 
Sara Krid Losone 
 
Docente di pratica professionale di scuola dell’infanzia 
 
Nome Cognome Sede di lavoro 
Nathaela Bernasconi Coldrerio 
Lara Besomi Lugano Molino Nuovo 
Cristina Bisi Brione-Verzasca 
Mariella Bordoni Tesserete 
Vittoria Caggiano Canevascini Tenero 
Claudia Crivelli Stabio 
Francesco Pagnamenta Pazzallo 
Sara Pedroni Contone 
Claudia Perozzi Barlocchi Gordola 
Roberta Pollini Minusio 
Daria Ponti Stabio 
 
 
Il corso di formazione per docenti di pratica professionale delle scuole medie 
I docenti di pratica professionale delle scuole medie sono attualmente una 
sessantina. La loro formazione consiste nella partecipazione durante i primi tre anni 
di incarico a giornate tematiche sui temi che concernono soprattutto il lavoro con gli 
adulti in formazione. La formazione è completata dalla richiesta di una certificazione 
basata su una riflessione scritta sul proprio lavoro seguita da un colloquio. 
 
Docente di pratica professionale di scuola media 
 
Nome Cognome Sede di lavoro 
Enrico Bernardi Stabio 
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Fabio Boschetti Agno 
Lorena Cattaneo Tringale Riva San Vitale 
Sergio Fontana Morbio Inferiore 
Alessandro Frigeri Tesserete 
Massimo Ghiraldi Agno 
Ennio Malinverno Chiasso 
Nadia Paciocco Morbio Inferiore 
Massimo Uccelli Cadenazzo 
Giuseppe Valli Morbio Inferiore 
Nome Cognome Sede di lavoro 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
ASP, Ermes Balmelli, tel. 091 816 02 17, ermes.balmelli@aspti.ch  
ASP, Giorgio Häusermann, tel. 091 816 02 18, giorgio.haeusermann@aspti.ch  
ASP, dir. Boris Janner, tel. 091 816 02 11, boris.janner@aspti.ch  
Sito Internet  www.aspti.ch  
 
Divisione della cultura e degli studi universitari, dir. Sandro Rusconi,  
tel. 091 814 13 02, decs-dc@ti.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 
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