
Insegnante di scuola professionale (competenze professionali)
insegnare, formare, accompagnare, informare, esaminare, correggere
Di solito, gli insegnanti e le insegnanti
di scuola professionale (competenze
professionali) insegnano in diverse
classi e impartiscono agli apprendisti
le conoscenze teoriche relative alla
loro professione. La promozione
dell'apprendimento indipendente è
particolarmente importante. A se-
conda del livello di istruzione, degli in-
teressi e del campo di lavoro della
classe, gli insegnanti e le insegnanti di
scuola professionale preparano le ri-
spettive materie.

Fanno sì che le loro lezioni siano
variate, tenendo conto delle ordinan-
ze sull'istruzione e dei programmi
scolastici. Promuovono la corretta

acquisizione ed elaborazione delle
nuove conoscenze nel settore pro-
fessionale corrispondente. Gli inse-
gnanti e le insegnanti di scuola pro-
fessionale sostengono gli studenti
durante il loro sviluppo professionale,
sono sempre disponibili per consigli
e, se necessario, coinvolgono i geni-
tori o i formatori professionali.

Oltre all'insegnamento, gli inse-
gnanti e le insegnanti di scuola pro-
fessionale svolgono un lavoro interno
alla scuola, si occupano di compiti
nell'ambito della pianificazione
dell'istruzione e acquisiscono conti-
nuamente conoscenze specialistiche
per lo sviluppo personale.

Cosa e per cosa?
Affinché gli apprendisti siano in
grado di collegare le loro cono-
scenze pratiche con quelle poe-
tiche, l’insegnante di scuola pro-
fessionale mostra loro degli
esempi visivi.

Affinché l’insegnante di scuola
professionale possa trasmettere
i contenuti della lezione in modo
ben pianificato, tiene conto delle
ordinanze sull’istruzione, dei pro-
grammi didattici e degli sviluppi
nel rispettivo settore professio-
nale.

Affinché gli apprendisti non siano
né troppo né poco impegnati, l’in-
segnante di scuola professionale
progetta le lezioni in base alla loro
formazione precedente, alle ca-
pacità di apprendimento, agli in-
teressi e al settore di lavoro.

Affinché l’insegnante di scuola
professionale possa trasmettere i
suoi metodi di insegnamento, fa
del suo meglio per garantire un
ambiente stimolante e prepara le-
zioni che siano appassionanti per
gli apprendisti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

autoriflessione, capacità di accettare le
critiche

capacità di comunicare

capacità di lavorare in gruppo, diplomazia,
flessibilità

competenza pedagogica

disponibilità all'innovazione

empatia

interesse per l'insegnamento

pensiero analitico

resilienza, talento organizzativo

senso di responsibilità, affidabilità

Fatti

Accesso Attestato federale (esame
professionale), diploma federale
(esame professionale superiore), di-
ploma di un istituto tecnico superio-
re, di una scuola universitaria profes-
sionale, di un'università o dell'ETH nel
settore corrispondente.
Inoltre, almeno 6 mesi di esperienza
professionale nel settore.
A seconda dell'ente di formazione,
possono essere richiesti ulteriori re-
quisiti, come la maturità, l'esperienza
di insegnamento in una scuola pro-
fessionale o lettere di raccomanda-
zione.

Formazione A seconda dell'ente di
formazione e del tipo di studio: 2-3
anni di formazione a tempo parziale.

Gli aspetti positivi Gli insegnanti e le
insegnanti di scuola professionale
(competenze professionali) aiutano
gli allievi ad approfondire teorica-

mente le competenze acquisite du-
rante l’apprendistato. Quindi, danno
una forma concreta alle conoscenze
specifiche per la professione, che è
un bel compito.

Gli aspetti negativi Ogni classe met-
te alla prova i professionisti in modo
diverso. Vi sono anche materie diffici-
li e quindi una maggiore necessità di
spiegazione. Gli apprendisti e le ap-
prendiste che non sono concentrate
o che disturbano le lezioni non ren-
dono le cose più facili.

Buono a sapersi A volte, le lezioni
stesse sono la parte più piccola della
professione. La preparazione e il per-
fezionamento delle lezioni, i colloqui
con i genitori, con la direzione e tal-
volta con i formatori, sono altri com-
piti che definiscono la vita lavorativa
degli insegnanti e delle insegnanti di
scuola professionale.

Percorsi di carriera

Master of Arts (U) in scienze dell'educazione

Master of Science (EHB) in formazione professionale

Insegnante di scuola professionale (competenze
professionali)

Laurea o formazione professionale superiore (vedi
ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


