
CFSSS Commissione federale per le scuole specializzate superiori

Durata della formazione lOre di studio alle scuole specializzate superiori

1. Basi legali

1.1 Legge sulla formazione professionale

Art. 29 Scuole specialinate superiori
2 lnclusi i periodi di pratica, la formazione a tempo pieno dura almeno due anni; quella
acquisita parallelamente all‘esercizio di un‘attivitä professionale, almeno tre.

1.2 Ordinanza sulla formazione professionale

Art. 42 Ore di studio (Capitolo 6: Responsabili della formazione professionale)
1 Le ore di studio compreridono i tempi di presenza, ii tempo medio richiesto per lo studio
individuale, i lavori individuali o di gruppo, altri eventi nell‘ambito della rispettiva formazione, 1
controlli d‘apprendimento e le procedure di qualificazione, nonch~ l‘applicazione, nella
pratica e nei periodi di pratica accompagnati, delle nozioni apprese.
2 Le ore di studio possono essere espresse in unitä secondo i sistemi di punti di credito
usuali; i resti derivanti dalla conversione sono arrotondati per eccesso.

1.3 0 Esigenze minime per ii riconoscimento delle scuole specializzate superiori (0
SSS)

Art. 3 Volume di formazione
1 Ai cicli di formazione si applicano le seguenti indicazioni minime di ore di studio ai sensi

dell‘articolo 42 capoverso 1 OFPr:
a. per cicli di formazione ehe presuppongono ii possesso di un attestato federale di
capacitä riello stesso settore: 3600 ore di studio;
b. per cicli di formazione che presuppongono il possesso di un altro titolo del livello
secondario II: 5400 ore di studio.

2 Uno studio postdiploma comprende almeno 900 ore di studio.

Le prestazioni di formazione richieste possono essere convertite in un sistema riconosciuto
di crediti didattici in base alle ore di studio. II resto risultante dalla conversione ~ arrotondato
per eccesso.

Art. 4 Forme d‘insegnamento
ii cicli di formazione e gli studi postdiploma possono essere offerti a tempo pieno oppure
paralleli all‘esercizio di una professione.
2 Lo svolgimento di un ciclo di formazione a tempo parziale presuppone l‘esercizio di

un‘attivitä professionale nel relativo settore almeno al 50 percento. Sono fatte salve
disposizioni particolari contenute negli allegati.
~ L‘attivitä professionale svolta parallelamente ad un ciclo di formazione a tempo parziale ~

computata come segue:
a. per dcli di formazione che presuppongono il possesso di un attestato federale di
capacitä nello stesso settore: al massimo 720 ore di studio;
b. per i cicli di formazione ehe presuppongono ii possesso di un altro titolo del livello
secondario II: al massimo 1080 ore di studio.

“Possono essere riconoselute forme particolari d‘insegnamento quali la formazione a
distanza, decentralizzata o a moduli.



2. Raccomandazioni della CFSSS in merito alla durata della formazione

La CFSSS parte dal presupposto ehe I‘artieolo 29 delTa LFPr si riferisce ai cicli di formazione
frequentati dopo una formazione preliminare in ambito pertinerite, yale a dire:

i cicli di formazione di 3600 ore di Studio durano almeno:
- 2 anni per Ta formazione a tempo pieno;
- 3 anni per Ta formazione parallela all‘esercizio di un‘attivitä professionale.

Ciö significa di conseguenza ehe i cicli di studio di 5400 ore di studio hanno la seguente
durata minima:

- 3 anni per la formazione a tempo pieno;
- 4 anni per la formazione parallela alresercizio di un‘attivitä professionale.

La formazione a tempo pieno e la formazione parallela allesercizio di un‘attivitä
professionale si distinguono, con riferimento all‘articolo 4 capoverso 2 0 555, per quanto
riguarda ii rapporto d‘impiego. Se si parte dal presupposto ehe 1800 ore di Studio
corrispondono a un anno di formazione, nel caso di una percentuale d‘impiego minima daT
50% sono ancora possibili circa 900 ore di studio aII‘anno. Un ciclo di formazione di 3600 ore
di studio (5400 ore di studio), se si deducono 720 (1080) ore di studio computabili,
comprende ancora 2880 (4320) ore di studio. Queste ultime devono essere suddivise su
almeno 3 (4) anni di formazione.

1 cicli di formazione ehe comprendono almeno ii 50% di attivitä professionale sono
considerati paralleli a tale attivitä.

Art. 3 e 4 0 SSS dell‘l 1 marzo 2005

Formazione a tempo pieno (1?) Formazione parallela all‘eserciziodi una protessione (EP) 1)

Ammissione con AFC 3600 OS: 1800 3600 05 — 720 -* 2880: 900 =
corrispondente (art. 3
letteraaossS) 2arini 3anni

Ammissione senza AFC 5400 OS: 1800 5400 05 — 1080 -> 4320 : 900
corrispondente (art. 3
letteraboSSS) 3 anni 42) anni

1) art. 4 cpv. 3 0 558: il calcolo ~ basato su un totale di 1800 ore di studio (05) o di lavoro
all‘anno, conformemente agli accordi di Bologna. Tuttavia, l‘articolo 4 capoverso 2 0 555
precisa ehe rattivitä professionale per I‘EP (esercizio di una professione) deve essere
almeno del 50%. Restano quindi 900 ore all‘anno per assicurare le 2880 o rispettivamente le
4320 ore di studio previste all‘articolo 4 capoverso 2 0 SSS.

2) Secondo lesperienza, le formazioni parallele all‘esercizio di un‘attivitä professionale
esigono requisiti sempre p1‘) elevati dagli studenti — in particolare nell‘ambito dello studio



individuale o dell‘apprendimento autonomo. Una formazione parallela alI‘esercizio di
un‘attivitä professionale della durata di 5 anni ~ illusoria. Ciö risulta anche dal confronto
trasversale con le SUP: i dcli di studio bachelor organizzati parallelamente all‘attivitä
professionale durano 4 anni, mentre quelli previsti durante uno studio a tempo pieno durano
3 anni. Questa analogia ~ applicabile anche alle 558.
Conelusione: il calcolo ehe prevede 1800 05 all‘anno corrisponde approssimativamente alla
realtä per quanto riguarda i cieli di studio a tempo pieno, ma solo limitatatmente per quanto
concerne i cicli di studio offerti in parallelo all‘attivitä professionale. Ciö yale sia per le SUP
ehe perle SSS.

3. Raccomandazioni della CFSSS in merita alle ore di studio

In linea di massima le ore di studio non sona definite n~ nella legge n& nelle ordinanze.
L‘articolo 42 OFPr elenca tutto ciÖ che puö essere calcolato come ore di studio. Tuftavia, i
singoli elementi non vengono specificati.

1 singoli programmi quadra d‘insegnamento contengono indicazioni ph) o meno esatte in
merito alle ore di studio. Le differenze tra 1 van programmi quadro d‘insegnamento sono
notevoli.

Nella procedura di riconoscimento le ore di studio costituiscono un importante criterio di
esame:

Domanda 3.2.1 = odteiio fondamentale
L‘offerta formativa corrisponde alle condizioni fissate negli articoli 3 capoverso 2 e 4
oapoverso 1 OERic-SSS e alle prescrizioni del PQ riguardanti le ore di studio, le forme
d‘insegnamento, l‘attivitä professionale svolta parallelamente a un ciclo di formazione e 1
periodi dipratica?

- Le ore di studio corrispondono ai requisiti minimi (3 600 ore per AFC, 5 400 ore per
gli altri titoli) e alle prescrizioni dcl PQ? Descriva brevemente la ripartizione delle ore
di studio.

- Per 1 dcli di formazione paralleli all‘esercizio di una professione 6 previsto 10
svo!gimento di un‘attiviM professionale al 50%? Come verifica II criterio?

- Per i dcli di formazione paral!eli all‘esercizio di una professione, l‘attivitä
professionale non puö superare 720 arc (AFC) o 1080 ore (altri titoli)? Come verifica
II criterio?

Dato ehe sia gli esperti ehe le scuole denotano incertezza sul modo in cuh devono essere
comprovate le ore di studio la CFSSS, dintesa con la Conferenza 555, formula le seguenti
raccomandazioni:

Definizione di «ora di studio»

1.
1 ora di studio = 1 lezione frontale
Una lezione comprende l‘effettivo insegnamento e la pausa finale. Nella stesura degli orari la
durata della lezione spesso ~ di 45 mhnuti, raramente di 50. Le pause durano solitamente tra
i 15 e i 20 minuti, il ehe significa ehe un‘ora di studio individuale per la maggior parte degli
studenti ha la durata di unora effetiva.

2.
1 ora di studio = 1 ora di studio individuale



Un‘ora di studio individuale comprende ii tempo effettivo di apprendimento dello studente e la
pausa finale. Che significa che un‘ora di studio individuale per la maggior parte degli studenti
ha la durata di un‘ora effettiva.

3.
Definizione dei punti 1 e 2:
1 ora di studio = 1 lezione frontale con pausa = 1 ora di studio individuale con pausa S
acceftata da tutte le SSS.

- Nei loro programmi le scuole devono desorivere, basandosi sui valori indicativi del
programma quadro dinsegnamento, il modo in cui le ore di studio vengono svolte.
Tale attestazione deve comprendere anche le ore di studio individuale. Lonere
previsto per 10 studio individuale puö essere specificato, ad esempio, nella rispettiva
desorizione della materia, del tema o del modulo.

- L‘attestazione delle ore di studio deve essere dettagliata in modo tale da permettere
agli esperti di verificarne Ca plausibilitä. Tuttavia, non occorre attestare ogni singola
ora. Si deve evitare che, indicando in modo eccessivamente dettagliato le prove delle
ore di studio, gli studenti non abbiano la possibilit~ di stabilire le proprie priorit~ e di
approfondire adeguatamente i temi scelti in modo autonomo. Occorre insomma
evitare un‘eccessiva scolarizzazione e una burocratizzazione esagerata.

- Infine occorre attestare le Iezioni effettivamente svolte.

Per l‘attestazione delle ore di studio nellambite della procedura di riconoscimento i
responsabili della formazione professionale possono avvalersi del modulo, scaricabile dal
sito dell‘UFFT all‘interno della rubrica «Procedura di riconoscimento SSS».

Approvato dalla CFSSS ii 27 marzo 2012
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Appendice / Anhang

Cat~gorie paur
P,heure de formation‘ Kategorien für ‚Lernstunde‘
Types d‘apprentissage encadr~s par le corps
enseignant Lehrpersonengestützte Lernformen

Cours pr~sentiels/heures de r&eption Präsenzstunden/Kontaktstunden

Enseignement modulaire Modularer Unterricht

Entrainement sur simulateur Training am Simulator

S~minaires d‘approfondissement Vertiefungsseminare

Training et transfert du domaine d‘apprentissage
&ole Training und Transfer Lernbereich Schule

Entrainement de base Basic Training

Entrainement ~ l‘~valuation Rating Training

Travaux pratiques dans des projets au sein de Praktisches Arbeiten an Projekten in der Bildungsinsti
linstitution de formation tution

Unit& d‘apprentissage virtuel Virtuelle Lerneinheiten

Supervisions Supervisionen

Excursions Exkursionen

Enseignement d&entralis~ Dezentraler Unterricht

Autoformation sans encadrement Unbegleitetes Selbststudium

Programmes de formation assist& par ordinateur Computergestützte Lernprogramme

Groupes dapprentissage d&entralis4s Dezentrale Lerngruppen

Temps dint~gration Nachbearbeitungszeit

Etude de la bibliographie, scripts Literaturstudium, Skripte

Recherches sur internet Internetrecherchen

Autoformation avec encadrement Begleitetes Selbststudium

Moyens didactiques utiles pour l‘autoformation Selbstlerntaugliche Lehrmittel

Questions et devoirs de contröle Kontrollfragen und -Aufgaben

Questions et devoirs dexamen selon unit~
d‘apprentissage Prüfungsfragen/-aufgaben je Lerneinheit

Soutien d‘un web teacher Web Teacher zur Unterstützung
En plenum Im Plenum geführt

S~quences de-learning sous forme d‘enseignement
ä distance Fernunterricht e-Learningsequenzen

Analyse Reflexion

Grille de comp&ences Kompetenzraster

Manuel de proc~dure Prozesshandbuch

Intervisions Intervisionen

Journal dapprentissage Lerntagebücher

Transfert de pratiquc avec encadrement Begleiteter Praxistransfer

Training et transfert du domaine d‘apprentissage Training und Transfer Lernbereich Praxis
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pratique

Hospitations, prise de contact avec la pratique Hospitationen, Praxisschnuppern

Travail en relation avec la pratique dans les ateliers
(de formation) Praxisbezogenes Arbeiten in (Lern) Werkstätten

Stage en Situation r4elle Praktikum im realen Umfeld

Formation pratique Praktische Ausbildung

Stage sp&ifique Spezialpraktikum

~~Ri~bmten
Examens 4crits surveill~s Überwachte schriftliche Prüfungen

Examens &rits surveill~s (präparation) Überwachte schriftliche Prüfungen (Vorbereitung)

Examens oraux Mündliche Prüfungen

Examens oraux (präparation) Mündliche Prüfungen (Vorbereitung)

Etudes de cas autonomes, travaux semestriels Selbständige Fallstudien, Semesterarbeiten

Travaux de transfert de pratique Praxistransferarbeiten

Travail äcrit de diplöme interm&Jiaire / travail &rit
de diplöme Vordiplom-/ Diplomarbeiten schriftlich

Examens &rits de diplöme Diplomprüfungen schriftlich

Examens &rits de diplöme (präparation) Diplomprüfungen schriftlich (Vorbereitung)

Examens oraux de diplöme Diplomprüfungen mündlich

Examens oraux cfe dipläme (präparation) Diplomprüfungen mündlich (Vorbereitung)
r-‘—-~-- - ~ r -Activi~professionnellet.c~ -fr ~. ~ -‚~ ~ - ~-~--:~~ -

Activit~ professionnelle directe Einschlägige Berufstätigkeit

Definitionen: D~finitions:
• 1 Präsenzlektion = 1 Lernstunde • 1 cours pr~sentiel = 1 le~on de formation
• Seminare: Effektive Präsenzstunden • S~minaires: heures pr&entielles effectives
• Zuschlag für Nachbereitungszeit eine angemes- • Suppl~ment pour temps d‘int~gration: des minutes

sene Einheit von Minuten je Präsenzlektion und fixes par cours pr&entiel et par heure de s~minai
Seminarstunde re

• Lesezeit für Literatur: Unbegleitetes Selbststudi- • Temps n&essaire pour la litterature: autoformati
um 10 Seiten/h . begleitetes Selbststudium 8 on sans encadrement 10 pages/h - autoformation
Seiten/h - avec encadrement 8 pages/h

• Reflexion: definierte Minuten je Lernstunde Prä- • R~flexion par heure de formation pr~sentielle ou
senz und Literatur (Stoffaufnahme) litterature: des minutes fixes (assimilation du su

jet)
• Prüfung schriftlich: Vorbereitung festgelegte An- • Examen &rit: präparation des heures fixes par

zahl Stunden je Prüfungsstunde heure d‘examen
• Fallstudien: Vorbereitungszeit keine, da in den • Etudes de cas: pas de temps de präparation car

Lernstunden enthalten, Vorgabezeiten d~j~ inclus dans les heures de formation, temps
indicatif

• Praxisarbeiten: Vorbereitungszeit keine, da in • Travaux pratiques: pas de temps de präparation
den Lernstunden enthalten, Vorgabezeiten car d~j~ inclus dans les heures cfe formation,

temps indicatif
• Diplomarbeit schriftlich: festgelegte Anzahl Stun- • Travail &rit de diplöme: des heures fixes par page

den je Seite
• Diplomarbeit mündlich: festgelegte Stunden Vor- • Travail oral de diplöme: des heures fixes de pr~pa

bereitungszeitje 1 Stunde Prüfungszeit ration par heure dexamen
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