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Informazioni dalla CFMP
92° riunione plenaria del 31 gennaio 2014
 Prima lettura dei nuovi modelli rielaborati per gli esperti della CFMP
La CFMP ha analizzato nel dettaglio i modelli e ha incaricato il gruppo di lavoro di
apportare alcune modifiche. I nuovi modelli si basano su un sistema di indicatori.
Durante la riunione plenaria di marzo 2014 si procederà a una seconda lettura. Nei
mesi di settembre e ottobre gli esperti parteciperanno a un corso di introduzione
che spiegherà loro come utilizzare concretamente i modelli.
 Presentazione e discussione del documento concernente i requisiti minimi per le
qualifiche disciplinari dei docenti di materie della maturità professionale
Martin Strickler della SEFRI ha illustrato l’origine e i contenuti del documento. Alla
luce delle esperienze fatte con il Pro memoria X, la CFMP ha espresso una serie di
riserve e ha indicato soluzioni alternative. La commissione, infatti, ritiene che il
sistema proposto sia complicato e non risolva la questione delle qualifiche dei
docenti. Diversi membri chiedono di nuovo esplicitamente di inserire il possesso di
un titolo master tra i requisiti minimi per l’insegnamento delle materie della maturità
professionale, analogamente a quanto previsto per i docenti dei licei. Secondo la
CFMP l’insegnamento nei licei si distingue da quello della maturità professionale
soprattutto per le modalità didattiche e non per le qualifiche disciplinari dei docenti.
 Convegno TR SP e CSFP del 18 settembre 2014 a Thun sulle sfide e le opportunità
della maturità professionale
Il convegno è organizzato dalla Tavola rotonda delle scuole professionali e dalla
CSFP in collaborazione con il presidente della CFMP. Il programma dettagliato non
è ancora disponibile.
 Procedure di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
La CFMP delibera in prima lettura su una procedura di riconoscimento e su due
domande di abrogazione di riserva.
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