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Premessa 

Nel corso degli ultimi decenni, la formazione degli insegnanti1 dei settori pre-scolastico e primario 
ha compiuto una costante evoluzione. Da un modello formativo che prevedeva il conseguimento di 
una Patente di maestro di scuola elementare o di scuola dell’infanzia, ottenuta attraverso la 
frequenza a una scuola magistrale seminariale a seguito degli studi obbligatori, si è passati, nel 
1986, a una formazione postliceale della durata di due anni. Infine, nel 2002, con il passaggio dalla 
scuola magistrale all’Alta scuola pedagogica (ASP) ha preso avvio la formazione triennale che è 
confluita, con il passaggio dell’ASP alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI), nel Bachelor in Insegnamento nella scuola elementare (di seguito Bachelor SE).  
 
La durata regolamentare degli studi è di tre anni, corrispondenti a 180 ECTS. Il Regolamento 
permette tuttavia la possibilità di richiedere, se necessario, l’elaborazione di un piano di studio 
personalizzato della durata di al massimo 10 semestri a tempo parziale.  
 
Per essere ammesso al ciclo di studio, il candidato deve possedere uno dei seguenti titoli: 
 

a. maturità liceale conseguita ai sensi della legislazione federale entro l’inizio del ciclo di 
studi; 

b. maturità commerciale rilasciata dalla Scuola cantonale di commercio e conseguita entro 
l’inizio del ciclo di studio; 

c. attestato conseguito dopo il superamento dell’esame complementare (“Attestato corso 
Passerella Dubs”) destinato agli studenti titolari di un attestato di maturità professionale di 
diritto federale; 

d. attestato conseguito dopo il superamento dell’esame complementare (“Attestato corso 
Passerella ASP”) destinato agli studenti titolari di una maturità artistica di diritto cantonale, 
di una maturità professionale di diritto federale o cantonale e agli studenti in possesso di 
un certificato di capacità professionale ottenuto dopo un minimo di 3 anni di formazione e 
che abbiano un’esperienza professionale di almeno 3 anni; 

e. maturità liceale conseguita in altri Cantoni o in lingua straniera; 

f. un titolo equivalente alla maturità liceale. 

 
È necessario possedere un’ottima padronanza della lingua italiana. Per i candidati al Bachelor in 
Insegnamento nella scuola elementare è inoltre necessario possedere un certificato di livello B2 
per le competenze in francese secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER), oppure essere in grado di certificare tale livello entro l’inizio del 
terzo semestre. Infine, per i candidati che hanno ottenuto il titolo di maturità all’estero, è 
necessario possedere buone nozioni di geografia e storia della Svizzera che vengono verificate in 
un colloquio orale. 
 
Il Bachelor SI è riconosciuto dalla Conferenza dei Direttori della Pubblica Educazione (CDPE). Di 
conseguenza, l’ottenimento di tale Bachelor rilasciato dal DFA consente, se accompagnato da 
conoscenze linguistiche adeguate, di insegnare nelle scuole elementari di tutta la Svizzera. Nel 
corso dell’anno accademico 2010/2011 saranno avviate le trattative con la CDPE per il rinnovo del 
riconoscimento del titolo a livello intercantonale. Proprio per permettere questo rinnovo del 
riconoscimento, il Bachelor SE si basa sulle direttive della CDPE per la formazione degli 

                                                        

1
 Il genere maschile è usato nel presente Piano di studio per designare persone, denominazioni, professioni 

e funzioni indipendentemente dal sesso. 
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insegnanti del livello elementare, illustrate nel Regolamento concernente il riconoscimento dei 
diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello 
elementare del 10 giugno 1999. Il Bachelor in Insegnamento è pure coerente con gli Orientamenti 
programmatici per la scuola dell’infanzia del 29 agosto 2000 e con i Programmi per la scuola 
elementare del 22 maggio 1984 con successive modifiche, entrambi documenti editi dall’Ufficio 
Scuole Comunali del Cantone Ticino, che illustrano le caratteristiche, le finalità, gli obiettivi e gli 
orientamenti della scuola dell’infanzia e della scuola elementare in Ticino.  
 
Il Bachelor SE è una formazione professionale di livello universitario che pone al centro della 
formazione lo sviluppo di competenze professionali. In particolare, la formazione combina moduli 
teorici e teorico-applicativi su temi di scienze dell’educazione e di didattica disciplinare, moduli 
professionali e un lavoro di diploma, in un progetto unitario volto a sviluppare delle competenze 
secondo un profilo di competenze dell’insegnante chiaramente esplicitato nel presente documento. 
La formazione si basa su un concetto di apprendimento lungo tutto l’arco della vita professionale 
(life long learning). In tal senso il percorso di formazione non approfondisce in ugual misura tutte le 
competenze illustrate, ma si concentra in particolare sulle competenze necessarie all’insegnante 
fin dall’inizio e che meglio vengono sviluppate in una formazione iniziale, come ad esempio le 
competenze legate alla dimensione della ricerca o le competenze legate alla programmazione, 
approfondendo meno altre competenze che possono essere sviluppate in maniera più efficace in 
percorsi di formazione continua svolti durante l’attività professionale. Il DFA progetta le proprie 
offerte di formazione iniziale e continua in modo coerente perseguendo questa visione. 
 
Il presente piano di studio illustra in dettaglio gli obiettivi del Bachelor SE, la struttura degli studi, i 
moduli previsti e le relative modalità di valutazione e di recupero. Questo documento è completato 
dal Regolamento per il Bachelor in Insegnamento del DFA, del 12 aprile 2010, che illustra in 
dettaglio il quadro legale e le norme che reggono il percorso di formazione. 
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La procedura di ammissione 

Il Bachelor SE prevede un numero limitato di posti. Questa limitazione è dovuta principalmente al 
numero di posti di pratica professionale disponibili, alle necessità del territorio e alla volontà del 
DFA di mantenere alta la qualità della formazione proponendo dei moduli a piccoli gruppi.  
 
Per selezionare gli studenti da ammettere alla formazione Bachelor per l’anno accademico 
2010/2011, il DFA ha applicato una procedura di ammissione in due fasi. Nella prima fase, 
denominata preiscrizione, il candidato ha compilato un formulario scaricabile dal sito www.supsi.ch 
e ha allegato tutti i documenti richiesti. Questa fase ha avuto come scopo la verifica preliminare 
dell’ammissibilità dei candidati, sulla base del confronto tra i titoli di studio del candidato e i titoli 
richiesti per accedere al ciclo di Bachelor SE. Al termine di questa fase, i candidati hanno ricevuto 
una lettera con l’indicazione circa la loro ammissibilità. Gli esiti possibili erano due: ammissibile, 
nel caso in cui gli studi precedenti soddisfacevano i requisiti oppure non ammissibile, in caso di 
mancanza dei titoli richiesti. 
 
Tutti i candidati ammissibili hanno ricevuto per posta la documentazione necessaria per l’iscrizione 
definitiva e hanno quindi potuto accedere alla seconda fase della procedura di ammissione: la 
procedura di selezione. Questa procedura era basata sulla valutazione di un dossier personale di 
motivazione e di un successivo colloquio individuale. 
In questa sezione descriviamo brevemente: la preparazione del dossier di iscrizione, gli elementi 
richiesti per il dossier personale di motivazione, la struttura e la finalità dei colloqui e i criteri di 
valutazione. 
 
Dossier di iscrizione 

Per l'iscrizione al Bachelor SE, il candidato è stato invitato a presentare un dossier completo che 
includeva i seguenti documenti:  
 

• modulo di iscrizione definitiva al Bachelor 2010/2011, debitamente compilato e firmato. 
• Titolo di studio originale per l’ammissione. 
• Nel caso di maturità professionale anche l’attestato di capacità originale. 
• 2 fotografie recenti, formato passaporto, con nome e cognome indicati sul retro. 
• Questionario concernente i dati personali dello studente per determinare il cantone 

responsabile del versamento di contributi secondo l’accordo SUP/SPS (solo per nuove 
matricole). 

• Fotocopia del permesso per stranieri. 
• Per candidati domiciliati in cantoni diversi dal Ticino: dichiarazione di residenza rilasciata 

dal comune di domicilio. 
• Per candidati provenienti da altre università, politecnici federali, SUP o da un’Alta Scuola 

in Svizzera: attestato di ex-matricolazione (da inoltrare al più tardi la prima settimana dei 
corsi). 

• Estratto del casellario giudiziario, originale con validità 6 mesi dalla data del rilascio. 
• Dossier personale di motivazione. 
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Dossier personale di motivazione 

Il dossier personale di motivazione è un documento di presentazione personale e di 
argomentazione pedagogica strutturato in quattro rubriche. Per ogni rubrica, il candidato ha dovuto 
seguire le indicazioni seguenti. 
 
1. Esperienze personali 
Sono state chieste le esperienze educative, professionali o associative in gruppi, istituzioni o 
società, compiute con bambini, adolescenti e/o giovani adulti pertinenti per il mestiere di 
insegnante. 
È stato chiesto di precisare di volta in volta la durata, le attività compiute e le responsabilità 
assunte. Andavano indicate, se del caso, le eventuali formazioni o corsi di formazione continua 
seguiti nell'ambito delle esperienze descritte. 
 
2. Attività artistiche, musicali o sportive 
È stato chiesto di indicare le competenze in campo artistico, musicale o sportivo. Andavano 
indicate inoltre le eventuali formazioni e performance inerenti questi campi. 
 
3. Motivazione 
È stato chiesto di descrivere le motivazioni a diventare insegnante (max 1 pagina). 
 

4. Riflessioni pedagogiche 
È stato chiesto di rispondere a una delle due domande (a o b) per ognuno dei gruppi seguenti 
(max 1 pagina per risposta): 
 

Gruppo 1 
a. Come definireste un “buon” insegnante? 
b. Come descrivereste la dinamica ideale in una classe? 

Gruppo 2 
a. Secondo voi, quali sono le difficoltà che sono chiamati oggi ad affrontare gli insegnanti e 

come possono essere gestite? 
b. Quali sono oggi, secondo voi, le principali responsabilità di un docente? 

Gruppo 3 
a. La scuola media in alcune materie prevede dei livelli: qual è la vostra opinione rispetto 

all'idea di introdurre anche nelle scuole elementari delle materie con livelli? 
b. Quale ruolo attribuite alla scuola nella società odierna? 

 
Il documento andava dattilografato distinguendo chiaramente le sue differenti parti e non doveva 
eccedere le 7 pagine di lunghezza totale (carattere Arial 11 punti, interlinea 1.5). 
Al fine di attestare le proprie competenze linguistiche, i candidati all'insegnamento presso le scuole 
elementari hanno dovuto rispondere in francese a una delle suddette domande di riflessione 
pedagogica. Ogni dossier personale di motivazione è stato valutato da due docenti del DFA. 
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Colloqui 

Ogni candidato ha ricevuto con sufficiente preavviso una convocazione con l'indicazione del luogo, 
del giorno e dell'ora del colloquio. I colloqui sono durati circa 30 minuti e si sono svolti in presenza 
di due docenti del DFA. In funzione dell’ordine di scuola prescelto dal candidato, una parte del 
colloquio si è svolta in francese. 
 
Criteri di valutazione 

Per la valutazione dei dossier personali di motivazione i docenti del DFA hanno tenuto conto dei 
seguenti aspetti: 
 

• le esperienze educative o di insegnamento e di vita precedenti;  
• la padronanza della lingua italiana;  
• l’eventuale conoscenza di un’altra lingua nazionale;  
• la coerenza del dossier presentato;  
• la maturità del progetto di formazione;  
• la visione del mondo dell'insegnamento.  

 
Durante il colloquio, i docenti del DFA hanno valutato i candidati secondo i seguenti criteri: 
 

a. L'implicazione personale nei confronti del ciclo di studio prescelto.  
b. La capacità di anticipare le esigenze legate al ciclo di studio.  
c. La discussione/difesa del dossier personale di motivazione.  
d. La qualità della comunicazione: attitudine, adattabilità e argomentazione.  

 
A ogni candidato è stato attribuito un punteggio per il dossier personale di motivazione e un 
punteggio per il colloquio. I candidati considerati per l’ammissione sono stati classificati in funzione 
del punteggio totale ottenuto e quindi ammessi in base ai posti disponibili per ogni indirizzo di 
studio. A tutti i candidati è stata inviata una lettera con l'esito della procedura di selezione. 
 
Ai candidati non ammessi non è stata fornita alcuna informazione dettagliata in merito all’esito 
della procedura di selezione. Ai candidati che hanno chiesto informazioni supplementari, è stata 
spiegata nuovamente la procedura oppure è stata fornita un’informazione generica in merito alle 
parti della procedura che sono risultate insoddisfacenti (dossier o colloquio). Non sono state per 
contro fornite informazioni dettagliate in merito ai singoli punti considerati, per non invalidare la 
procedura e per non creare disparità di trattamento tra i candidati non ammessi.  
Inizialmente un numero limitato di persone è stato dichiarato in lista di attesa e sarebbe stato 
ammesso in caso di eventuali rinunce da parte dei candidati già ammessi. In funzione della 
conferma da parte degli ammessi, ai candidati in lista di attesa è stata comunicata la decisione 
finale circa l’ammissione.  
La procedura di ammissione a cui si riferisce il presente piano di studio è stata portata a termine 
da 32 candidati. In lista d’attesa figuravano 2 candidati, nessuno dei quali ha potuto accedere 
successivamente per mancanza di rinunce o ritiri. Il numero complessivo degli ammessi alla 
formazione 2010/2013 ammonta così a 21 candidati. 
Il Regolamento di studio stabilisce che i candidati che hanno ottenuto un punteggio totale inferiore 
a una soglia indicata nel piano di studio possono ripresentarsi alla procedura di selezione solo una 
volta negli anni successivi. Per il presente anno accademico, la soglia è stata fissata al 40% dei 
punti totali. Esaurita tale possibilità, i candidati non potranno più ripresentarsi all’ammissione. I 
candidati che, pur avendo ottenuto il punteggio minimo previsto dalla procedura di selezione (40%) 
non hanno potuto essere ammessi a causa della capacità formativa limitata del DFA, potranno 
ripetere la procedura senza vincoli negli anni successivi. 
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Profilo delle competenze 

Il profilo di competenze è da intendere come una bussola che orienta da un lato l’impostazione 
della formazione e dall’altro la costruzione della figura professionale dell’insegnante. In particolare 
esso deve consentire di individuare la relazione che intercorre tra i moduli proposti nel corso dei 
tre anni di formazione e le competenze; parallelamente esso deve costituire uno strumento al 
servizio del territorio, che permetta di individuare le caratteristiche richieste per lo svolgimento 
della professione di insegnante. 
 
Secondo questa prospettiva si è optato per un profilo di competenze la cui impostazione risulta 
diffusa, conosciuta e sostanzialmente condivisa nel panorama formativo svizzero e internazionale. 
In sostanza il profilo adottato deriva dal modello canadese2, ripreso a sua volta, con piccoli 
adattamenti in molti profili di competenze prodotti dalle alte scuole pedagogiche svizzere. 
 
Presentiamo di seguito le 11 macro competenze che concorrono a formare il profilo del docente, 
indicandone le componenti fondamentali e identificando il grado di padronanza di ciascuna 
competenza da raggiungere al termine della formazione. Il percorso di consolidamento e di 
progressiva padronanza delle competenze andrà completato nel quadro della formazione 
continua, coerentemente con i principi dell’apprendimento permanente (life long learning).  
 
1 Agire da professionista critico e interprete di temi legati al sapere o alla cultura 

Dalla definizione del ruolo centrale della scuola come luogo di formazione culturale per i giovani, 
discende il compito di aiutare gli allievi ad acquisire delle conoscenze che assumano un senso e di 
portarli nel contempo a costruire nuove relazioni significative tra se stessi e il mondo. Il ruolo 
dell’insegnante travalica quindi le questioni pedagogiche e didattiche legate all’insegnamento e 
all’apprendimento dell’allievo per considerare anche il fatto che, in quanto attore sociale, esso si 
situa al crocevia di importanti questioni che riguardano l’intero sistema sociale e culturale. In 
questo senso l’insegnante è chiamato a: 
 

1.1 Padroneggiare i fondamenti dei saperi disciplinari per realizzare apprendimenti 
significativi e pertinenti. 

1.2 Considerare criticamente le discipline insegnate da un punto di vista didattico, storico 
ed epistemologico. 

1.3 Prendere consapevolezza del proprio retroterra socio-culturale e sul proprio ruolo 
sociale.  

1.4 Iscrivere il proprio insegnamento in una visione globale coerente con le finalità della 
scuola. 

1.5 Considerare la classe come luogo aperto alla cultura e al dibattito sui temi culturali. 
 
Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 
 

• dimostrare una comprensione critica dei saperi da insegnare; 
• integrare i diversi saperi da insegnare alfine di favorire la creazione di legami significativi 

per gli allievi; 
• considerare diverse posizioni concettuali dei quadri teorici di riferimento; 

                                                        

2
 Martinet, M., Raymond, D. & Gauthier, C. (2001). La formation à l’enseignement. Les orientations. Les 

compétences professionnelles. Montréal: Gouvernement du Québec. 
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• manifestare una comprensione critica della propria evoluzione culturale e apprezzarne le 
potenzialità e i limiti; 

• creare situazioni di apprendimento che favoriscano l’interdisciplinarità e la diversità 
culturale per ottimizzare l’integrazione delle conoscenze negli allievi. 

 
2 Formarsi attraverso un processo individuale e collettivo di sviluppo professionale 

I cambiamenti che derivano dai ritmi accelerati delle evoluzioni sociali e culturali da una parte e 
dall’altrettanto rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche dall’altra richiedono notevoli 
capacità di rinnovamento da parte dell’insegnante che, nel corso della carriera, si trova nella 
necessità di attualizzare le conoscenze, le pratiche, i ruoli e le responsabilità. In questo senso 
l’insegnante è inserito in un processo di formazione permanente che richiede di: 
 

2.1 Elaborare un bilancio delle competenze professionali identificando i propri bisogni di 
formazione presenti o futuri ed essere in grado di rispondervi nel quadro della 
formazione iniziale e continua. 

2.2 Analizzare le proprie rappresentazioni dell’insegnamento e il proprio funzionamento in 
classe facendo riferimento a quadri teorici elaborati nell’ambito della ricerca in 
educazione. 

2.3 Interrogarsi sulla pertinenza delle proprie scelte pedagogiche e didattiche. 
2.4 Integrare gli apporti teorici e gli strumenti osservativi nella riflessione sulle proprie 

pratiche per adattare continuamente il proprio insegnamento e la propria azione 
educativa. 

2.5 Adottare e integrare pratiche innovative e di ricerca per far evolvere la propria pratica 
professionale. 

 
Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 
 

• identificare i propri punti di forza, i propri limiti, gli obiettivi di sviluppo personale e i mezzi 
per raggiungerli: 

• identificare i propri bisogni di formazione presenti e futuri e far capo alla formazione 
continua per soddisfarli; 

• reperire, comprendere e utilizzare le risorse disponibili per l’insegnamento (letteratura di 
ricerca, letteratura professionale, reti pedagogiche, associazioni professionali, banche 
dati); 

• utilizzare l’osservazione in classe, le informazioni sugli allievi e la ricerca quali risorse sia 
per valutare i risultati del proprio insegnamento sia per riflettere e rivedere la propria 
pratica. 

 
3 Integrare etica e responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni 

La professionalità dell’insegnante richiede che, nell’esercizio delle sue funzioni, esso rispetti le 
norme e le procedure condivise. D’altro canto l’autonomia professionale rinvia alla responsabilità 
della persona. All’interno di questi confini l’insegnante è chiamato a investire nella propria azione 
professionale prestando la dovuta attenzione a tutti gli allievi affinché, nel rispetto delle singolarità 
e delle potenzialità, possano progredire nel loro apprendimento e non siano in alcun modo 
discriminati. In questo senso l’insegnante fornisce la prova della sua coscienza professionale al 
momento in cui si tratta di: 
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3.1 Identificare i valori soggiacenti alle situazioni di insegnamento/apprendimento 
proposte. 

3.2 Identificare, analizzare e situare all’interno di correnti di pensiero i problemi della 
società che si presentano nell’attività professionale. 

3.3 Accordare agli allievi l’attenzione e l’accompagnamento necessari per progredire 
nell’apprendimento. 

3.4 Aprire il proprio insegnamento alla dimensione della cittadinanza (funzionamento, 
dibattiti e domande della società) sviluppando negli allievi, il senso delle responsabilità, 
della solidarietà e della giustizia. 

3.5 Legittimare, di fronte a una cerchia di interessati (autorità, genitori, educatori), le 
proprie decisioni relative all’apprendimento e all’educazione degli allievi. 

3.6 Rispettare le regole etiche della professione nelle relazioni e nella presa di decisioni 
evitando ogni forma di discriminazione e di svalorizzazione nei confronti degli allievi, 
delle famiglie e dei colleghi. 

3.7 Riferirsi al quadro legale e deontologico dell'istituzione scolastica nell’esercizio della 
propria funzione, riconoscendo i limiti del proprio campo di azione e di intervento. 

 
Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 
 

• agire in maniera responsabile, dimostrando di conoscere e di rispettare il quadro legale, 
deontologico e giuridico della propria azione e di essere in grado di assumere la 
responsabilità di un gruppo-classe; 

• conoscere i diversi attori nell’ambito scolastico, i loro ruoli e le loro responsabilità; 
• cogliere la complessità del sistema classe valorizzando le singolarità e le potenzialità 

degli allievi; 
• rispondere delle proprie azioni e delle proprie opinioni con argomenti fondati su principi 

pedagogici, etici e deontologici. 
 
4 Progettare e animare situazioni d’insegnamento-apprendimento in funzione degli 

allievi e del piano di studio 

Insegnamento e apprendimento si pongono in una relazione particolare all’interno della classe e 
coinvolgono in maniera interattiva allievo e insegnante: entrambi contribuiscono, in maniera 
complementare, all’apprendimento. Si tratta quindi, per l’insegnante, di sostenere lo sviluppo 
cognitivo dell’allievo attraverso la progettazione e la realizzazione di situazioni di apprendimento 
che permettano di integrare delle conoscenze, di consolidarle e di poterle utilizzare in maniera 
consapevole ed efficace in situazioni e in contesti differenti, in modo da giungere alla costruzione 
di competenze. L’insegnante, cosciente della necessità di porre l’allievo e il suo apprendimento al 
centro dell’atto di insegnamento, si impegna a: 
 

4.1 Padroneggiare i contenuti da insegnare e tradurli in obiettivi di apprendimento, 
considerando le finalità, le competenze mirate e l’evoluzione degli apprendimenti degli 
allievi. 

4.2 Considerare le conoscenze, le rappresentazioni, le differenze sociali, i bisogni e gli 
interessi degli allievi nell’elaborazione e nella realizzazione delle situazioni di 
apprendimento/insegnamento. 
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4.3 Scegliere ed elaborare approcci didattici che permettano agli allievi di costruire il senso 
dei loro apprendimenti e di trasferire e mobilitare le competenze in contesti diversi. 

4.4 Progettare e realizzare situazioni di insegnamento/apprendimento che favoriscano lo 
sviluppo della creatività, della cooperazione, dell’autonomia, della comunicazione e del 
pensiero critico. 

4.5 Utilizzare strumenti e strategie metacognitivi in modo da favorire l’integrazione degli 
apprendimenti negli allievi. 

4.6 Considerare le componenti cognitive, affettive e relazionali degli apprendimenti. 
4.7 Fondare la scelta e i contenuti delle situazioni su dati provenienti dalla ricerca in 

educazione. 
 
Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 
 

• analizzare e valutare la materia contenuta nel piano di studio (Orientamenti 
programmatici) alfine di progettare le attività di apprendimento e insegnamento; 

• progettare situazioni di apprendimento e insegnamento variate, coerenti e fondate sul 
piano didattico e pedagogico, con un livello di complessità che permetta lo sviluppo 
progressivo delle competenze degli allievi; 

• integrare le attività di insegnamento/apprendimento in una programmazione globale; 
• guidare e accompagnare gli allievi nel loro percorso di apprendimento attraverso interventi 

appropriati; 
• adattare lo svolgimento dell’attività alla situazione contestuale; 
• identificare gli ostacoli cognitivi che si presentano agli allievi e utilizzare le risorse 

adeguate per affrontarli. 
 
5 Valutare l’evoluzione degli apprendimenti e il grado di acquisizione delle competenze 

degli allievi 

La valutazione delle prestazioni degli allievi si inserisce nel percorso dell’apprendimento 
assumendo un valore particolare tanto per l’insegnante, dal momento che permette di ottenere un 
riscontro sull’efficacia delle pratiche di insegnamento/apprendimento messe in atto, quanto per 
l’allievo e il suo contesto famigliare per i quali essa rappresenta la possibilità di situare gli 
apprendimenti. Nel processo valutativo l’insegnante tiene conto delle diverse dimensioni 
caratterizzanti gli apprendimenti e dei diversi fattori che vi concorrono nell’intento di: 
 

5.1. Identificare i punti di forza e le difficoltà degli allievi per adattare il proprio 
insegnamento in funzione dell’evoluzione delle loro competenze. 

5.2 Elaborare strumenti di valutazione (sommativa, formativa o certificativa) che 
permettano di misurare la progressione e l’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze. 

5.3 Assicurare la coerenza tra gli strumenti di valutazione, gli obiettivi stabiliti e le situazioni 
di apprendimento proposte. 

5.4 Coinvolgere gli allievi nel processo di valutazione. 
5.5 Comunicare agli allievi e alle persone interessate i risultati attesi e le informazioni 

sull’evoluzione degli apprendimenti in maniera chiara ed esplicita. 
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5.6 Collaborare con l’équipe pedagogica (docente di sostegno, ispettore, altre figure 
istituzionali) per la determinazione del ritmo e delle tappe di apprendimento auspicate 
per un ciclo di formazione o una classe. 

 
Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 
 

• identificare i punti di forza e le difficoltà degli allievi e adattare il proprio insegnamento in 
funzione delle osservazioni effettuate; 

• utilizzare un ventaglio di modalità di valutazione formativa e sommativa, formale e 
informale (tra cui anche l’autovalutazione degli allievi); 

• ricorrere a strategie di valutazione che permettano di coinvolgere gli allievi, aiutarli a 
prendere coscienza delle loro modalità di apprendimento e dei loro bisogni, 
incoraggiandoli a porsi degli obiettivi di apprendimento individuali; 

• comunicare agli allievi i contenuti, le modalità e i risultati di un processo di valutazione e 
delle modalità di regolazione; 

• contribuire, in collaborazione con colleghi, alla preparazione di materiale per la 
valutazione e all’interpretazione delle produzioni degli allievi in relazione allo sviluppo 
delle loro competenze. 

 
6 Pianificare, realizzare e assicurare un funzionamento della classe che favorisca 

l’apprendimento e la socializzazione degli allievi 

L‘evoluzione degli apprendimenti degli allievi è strettamente correlata con un clima di lavoro 
cooperativo e rispettoso all’interno della classe. La gestione della classe implica dunque un 
insieme di importanti componenti relative alla pratica di insegnamento che riguardano le attitudini e 
le capacità di conduzione di gruppi nel percorso di acquisizione tanto di conoscenze e competenze 
cognitive che sociali (rispetto delle norme della vita in collettività). L’insegnante elabora quindi dei 
punti di riferimento che permettono di: 
 

6.1 Definire e mantenere, con la partecipazione degli allievi, un sistema di funzionamento 
della classe equo e propizio allo svolgimento delle attività di classe (apprendimenti 
cognitivi e sociali). 

6.2 Comunicare agli allievi delle precise esigenze circa i comportamenti scolastici e sociali 
appropriati e assicurarsi della loro comprensione e del loro rispetto. 

6.3 Utilizzare strategie adeguate per prevenire l’insorgere di comportamenti inappropriati e 
per intervenire efficacemente qualora si manifestino. 

6.4 Considerare le dimensioni cognitive, affettive e relazionali dell’insegnamento 
(comunicazione non verbale, empatia, seduzione, meccanismi di difesa, di protezione, 
di transfert). 

6.5 Considerare e risolvere le crisi, i conflitti, gli imprevisti in una prospettiva costruttiva. 
 
Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 
 

• elaborare a mantenere delle modalità di funzionamento che permettano uno svolgimento 
efficace delle attività della classe; 
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• identificare e analizzare gli ostacoli al funzionamento del gruppo/classe e attivare le 
risorse per affrontarli; 

• anticipare problemi di funzionamento nelle attività della classe e pianificare misure in 
grado di prevenirli; 

• determinare e applicare delle misure che permettano di regolare problemi con gli allievi 
che presentano comportamenti inadeguati; 

• far partecipare gli allievi a decisioni che coinvolgono la vita di classe; 
• scegliere procedimenti e modalità di lavoro che permettono una partecipazione attiva 

degli allievi. 
 
7 Adattare i propri interventi ai bisogni e alle caratteristiche degli allievi con difficoltà di 

apprendimento, di adattamento o con handicap 

Coerentemente con l’approccio all’integrazione adottato nel contesto cantonale, l’insegnamento 
per allievi che presentano bisogni particolari prevede che l’insegnante possieda o ricerchi 
informazioni particolareggiate circa le capacità e i limiti di questi allievi. La sua azione pedagogica 
si fonda da una parte sulla valutazione individuale delle competenze e capacità emergenti nelle 
diverse situazioni di apprendimento e d’altra parte sull’individuazione delle caratteristiche di 
funzionamento di questi allievi all’interno del contesto collettivo della classe. In questo senso 
l’insegnante è tenuto a coordinare le sue attività con gli altri operatori tenendo presente i limiti del 
proprio campo di intervento e adattando le modalità, i contenuti, gli strumenti e i materiali alla 
diversità del percorso scolastico di questi allievi in modo da: 
 

7.1. Favorire l’integrazione pedagogica e sociale degli allievi che presentano difficoltà di 
apprendimento, di adattamento o un handicap. 

7.2. Proporre agli allievi compiti d’apprendimento, sfide e ruoli atti a farli progredire facendo 
capo anche a diversi dispositivi di differenziazione (obiettivi, metodi, situazioni, 
strumenti, supporti, ecc.). 

7.3. Cercare le informazioni e i contatti presso gli altri operatori scolastici e sociali e le 
famiglie per definire i bisogni e lo sviluppo degli allievi. 

7.4. Operare congiuntamente con gli operatori scolastici e sociali e le famiglie per prevenire 
situazioni difficili e per farvi fronte. 

7.5. Fornire agli allievi l’attenzione e l’accompagnamento appropriati 
 
Al termine della formazione gli studenti sono in grado: 
 

• riconoscere gli approcci all’educazione inclusiva praticati nel sistema scolastico locale e 
nazionale; 

• riconoscere i disturbi dell’apprendimento distinguendoli da altre difficoltà di tipo fisico o 
psicologico; 

• identificare le difficoltà, adottare misure adeguate e, quando necessario, far capo alle 
istanze competenti (servizi di sostegno pedagogico o servizi medico-psicologici); 

• progettare situazioni di apprendimento consone rispetto all’etica, alle possibilità, al 
potenziale e ai bisogni dell’allievo con difficoltà di apprendimento, di adattamento o con un 
handicap; 
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• collaborare alla progettazione e alla realizzazione di un piano di intervento specifico per 
gli allievi che presentano difficoltà di apprendimento, di adattamento o un handicap. 

 
8 Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per predisporre 

e condurre attività di insegnamento/apprendimento, per gestire l’insegnamento e lo 

sviluppo professionale 

Il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) è alla base della 
centralità che esse assumono anche in ambito scolastico; le reti e gli strumenti informatici offrono 
infatti innumerevoli possibilità di reperimento di informazioni per l’insegnamento e l’apprendimento; 
la multimedialità apre nuove prospettive nell’ambito delle attività didattiche e di comunicazione. Per 
orientarsi all’interno di questa offerta tecnologica diventa fondamentale, tanto per l’insegnante 
quanto per gli allievi, possedere conoscenze per utilizzarle con il necessario spirito critico anche in 
considerazione del fatto che l’accesso alle informazioni in rete e l’uso di strumenti e servizi ICT 
modifica in maniera significativa le modalità di apprendimento e di comunicazione. Di 
conseguenza, per un’integrazione coerente ed efficace delle ICT nella propria pratica pedagogica 
l’insegnante agisce con l’intento di: 
 

8.1 Sviluppare uno sguardo critico circa l’utilizzazione di strumenti tecnologici a supporto 
dell’insegnamento e dell’apprendimento e circa le implicazioni del loro uso per la 
società. 

8.2 Valutare il potenziale didattico e pedagogico delle tecnologie rispetto allo sviluppo di 
competenze mirate nel piano di studio. 

8.3 Utilizzare in maniera consapevole le tecnologie per ricercare, trattare e comunicare 
informazioni. 

8.4 Utilizzare le tecnologie per costruire reti di scambio e di formazione continua nel 
proprio contesto di insegnamento. 

8.5 Aiutare gli allievi ad appropriarsi delle tecnologie, a utilizzarle per l’apprendimento, a 
valutarne l’utilizzo e a considerare criticamente i dati raccolti. 

 
Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 
 

• considerare con spirito critico i vantaggi e i limiti delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione a sostegno dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

• disporre di una visione d’insieme delle possibilità offerte dalle ICT sul piano pedagogico e 
didattico, in particolare rispetto alle risorse di internet; 

• integrare le possibilità delle ICT in maniera funzionale e pertinente nella progettazione di 
attività di insegnamento/apprendimento; 

• utilizzare efficacemente le possibilità delle ICT per le differenti componenti dell’attività 
intellettuale e professionale: comunicazione, ricerca ed elaborazione dei dati, valutazione 
e interazione con colleghi o esperti. 

 
9 Cooperare alla realizzazione degli obiettivi educativi della scuola con tutte le 

componenti coinvolte 

A seguito delle aumentate aspettative e delle nuove sfide poste alla scuola, emerge la necessità di 
assicurare la collaborazione tra i numerosi partner e le diverse componenti che concorrono 
all’istruzione e all’educazione degli allievi; in questo senso risulta importante una definizione chiara 
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dei ruoli e delle azioni di pertinenza del corpo insegnante, considerando i contribuiti delle diverse 
componenti nell’ottica di un’implementazione e di un consolidamento di proficue pratiche 
cooperative. In questo senso, il docente deve essere in grado di: 

 
9.1 Collaborare alla scelta, all’elaborazione, alla realizzazione e al bilancio di progetti 

dell’istituto scolastico. 
9.2 Coordinare i propri interventi con i partner della scuola in uno spirito di concertazione 

delimitando i campi di azione e di responsabilità legati alla propria funzione. 
9.3 Organizzare e far evolvere la partecipazione degli allievi alla vita della classe e 

dell’istituto. 
9.4 Coinvolgere le famiglie nella vita della scuola promovendo diverse forme di incontri e di 

scambi. 
 
Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 
 

• identificare i partner della scuola, le loro rispettive risorse e funzioni; 
• situare la propria funzione in relazione a quella degli altri attori e riconoscere la 

complementarietà delle rispettive competenze. 
 
10 Cooperare con i membri dell’équipe pedagogica nella realizzazione di compiti atti a 

favorire lo sviluppo e la valutazione delle competenze mirate 

L’insegnante esplica buona parte dei propri compiti anche all’esterno della propria classe, 
collaborando con i membri di un’équipe pedagogica nella quale è inserito, insieme a colleghi o 
specialisti, e che mira a concertare e coordinare gli insegnamenti prendendo decisioni coerenti 
rispetto all’apprendimento degli allievi. Lavorare in équipe in funzione dello sviluppo degli 
apprendimenti degli allievi comporta la necessità di accordarsi sulle scelte curricolari e 
pedagogiche da adottare, di concordare l’adattamento dell’insegnamento in funzione delle 
caratteristiche degli allievi e di accordarsi su esigenze di valutazione comuni. L’insegnante si 
impegna dunque in un percorso di collaborazione che prevede di: 

 
10.1. Collaborare, all’interno di un’équipe pedagogica, alla concezione e all’adattamento di 

situazioni d’apprendimento, alla definizione degli obiettivi da raggiungere e alla loro 
valutazione per assicurare, nella complementarietà, una coerenza d’azione. 

10.2  Confrontare, nell’ambito di un’équipe pedagogica, le proprie rappresentazioni della 
scuola, dell’insegnamento e dell’apprendimento nell’intento di armonizzarle. 

10.3  Favorire l’elaborazione di un consenso fra i membri dell’équipe pedagogica quando se 
ne manifesta l’esigenza. 

10.4  Animare un gruppo di lavoro, dirigere riunioni. 
 

Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 
 

• integrarsi positivamente in un’équipe rispettandone il funzionamento; 
• impegnarsi in maniera critica e costruttiva nella realizzazione dei compiti dell’équipe 

portando contributi di natura pedagogica. 
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11 Comunicare in modo chiaro e appropriato nei diversi contesti legati alla professione 

All’interno di un contesto sociolinguistico particolare quale quello cantonale, il modello di 
riferimento linguistico e comunicativo fornito dall’insegnante assume una connotazione ancora più 
significativa. L’attenzione verso un uso linguistico di qualità deve essere considerata come 
responsabilità individuale e collettiva del corpo insegnante. Nell’esercizio delle sue funzioni 
l’insegnante è chiamato a interagire con diversi interlocutori (allievi, colleghi, autorità, famiglie, 
specialisti) in diverse situazioni comunicative: è necessario dunque che egli sappia adeguarsi 
linguisticamente all’interlocutore, al contesto e alle esigenze comunicative nell’ottica di costruire 
una comunicazione chiara ed efficace. L’insegnante curerà dunque con particolare attenzione il 
suo modo di esprimersi prestando attenzione a: 
 

11.1 Rispettare le regole della lingua italiana, sia orali sia scritte, nelle diverse situazioni di 
comunicazione. 

11.2 Utilizzare un linguaggio orale adeguato negli interventi con gli allievi, con le famiglie e 
con i colleghi. 

11.3 Utilizzare una pluralità di linguaggi espressivi e comunicativi nell’interazione con gli 
allievi. 

11.4 Mettere in atto le regole della comunicazione per favorire relazioni costruttive. 
11.5 Utilizzare un lessico specifico alle discipline insegnate in modo corretto e adeguato alla 

situazione. 
 
Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 
 

• padroneggiare le regole e l’uso della lingua orale e scritta in maniera da risultare 
comprensibili ed efficaci nella comunicazione con l’insieme della comunità scolastica; 

• esprimersi con una lingua corretta, con la padronanza, la precisione e l’efficacia che la 
società si aspetta da un professionista dell’insegnamento; 

• formulare consegne in maniera precisa e comprensibile, considerando adeguatamente la 
situazione e il contesto comunicativo; 

• considerare le differenze culturali nella comunicazione con gli allievi e le famiglie. 



 

 
 

Struttura della formazione 

La formazione è strutturata su tre anni, di regola a tempo pieno, e prevede il conseguimento di 180 
ECTS. In caso di richiesta da parte dello studente, può essere elaborato un piano di studio 
personalizzato su una durata massima di 10 semestri, compatibilmente con le nece
studente e l’offerta del DFA. 
La struttura della formazione tiene conto delle esigenze e delle indicazioni contenute nel 
Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento delle scuole universitarie 
per i docenti del livello prescolastico e del livello elementare, emanato dalla CDPE il 10 giugno 
1999 con le successive modifiche del 3 marzo 2005.
 
La formazione è costituita da 4 assi principali:
 

• la pratica professionale (moduli professionali);
• i moduli teorico-applicativi; 

• i moduli teorici; 
• il lavoro di diploma. 

 
La struttura portante della formazione è rappresentata dai moduli professionali, con le rispettive 
pratiche professionali, con le quali interagiscono strettamente i moduli teorici e i moduli teorico
applicativi, nell’intento di garantire un’articolazione ottimale tra teoria e pratica.
 
Il lavoro di diploma si configura come una componente importante nel processo di 
personalizzazione degli studi e mira a stabilire un nesso significativo tra la ricerca e la costruzione 
della propria professionalità. Lo schema sottostante offre una rappresentazione grafica della 
struttura del dispositivo di formazione.
 

 
I contenuti dei moduli contemplano la didattica delle discipline previste come materie di 
insegnamento dai Programmi per la scuola elementare
contenuti legati alle scienze dell’educazione di natura psico
Coerentemente all’indirizzo professionalizzante della formazione, la quasi totalità dei moduli ha 
natura teorico-applicativa: si tratta di moduli svolti a gruppo medio (circa 20 studenti) o a gruppo 
piccolo (circa 10 studenti) concepiti per permettere allo
conoscenze teoriche nella realizzazione di materiali o attività che troveranno un’applicazione nelle 

strutturata su tre anni, di regola a tempo pieno, e prevede il conseguimento di 180 
ECTS. In caso di richiesta da parte dello studente, può essere elaborato un piano di studio 
personalizzato su una durata massima di 10 semestri, compatibilmente con le nece

La struttura della formazione tiene conto delle esigenze e delle indicazioni contenute nel 
Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento delle scuole universitarie 

rescolastico e del livello elementare, emanato dalla CDPE il 10 giugno 
1999 con le successive modifiche del 3 marzo 2005. 

La formazione è costituita da 4 assi principali: 

la pratica professionale (moduli professionali); 
 

La struttura portante della formazione è rappresentata dai moduli professionali, con le rispettive 
pratiche professionali, con le quali interagiscono strettamente i moduli teorici e i moduli teorico

tento di garantire un’articolazione ottimale tra teoria e pratica. 

Il lavoro di diploma si configura come una componente importante nel processo di 
personalizzazione degli studi e mira a stabilire un nesso significativo tra la ricerca e la costruzione 

la propria professionalità. Lo schema sottostante offre una rappresentazione grafica della 
struttura del dispositivo di formazione. 

I contenuti dei moduli contemplano la didattica delle discipline previste come materie di 
la scuola elementare attualmente in vigore e alcuni importanti 

contenuti legati alle scienze dell’educazione di natura psico-pedagogica. 
Coerentemente all’indirizzo professionalizzante della formazione, la quasi totalità dei moduli ha 

applicativa: si tratta di moduli svolti a gruppo medio (circa 20 studenti) o a gruppo 
piccolo (circa 10 studenti) concepiti per permettere allo studente di utilizzare attivamente le 
conoscenze teoriche nella realizzazione di materiali o attività che troveranno un’applicazione nelle 
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strutturata su tre anni, di regola a tempo pieno, e prevede il conseguimento di 180 
ECTS. In caso di richiesta da parte dello studente, può essere elaborato un piano di studio 
personalizzato su una durata massima di 10 semestri, compatibilmente con le necessità dello 

La struttura della formazione tiene conto delle esigenze e delle indicazioni contenute nel 
Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento delle scuole universitarie 

rescolastico e del livello elementare, emanato dalla CDPE il 10 giugno 

La struttura portante della formazione è rappresentata dai moduli professionali, con le rispettive 
pratiche professionali, con le quali interagiscono strettamente i moduli teorici e i moduli teorico-

Il lavoro di diploma si configura come una componente importante nel processo di 
personalizzazione degli studi e mira a stabilire un nesso significativo tra la ricerca e la costruzione 

la propria professionalità. Lo schema sottostante offre una rappresentazione grafica della 

 

I contenuti dei moduli contemplano la didattica delle discipline previste come materie di 
attualmente in vigore e alcuni importanti 

Coerentemente all’indirizzo professionalizzante della formazione, la quasi totalità dei moduli ha 
applicativa: si tratta di moduli svolti a gruppo medio (circa 20 studenti) o a gruppo 

studente di utilizzare attivamente le 
conoscenze teoriche nella realizzazione di materiali o attività che troveranno un’applicazione nelle 
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classi; si tratta dunque di imparare a trasporre didatticamente dei saperi disciplinari e/o psico-
pedagogici (saperi da insegnare e saperi per insegnare) alfine di progettare, realizzare e valutare 
apprendimenti significativi e pertinenti. Per rispondere a questo scopo, buona parte di questi 
moduli prevede la compresenza di un docente disciplinarista con un docente di scienze 
dell’educazione; ciò che permette di considerare tanto l’aspetto disciplinare quanto quello psico-
pedagogico nella concezione o nella valutazione di un atto di insegnamento. Alcuni di questi 
moduli prevedono inoltre un’applicazione diretta in una determinata pratica professionale. 
 
I moduli di natura prettamente teorica sono di regola svolti a grande gruppo (circa 60 studenti) e 
sono intesi alla padronanza dei fondamenti dei saperi disciplinari necessari sia per l’insegnamento 
(saperi da insegnare) sia per l’ampliamento e il consolidamento del proprio bagaglio di conoscenze 
psico-pedagogiche (saperi per insegnare). 

Nella tabella successiva sono presentati i moduli che compongono la formazione, suddivisi per 
semestre, con l’indicazione del loro valore in ECTS. In azzurro: moduli con obiettivi prettamente 
disciplinari (moduli teorici), in giallo moduli che prevedono anche una parte applicativa (che può 
avvenire in una determinata pratica professionale, oppure al momento del lavoro di diploma 
oppure ancora in altre forme); in marroncino: moduli di pratica professionale e stage e in bianco il 
lavoro di diploma. 
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I moduli proposti sono stati concepiti per coprire idealmente, seppur con livelli di approfondimento 
diversi, le competenze esposte nel profilo di competenze del presente piano di studio. Per chiarire 
questo collegamento, illustriamo di seguito, tramite delle tabelle, la relazione tra moduli e 
competenze indicando quali moduli contribuiscono a sviluppare quali competenze. In generale, 
diversi moduli contribuiscono a sviluppare la stessa competenza in maniera complementare. Un 
segno + indica che il modulo in questione contribuisce a sviluppare la competenza cui si fa 
riferimento, il segno ++ indica che la competenza in questione è uno degli obiettivi prioritari del 
modulo. Le singole competenze sono espresse in maniera sintetica per ragioni di spazio, per la 
descrizione completa delle competenze e per il livello previsto in uscita dalla formazione, si 
rimanda al profilo di competenze nella sezione precedente. 

 Modulo I II III IV V VI

Ambiente: fondamenti di didattica
Italiano I: fondamenti di italiano e della sua didattica 
Linguaggi artistici, espressivi e motori
Matematica I: fondamenti di matematica e didattica
Multimedialità I: multimedialità e formazione
Scuola e società
Strumenti di progettazione
Sviluppo, apprendimento e insegnamento 5
Modulo professionale 1

Differenziazione
Educazione grafico-pittorica
Educazione musicale e ritmica: contrasti
Francese: fondamenti di didattica
Geografia: fondamenti di didattica
Insegnamento, ricerca e innovazione
Italiano II: entrata nella lingua scritta 3
Italiano III: scrittura nel II ciclo 3
Matematica II: numero e numerazione 3
Matematica III: misura e geometria 3
Motricità I: condotte motorie e grandi attrezzi
Scienze: fondamenti di didattica
Modulo professionale 2

Costruzione della relazione pedagogica 2
Educazione musicale: fondamenti di didattica 2
Il modello della scuola ticinese di fronte ai bisogni educativi speciali
Italiano IV: riflessione sulla lingua 4
Italiano V: lettura nel II ciclo 4
Matematica IV: approfondimenti di matematica e didattica
Motricità II: motricità e salute 3
Multimedialità II: educazione ai media 2
Storia: fondamenti di didattica 4
Sviluppo del sé nel bambino 2
Stage francofono 3
Modulo professionale 3 10
Lavoro di diploma 15
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Illustriamo nel dettaglio i moduli con una descrizione sintetica degli obiettivi, della struttura e delle 
modalità di valutazione. Complementi di informazione possono essere sempre richiesti dagli 
studenti ai docenti e in particolare ai responsabili di modulo. 
 
Gli obiettivi rappresentano una declinazione delle competenze in uscita di ciascun modulo in 
relazione ai contenuti del modulo stesso e al profilo di competenze di riferimento. 
Alla voce “struttura” vengono presentati i corsi di cui si compone il modulo, le ore totali previste di 
lezione, la natura dei singoli corsi e i semestri in cui essi si tengono.  
 
Per i corsi teorico-applicativi che prevedono la realizzazione di attività durante le pratiche 
professionali, sono indicate le pratiche di riferimento. Ad esempio con (PP2) si indica che il corso 
prevede un’applicazione diretta durante la pratica professionale del secondo semestre. 
 
Sono infine illustrate le modalità di valutazione che si dividono in valutazione regolare e 
valutazione di recupero. Con valutazione regolare si intende la valutazione effettuata durante il 
regolare svolgimento del modulo e può prevedere lavori prodotti durante la durata del corso ed 
esami finali. Con valutazione di recupero si intende una valutazione effettuata durante la sessione 
di recupero prevista di regola all’inizio del mese di settembre, che non prevede una partecipazione 
attiva al corso. Per la valutazione di ogni modulo lo studente è tenuto a presentarsi la prima volta a 
una valutazione regolare. 
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Moduli teorici e teorico-applicativi del I anno 

Modulo Ambiente: fondamenti di didattica 
ECTS 6 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

- dare un senso pedagogico alle basi epistemologiche delle tre discipline 
conformemente a quanto previsto dai programmi ufficiali di SI e primo ciclo SE in 
materia di studio dell’ambiente; 

- progettare attività di indagine e ricerca partendo dalle rappresentazioni degli 
allievi, con particolare riferimento ai principali ambienti e contesti della regione 
ticinese; 

- promuovere negli allievi le competenze necessarie per una relazione rispettosa 
e consapevole con gli ambienti che lo circondano; 

- sviluppare un proprio senso critico sul ruolo dell’uomo nell’ambiente e nella 
società; 

- individuare e distinguere nel territorio situazioni significative di adattamento, di 
bisogni fondamentali e di organizzazione economica, logistica e sociale; 

- elaborare esperienze percettive e situazioni-problema adeguate agli allievi di SI 
o di I ciclo SE, selezionando strumenti didattici appropriati; 

- contestualizzare criticamente i concetti sviluppati, confrontandoli con realtà e 
culture diverse. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Geografia Teorico 24 I 
Corso 2 Storia Teorico 24 I 
Corso 3 Scienze Teorico 36 II 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova scritta individuale alla fine del I semestre per i corsi 1 e 2; 
- una prova scritta individuale alla fine del II semestre per il corso 3. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo lo studente può 
svolgere un esame orale di recupero.  

Responsabile  Christoph Herrchen 
 
Modulo Italiano I: fondamenti di italiano e della sua didattica 
ECTS 8 
Obiettivi Al termine del modulo, lo studente è in grado di: 

• individuare e descrivere i contenuti disciplinari fondamentali per l’insegnamento 
della lingua italiana; 

• progettare, realizzare e valutare unità o sequenze didattiche che costituiscono 
situazioni di apprendimento adeguate alle capacità degli allievi nel contesto 
dell’apprendimento dell’espressione orale; 

• utilizzare la lingua parlata e scritta quale strumento di comunicazione e 
interazione nel contesto educativo. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Fondamenti di linguistica e 

comunicazione 
Teorico 36 I 

Corso 2 Fondamenti di grammatica e 
scrittura 

Teorico 24 II 

Corso 3 L’oralità e la sua didattica Teorico-applicativo (PP2) 36 II 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova scritta individuale al termine del I semestre per il corso 1;  
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- una prova scritta intermedia e una produzione scritta al termine del II semestre 
per il corso 2;  

- una prova orale al termine del corso 3 che valuta le competenze mirate 
nell’intero modulo. 

Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un lavoro scritto individuale e un esame orale di recupero.  

Responsabile Dr. Simone Fornara 
 
Modulo Linguaggi artistici, espressivi e motori 
ECTS 6 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• trasporre didatticamente le conoscenze disciplinari apprese in ambito ritmico-
musicale, motorio, grafico-pittorico e plastico-manipolativo considerando gli 
aspetti evolutivi del bambino come soggetto percettivo, espressivo, creativo e 
motorio ; 

• attivare i diversi linguaggi in funzione dell’allestimento di una breve 
rappresentazione teatrale; 

• considerare criticamente la propria produzione in ambito artistico, espressivo e 
motorio utilizzando gli strumenti e le conoscenze fornite nel modulo. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Il disegno infantile e la 

dimensione estetica 
Teorico 12 I 

Corso 2 Canto e ritmica come laboratorio 
didattico globale 

Teorico-applicativo 36 I-II 

Corso 3 Condotte motorie e gioco nell’età 
evolutiva 

Teorico-applicativo 36 I-II 

Corso 4 Fabbricare pensieri. Pensare 
attraverso il fare 

Teorico-applicativo 18 II 

Corso 5 Progetto teatro Settimana blocco  II 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova scritta individuale al termine del I semestre per il corso 1; 
- una prova individuale orale e pratica al termine del II semestre per il corso 2; 
- una prova scritta individuale al termine del II semestre per il corso 3; 
- una prova orale individuale al termine del II semestre per il corso 4; 
- partecipazione attiva alla creazione e realizzazione di un progetto teatrale di 

gruppo per il corso 5. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un lavoro scritto individuale e un esame orale di recupero. 

Responsabile  Anna Galassetti  
 
Modulo Matematica I: fondamenti di matematica e didattica  
ECTS 6 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• identificare i saperi epistemologici e disciplinari di base relativi a diversi ambiti 
della matematica: aritmetica, geometria, probabilità, statistica e logica; 

• riconoscere nelle situazioni di apprendimento componenti teoriche relative ai 
vari aspetti della matematica; 

• analizzare i saperi concernenti l’ambito matematico secondo alcune chiavi di 
lettura derivanti dalla didattica della matematica;  
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• progettare situazioni di insegnamento/apprendimento significative concernenti lo 
spazio considerando le sue caratteristiche concettuali e didattiche. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Elementi di geometria e logica Teorico 24 I 
Corso 2 Elementi di aritmetica, probabilità 

e statistica 
Teorico 24 II 

Corso 3 Lo spazio e la sua didattica Teorico-applicativo (PP2) 24 II 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo avverrà attraverso una prova scritta individuale 
alla fine del secondo semestre. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un esame scritto e orale individuale di recupero.  

Responsabile Dr. Silvia Sbaragli 
 
Modulo Multimedialità I: multimedialità e formazione 
ECTS 2 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• gestire l’ambiente informatico (computer, applicativi, servizi) richiesto dalla 
formazione Bachelor del DFA; 

• creare un messaggio multimediale digitale assemblando registrazioni effettuate 
con strumenti digitali diversi; 

• comprendere come un messaggio multimediale può essere creato e usato a 
supporto della formazione (docente, allievo, classe, attività). 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Introduzione all’uso di strumenti e 

servizi ICT 
Teorico-applicativo 12 I 

Corso 2 Produzioni multimediali a supporto 
della formazione 

Teorico-applicativo 12 II 

Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa sulla presentazione orale di un lavoro 
personale multimediale.  
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un lavoro individuale e un colloquio di recupero. 

Responsabile  Stefano Ferrari 
 
Modulo Scuola e società 
ECTS 3 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• identificare principi e valori alla base dell’istituzione scolastica e della 
professione dell’insegnante; 

• comprenderne il senso nel contesto politico, sociale e culturale contemporaneo. 
Struttura Nome del corso Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Infanzia, scuola e società Teorico 24 I 
Corso 2 Educazione alla cittadinanza e 

educazione interculturale 
Teorico 24 II 

Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova scritta individuale alla fine del I semestre per il corso 1; 
- una prova scritta individuale alla fine del II semestre, comprensiva di una parte 

sull’educazione alla cittadinanza e una parte sull’educazione interculturale per il 
corso 2. 

Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 



 

 

Piano di studio BACHELOR scuola elementare (V1 - 09.11.2010).docx 

26/51 

 

modulo stesso. In caso di non superamento del modulo, lo studente può svolgere 
un lavoro scritto individuale e un esame orale di recupero. 

Responsabile  Marcello Ostinelli 
 
Modulo Strumenti di progettazione 
ECTS 8 
Obiettivi Al termine del modulo, lo studente è in grado di: 

• applicare e confrontare alcuni strumenti e modalità di osservazione nel contesto 
educativo rispettando gli aspetti etici legati all’osservazione; 

• esercitare le tecniche osservative situandole nel panorama della ricerca 
educativa; 

• sperimentare gli strumenti di progettazione didattica attraverso l’ideazione e la 
realizzazione di attività ludiche in ambito percettivo, espressivo e motorio; 

• progettare e realizzare un percorso finalizzato alla raccolta di concezioni 
utilizzando gli aspetti teorici legati alle concezioni. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 L’approccio ludico in ambito 

espressivo per progettare 
Teorico-applicativo (PP1) 30 I 

Corso 2 L’osservazione in ambito 
educativo 

Teorico-applicativo (PP1) 30 I 

Corso 3 Tecniche etnografiche per la 
ricerca in educazione 

Teorico 24 I 

Corso 4 Le concezioni dei bambini Teorico-applicativo (PP2) 30 II 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- un lavoro scritto unico individuale da svolgere al termine del I semestre partendo 

da un’esperienza qualificante di progettazione e di osservazione all’interno della 
pratica professionale del primo semestre per i corsi 1 e 2; 

- un lavoro scritto individuale da svolgere al termine del II semestre partendo da 
un’esperienza qualificante di progettazione e di osservazione all’interno della 
pratica professionale del secondo semestre per il corso 4; 

- una documentazione scritta individuale per il corso 3. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un lavoro scritto individuale e un esame orale di recupero. 

Responsabile  Veronica Simona Benhamza 
 
Modulo Sviluppo, apprendimento, insegnamento 
ECTS 5 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• identificare e descrivere gli aspetti principali di alcune teorie dell’apprendimento 
(comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo) nelle loro componenti 
psicologiche, pedagogiche, storiche e socioculturali; 

• riflettere sulla costante interazione tra aspetti innati e acquisiti; 
• identificare e descrivere le principali tappe dello sviluppo mentale del bambino 

(Piaget); 
• identificare e descrivere i principali modelli pedagogici e di programmazione 

didattica (per obiettivi, per progetti/ricerca/sfondo, per concetti) e riflettere sulla 
loro complementarietà; 

• riflettere sul ruolo del docente, dell’allievo e del sapere; 
• attivare i contributi teorici per meglio comprendere il contesto di apprendimento 

e di insegnamento nel quale operare; 
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• consultare la letteratura scientifica per approfondire le tematiche relative ai temi 
presentati nel corso; 

• comprendere l’importanza di dare senso all’insegnamento e all’apprendimento. 
Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Sviluppo, apprendimento, 

insegnamento 
Teorico 24 II 

Corso 2 Seminario  Teorico 36 II 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su una prova scritta unica. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di non superamento del modulo, lo studente può svolgere un 
esame scritto di recupero. 

Responsabile  Aurelio Crivelli 
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Moduli teorici e teorico-applicativi del II anno 

Modulo Differenziazione 
ECTS 4 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• ideare e applicare strategie pedagogiche e didattiche differenziate; 
• proporre agli allievi compiti di apprendimento, sfide e ruoli atti a farli progredire 

facendo capo a diversi dispositivi di differenziazione; 
• progettare e animare situazioni di insegnamento/apprendimento che 

favoriscono l’apprendimento, la socializzazione e lo sviluppo della creatività, 
dell’autonomia, della comunicazione e del pensiero critico; 

• identificare i punti di forza e le difficoltà degli allievi e di adattare il proprio 
insegnamento in funzione delle osservazioni effettuate; 

• utilizzare un ventaglio di modalità di valutazione formativa e sommativa, formale 
e informale; 

• educare e formare gli allievi al lavoro di gruppo; osservarli, accompagnarli e 
valutarli nello svolgimento dello stesso. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Differenziare per riuscire Teorico-applicativo 48 III-IV 
Corso 2 Settimana blocco Teorico-applicativo  IV 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su una prova scritta individuale da 
svolgere al termine del IV semestre. Il voto finale del modulo è deciso da una 
commissione formata dai docenti del modulo stesso. Il voto finale del modulo è 
deciso da una commissione formata dai docenti del modulo stesso. In caso di non 
superamento del modulo, lo studente può svolgere un esame scritto di recupero. 

Responsabile  Cleto Canonica 
 
Modulo Educazione grafico-pittorica 
ECTS 3 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• sperimentare delle modalità per favorire il superamento dello stereotipo facendo 
evolvere lo schema grafico per rapporto a uno o più temi iconografici; 

• applicare e perfezionare gli elementi di progettazione con classi di secondo ciclo 
SE e riflettere sul senso del proprio intervento; 

• sperimentare alcune procedure tecniche contemplate nei programmi di attività 
creative della SE (stampare, assemblare, modellare) non come attività fine a se 
stesse ma per dar forma, espressione a un pensiero visivo. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Tra disegno e attività creative Teorico-applicativo (PP4) 48 III-IV 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su una prova orale finalizzata alla 
valutazione degli elaborati personali e della relativa esperienza svolta durante la 
PP4. Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un esame scritto e/o orale di recupero. 

Responsabile  Dario Bianchi 
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Modulo Educazione musicale e ritmica: contrasti 
ECTS 2 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

- considerare in modo attivo e creativo i concetti da insegnare; 
- comprendere il ruolo e la funzione del contrasto nell’ambito disciplinare; 
- sviluppare le proprie capacità espressive e ritmiche per favorire la gestione della 

classe; 
- progettare e realizzare un breve itinerario coerente sul piano dei contenuti 

disciplinari e dal punto di vista didattico e pedagogico;  
- trasporre con creatività alcuni modelli di programmazione ai contenuti 

disciplinari; 
- prestare attenzione alle differenze tra gli allievi apportando le necessarie 

regolazioni al proprio insegnamento. 
Struttura Nome Struttura Ore Semestre 
Corso 1 I contrasti musicali e ritmici Teorico-applicativo (PP3) 24 III 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova pratica (analisi e trasposizione corporea di un brano musicale 

assegnato);  
- un dossier relativo all’applicazione di un itinerario svolto nella PP3.  
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un esame scritto e/o orale di recupero. 

Responsabile Ava Loiacono Husain 
 
Modulo Francese L2: fondamenti di didattica 
ECTS 5 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• identificare gli aspetti caratterizzanti dell’approccio comunicativo-azionale; 
• realizzare situazioni didattiche relative alla lingua francese secondo il materiale 

didattico in dotazione alla SE; 
• progettare situazioni di apprendimento in funzione degli allievi e del programma 

di studio; 
• considerare il contesto plurilingue e valutare le conseguenze sul piano 

pedagogico-didattico (éveil aux langues). 
Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Fondamenti di didattica delle 

lingue seconde 
Teorico 24 III 

Corso 2 Lingue seconde: attività in classe Teorico-applicativo (PP4) 24 IV 
Corso 3 Eveil aux langues Teorico-applicativo 12 IV 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova scritta individuale al termine del III semestre per il corso 1;  
- un elaborato scritto individuale al termine del IV semestre per il corso 2 e 3. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un esame orale di recupero. 

Responsabile  Marie- Hélène Tramèr Rudolphe 
 
Modulo Geografia: fondamenti di didattica 
ECTS 5 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• interpretare la realtà attuale del Ticino e tradurla in schemi semplici (coremi) a 
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uso didattico;  
• analizzare l'organizzazione di una città tramite un modello geografico e 

caratterizzare le diverse città;  
• individuare le tappe principali dello sviluppo del Ticino moderno dal punto di 

vista sociale e territoriale;  
• tradurre in pratica didattica le conoscenze teoriche acquisite, integrandovi la 

realtà quotidiana e adattandola alle esperienze e concezioni degli allievi di SE; 
• costruire un itinerario didattico coerente e articolato per classi del II ciclo; 
• costruire alcune lezioni dell'itinerario producendo, selezionando e valorizzando 

sussidi didattici di varia natura; 
• individuare e valorizzare alcuni fattori che concorrono alla costruzione 

dell'identità culturale; 
• realizzare attività di studio d'ambiente sul territorio scegliendo luoghi appropriati 

per le classi di SE; 
• valorizzare didatticamente (tramite attività ludiche, percettive ed esplorative) 

ambienti naturali, siti d'importanza culturale ed elementi del patrimonio storico e 
leggendario del territorio ticinese. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Didattica della geografia: parte 

teorica 
Teorico 24 III 

Corso 2 Il territorio come laboratorio Settimana blocco  III 
Corso 3 Didattica della geografia: parte 

pratica 
Teorico-applicativo (PP4) 24 IV 

Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova scritta individuale al termine del III semestre per il corso 1; 
- la partecipazione attiva al corso 2 (settimana blocco). 
- l’elaborazione a coppie di un percorso didattico per una classe di II ciclo SE per 

il corso 3. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un lavoro scritto e/o un esame orale di recupero. 

Responsabile  Christoph Herrchen  
 
Modulo Insegnamento, ricerca e innovazione 
ECTS 6 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• identificare i concetti chiave elaborati nel quadro teorico di riferimento di un 
lavoro di ricerca, riportando correttamente le definizioni e i riferimenti, e 
comprendendone le implicazioni; 

• leggere criticamente un articolo di ricerca, identificandone anche il contesto e i 
diversi portatori di interesse (stakeholder); 

• scrivere un breve testo di sintesi di una ricerca documentale utilizzando un 
sistema appropriato di citazioni bibliografiche (sistema APA) e lavorando 
criticamente a livello concettuale; 

• descrivere il collegamento tra pratica, innovazione e ricerca tramite esempi 
significativi. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Insegnamento e ricerca Teorico 36 III 
Corso 2 La ricerca documentale Teorico 36 IV 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare si basa su: 
- una documentazione di ricerca elaborata a gruppi al termine del IV semestre;  
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- una prova scritta individuale al termine del IV semestre. 
La documentazione di ricerca presenta un progetto di ricerca svolto all’interno del 
corso, e in particolare contiene: (a) un rapporto di ricerca documentale, (b) il 
progetto di ricerca, (c) gli strumenti di raccolta dei dati e (d) il rapporto finale di 
ricerca.  
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, a seconda delle 
indicazioni ricevute, lo studente potrà riconsegnare la documentazione di ricerca 
rivista e/o sostenere un esame orale di recupero. 

Responsabile  Dr. Luca Botturi  
 
Modulo Italiano II: entrata nella lingua scritta 
ECTS 3 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• individuare e descrivere gli aspetti psicologici e linguistici che caratterizzano i 
processi evolutivi (con le principali fasi e i principali ostacoli) del processo di 
apprendimento della lettura e della scrittura; 

• utilizzare le conoscenze teoriche per analizzare materiali didattici relativi 
all’insegnamento/apprendimento della lettura e della scrittura; 

• elaborare situazioni o attività didattiche per far evolvere i processi di 
apprendimento; 

• applicare metodologie osservative adeguate per cogliere e valutare la 
progressione dell’apprendimento; 

• progettare, realizzare e valutare attività didattiche tenendo adeguatamente 
conto delle diverse capacità degli allievi (avvio alla differenziazione). 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Aspetti psico-linguistici Teorico 24 III 
Corso 2 Aspetti metodologici e didattici Teorico-applicativo (PP3) 24 III 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova scritta unica individuale per i corsi 1 e 2;  
- un lavoro di riflessione e bilancio legato alle attività didattiche realizzate durante 

la PP3. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
ripresentarsi per un esame scritto individuale e un colloquio di recupero. 

Responsabile  Francesca Antonini 
 
Modulo Italiano III: la scrittura nel II ciclo 
ECTS 3 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• individuare e descrivere i principali modelli di scrittura e i criteri fondamentali di 
grammatica testuale; 

• distinguere e descrivere le diverse tipologie testuali; 
• individuare, descrivere e applicare le diverse modalità di intervento sul testo 

(revisione e correzione); 
• descrivere le principali modalità di scrittura praticate a scuola (scrittura di sintesi 

e di analisi, riscrittura, scrittura ludica, curricolare, personale e funzionale);  
• offrire agli allievi molteplici e diversificate occasioni di scrittura; 
• progettare, realizzare e analizzare un itinerario differenziato sulla scrittura; 
• valutare le produzioni scritte degli allievi, con particolare attenzione agli aspetti di 

coesione e coerenza testuali. 
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Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Aspetti teorici Teorico 24 IV 
Corso 2 Aspetti applicativi e didattici Teorico-applicativo (PP4) 24 IV 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una documentazione scritta individuale relativa alla progettazione e applicazione 

di un itinerario differenziato sulla scrittura durante la PP4; 
- una prova scritta individuale al termine del modulo. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
ripresentarsi per un esame scritto individuale e un colloquio orale di recupero. 

Responsabile  Dr. Simone Fornara 
 
Modulo Matematica II: numeri e numerazione 
ECTS 3 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• approfondire aspetti disciplinari ed epistemologici relativi alla costruzione del 
concetto di numero e alla comprensione del sistema di numerazione; 

• progettare situazioni didattiche relative al numero che permettano di costruire il 
senso degli apprendimenti e centrate sugli allievi del primo ciclo di SE; 

• applicare alcuni metodi osservativi e sperimentali che permettano di assicurare 
la coerenza tra strumenti di valutazione, obiettivi stabiliti e situazioni di 
apprendimento; 

• progettare e realizzare situazioni didattiche che fanno capo alla differenziazione; 
• considerare aspetti di psicologia cognitiva legati all’apprendimento di concetti 

numerici nella progettazione didattica, usando un lessico corretto e adeguato; 
• analizzare e interpretare procedure ed errori legati all’uso dei numeri. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Aspetti psicologici Teorico 12 III 
Corso 2 Aspetti didattici Teorico-applicativo (PP3) 24 III 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova scritta unica individuale per i corsi 1 e 2; 
- un lavoro di riflessione e bilancio legato alle attività didattiche realizzate durante 
la pratica professionale 3. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di non superamento del modulo, lo studente può svolgere un 
lavoro scritto individuale e un esame orale di recupero. 

Responsabile  Dr. Rossana Falcade 
 

Modulo Matematica III: geometria e misura 
ECTS 3 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• approfondire aspetti disciplinari ed epistemologici relativi alla geometria e alla 
misura; 

• progettare situazioni didattiche relative alla geometria e alla misura con 
particolare attenzione al primo ciclo di scuola elementare; 

• applicare alcuni metodi osservativi e sperimentali legati alla valutazione nella 
progettazione didattica; 

• considerare aspetti di psicologia cognitiva legati all’apprendimento di concetti 
geometrici nella progettazione didattica; 

• analizzare compiti e condotte legate alla risoluzione di problemi spaziali o 
concernenti la misura. 
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Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Aspetti psicologici Teorico 12 IV 
Corso 2 Aspetti teorici Teorico 18 IV 
Corso 3 Aspetti didattici Teorico-applicativo (PP4) 18 IV 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova scritta unica e individuale per i corsi 1 e 2  
- una documentazione relativa alla progettazione di un itinerario per il corso 3.  
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un lavoro scritto individuale e un esame orale di recupero. 

Responsabile  Dr. Rossana Falcade 
 
Modulo Motricità I: condotte motorie e grandi attrezzi 
ECTS 2 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• trasferire le competenze acquisite nell’ambito delle condotte motorie in nuovi 
contesti, in particolare nel contatto con i grandi attrezzi della palestra; 

• utilizzare i grandi attrezzi della palestra come mezzi per sviluppare le condotte 
motorie in ambito cognitivo, affettivo, relazionale, espressivo e biologico;  

• interrogarsi sulla necessità/possibilità di differenziare gli interventi a dipendenza 
delle competenze e delle diversità degli allievi; 

• classificare le attività in categorie d’azione motoria secondo la presenza o 
l’assenza dei criteri: partner, avversario e incertezza associata all’ambiente 
fisico; 

• osservare e analizzare il comportamento dei bambini durante le attività motorie e 
attuare interventi regolativi in una logica di differenziazione pedagogica. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Parte teorica Teorico 24 III 
Corso 2 Parte applicativa Teorico-applicativo (PP4) 12 IV 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su:  
- una prova individuale scritta per il corso 1; 
- una prova individuale scritta per il corso 2. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un esame orale di recupero. 

Responsabile  Flavio Rossi 
 
Modulo Scienze: fondamenti di didattica 
ECTS 3 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• analizzare e ricostruire i propri saperi disciplinari e interdisciplinari; 
• individuare il carattere evolutivo e contingente delle conoscenze scientifiche e 

analizzarne l’elaborazione; 
• sviluppare l’approccio scientifico all’analisi dei fenomeni naturali e la sua 

applicazione a livello didattico; 
• analizzare le concezioni individuando gli ostacoli epistemologici e individuare le 

strategie opportune atte all’evoluzione delle concezioni, utilizzando le capacità 
cognitive e immaginative degli allievi; 

• elaborare, a partire da situazioni problematiche, procedure sperimentali e 
didattiche da rendere operative durante le pratiche professionali, 
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• analizzare concetti scientifici mediante l’elaborazione di reti/trame concettuali e 
di modelli, definire i livelli di approfondimento adeguati e precisare il loro campo 
di validità; 

• far emergere gli interrogativi degli allievi partendo da situazioni iniziali 
problematiche e fare formulare ipotesi atte a elaborare esperienze significative 
per la loro verifica; 

• integrare nella progettazione modalità didattiche variate e differenziate 
(argomentazione, attività individuali, lavoro di gruppo, uscite, ...). 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Laboratorio Teorico-applicativo 24 III 
Corso 2 Applicazioni Teorico-applicativo (PP4) 24 IV 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa sulla documentazione relativa 
all’elaborazione individuale di un percorso didattico da sperimentare nel corso della 
pratica professionale. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
rielaborare il percorso didattico sulla base di indicazioni date dai docenti e discuterlo 
oralmente durante un colloquio. 

Responsabile  Giorgio Häusermann 
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Moduli teorici, teorico-applicativi del III anno e stage francofono 

Modulo Costruzione della relazione pedagogica 
ECTS 2 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• identificare alcuni modelli teorici relativi allo sviluppo della persona 
(psicodinamico, sistemico, neuroscienze); 

• adeguare le modalità relazionali alle diverse età dei bambini; 
• favorire la buona immagine di sé nell’allievo; 
• progettare situazioni educative in classe relative alla dimensione emotiva; 
• riflettere costruttivamente sul proprio vissuto emotivo. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Costruzione della relazione 

pedagogica 
Teorico 36 VI 

Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su un lavoro scritto individuale. In caso 
di mancato superamento del modulo, lo studente può svolgere un colloquio orale di 
recupero. 

Responsabile  Luca Sciaroni 
 
Modulo Educazione musicale: fondamenti di didattica 
ECTS 2 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

- progettare un itinerario in ambito musicale integrando i saperi acquisiti nei corsi 
disciplinari degli anni precedenti; 

- progettare e realizzare attività pratiche a partire da un repertorio di base di brani 
musicali adatto alla SE; 

- implementare nuovi materiali, integrandoli con altri già sperimentati, in relazione 
ai bisogni specifici delle singole realtà educative; 

- analizzare le connessioni tra educazione all’ascolto e nuove tecnologie. 
Struttura Il modulo teorico si compone di un unico corso di 24 ore-lezione nel V. semestre.  
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su una prova orale.  
In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può svolgere un lavoro 
scritto individuale e un esame orale di recupero. 

Responsabile  Giovanni Galfetti 
 
Modulo Il modello della scuola ticinese di fronte ai bisogni educativi speciali 
ECTS 5 
Obiettivi Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• individuare e descrivere le caratteristiche del sistema di supporto alle situazioni 
difficili adottato dal Canton Ticino; 

• riflettere sulla condizione delle persone con bisogni educativi speciali (e in 
particolare delle persone in situazione di handicap) nel sistema scolastico 
locale; 

• riflettere sulle questioni etiche e pratiche dell’integrazione scolastica e 
dell’educazione inclusiva nella scuola dell’obbligo; 

• valutare il senso, la coerenza, la pertinenza e l’efficacia delle pratiche 
integrative adottate in Ticino; 

• considerare l’interlocutore in situazione di handicap, nella sua singolarità e nelle 
sue potenzialità; 

• ideare situazioni di apprendimento considerando aspetti etici, possibilità degli 
allievi e potenzialità dei contesti; 
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• stimolare, mantenere e promuovere l’integrazione scolastica di ogni allievo. 
Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  I bisogni educativi speciali in 

classe 
Teorico 24 V 

Corso 2 I bisogni educativi speciali e le 
risorse a disposizione del docente 

Settimana blocco  V 

Corso 3 Scolarità e situazione di handicap Teorico 24 VI 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su: 
- una prova scritta individuale per il corso 1; 
- la partecipazione attiva alla settimana blocco 
- un lavoro scritto di riflessione individuale per il corso 3. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere un lavoro scritto individuale e/o un colloquio di recupero. 

Responsabile  Floriano Moro 
 
Modulo Italiano IV: la riflessione sulla lingua 
ECTS 4 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• selezionare i contenuti disciplinari in vista della trasposizione didattica, in 
relazione allo sviluppo cognitivo e linguistico degli allievi; 

• riconoscere e descrivere i principali modelli di apprendimento e di 
insegnamento per la formazione di consapevolezza metalinguistica; 

• intervenire sulle produzioni orali e scritte degli allievi in modo appropriato al 
quadro linguistico attuale e alla situazione comunicativa; 

• scegliere le metodologie didattiche più efficaci di riflessione sulla lingua; 
• attivare i principi pedagogici che favoriscono la creazione di situazioni 

differenziate di apprendimento attivo; 
• progettare, applicare e analizzare situazioni di apprendimento e itinerari didattici 

di riflessione sulla lingua, valutandone l’efficacia.  
Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Aspetti teorici Teorico 24 V 
Corso 2 Aspetti applicativi e didattici Teorico-applicativo 24 V 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su: 
- una documentazione scritta relativa alla progettazione e/o applicazione di 

un’attività didattica o di un breve itinerario di riflessione sulla lingua prodotta 
durante il corso 2; 

- una prova scritta individuale al termine del modulo. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere una prova scritta individuale e un colloquio orale di recupero. 

Responsabile Dr. Simone Fornara 
 
Modulo Italiano V: lettura nel II ciclo 
ECTS 4 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• identificare e descrivere le caratteristiche della narrativa per l’infanzia e i generi 
letterari di riferimento; 

• descrivere le principali teorie sulla comprensione del testo in riferimento alle 
abilità di lettura del bambino del II ciclo; 

• cogliere la relazione tra il contesto culturale degli allievi e i contenuti e le finalità 
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educative delle letture proposte; 
• attivare alcune modalità di lettura in classe, riconoscendo i criteri per valutare la 

comprensibilità di un testo e applicando alcune procedure di verifica della 
comprensione; 

• progettare situazioni di insegnamento che sostengano il piacere della lettura e 
favoriscano lo sviluppo di conoscenze e competenze.  

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Aspetti teorici Teorico 24 VI 
Corso 2 Aspetti metodologici e didattici Teorico-applicativo 24 VI 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su: 
- una prova scritta individuale per il corso 1; 
- un elaborato scritto individuale per il corso 2. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere una prova scritta individuale di recupero. 

Responsabile Dr. Luca Cignetti 
 
Modulo Matematica IV: approfondimenti di matematica e didattica 
ECTS 4 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• approfondire aspetti disciplinari, epistemologici e storici relativi all’ambito 
matematico del secondo ciclo della scuola elementare; 

• progettare situazioni didattiche relative ai diversi insiemi numerici con 
particolare attenzione alle relazioni tra numeri naturali e numeri razionali a 
scrittura frazionaria (frazioni) e numeri razionali a scrittura decimale (decimali) e 
alle operazioni su di essi; 

• applicare alcuni metodi osservativi e sperimentali legati alla valutazione nella 
progettazione didattica; 

• considerare aspetti storici e di psicologia cognitiva legati all’apprendimento di 
tali concetti numerici nella progettazione didattica. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Aspetti teorici Teorico 18 V 
Corso 2 Applicazioni didattiche Teorico-applicativo  18 V 
Corso 3 Aspetti storici ed epistemologici Teorico 12 VI 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su: 
- una prova scritta individuale per il corso 1; 
- una documentazione di pratica professionale per il corso 2; 
- una prova scritta individuale per il corso 3. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può  
ripresentarsi per una prova scritta di recupero. 

Responsabile Dr. Rossana Falcade 
 
Modulo Motricità II: motricità e salute 
ECTS 3 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• programmare attività motorie considerando il benessere fisico, psichico e 
sociale del bambino, tenendo conto della presenza o assenza di incertezza 
motoria associata al partner e/o all’avversario, della presenza o assenza di 
incertezza motoria associata all’ambiente fisico; 

• introdurre delle pratiche di regolazione dell’attività scolastica che corrispondano 
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ai bisogni di movimento e ai ritmi dei bambini; 
• organizzare, realizzare e valutare escursioni su sentieri di montagna con classi 

di scuola elementare; 
• valorizzare, mediante attività disciplinari e didattiche, gli ambienti naturali e i siti 

d'importanza culturale presenti nel territorio. 
Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Il benessere e i bisogni del 

bambino 
Teorico 18 VI 

Corso 2 Escursionismo e studio 
d’ambiente 

Settimana blocco  V 

Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su: 
- una prova orale per il corso 1; 
- la partecipazione attiva alla settimana blocco. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
svolgere una prova orale di recupero. 

Responsabile Flavio Rossi 
 
Modulo Multimedialità II: educazione ai media 
ECTS 2 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• identificare alcuni aspetti riguardanti la fruizione del mezzo multimediale da 
parte dei bambini; 

• analizzare spezzoni di prodotti multimediali riconoscendo i principali aspetti dei 
linguaggi utilizzati; 

• interpretare un messaggio pubblicitario dal punto di vista comunicativo; 
• conoscere le principali norme sulla protezione della personalità (in particolare la 

protezione dei dati) e il diritto d’autore riferite alle pubblicazioni multimediali; 
 creare uno spot sociale (ideazione, riprese, montaggio) e pubblicarlo in rete 

rispettando le norme sulla protezione della personalità e sulla protezione dei 
dati. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Educazione ai media Teorico-applicativo 24 V 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su una produzione collettiva e una 
presentazione orale individuale di uno spot sociale (motivazione, ideazione, 
realizzazione).  
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
ripresentarsi con lo storyboard di un potenziale spot sociale per un colloquio orale 
di recupero. 

Responsabile Stefano Ferrari 
 
Modulo Storia: fondamenti di didattica 
ECTS 4 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• identificare e descrivere i saperi epistemologici, disciplinari e psico-pedagogici 
indispensabili per un lavoro pertinente nell’ambito della didattica della storia; 

• reperire, contestualizzare e interpretare le diversi fonti storiche in relazione alle 
esigenze didattiche poste dall’insegnamento nel secondo ciclo; 

• progettare e analizzare situazioni di insegnamento-apprendimento che 
consentono al bambino di sviluppare il concetto di tempo storico. 
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Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Dal tempo del bambino ai tempi 

della storia 
Teorico  24 V 

Corso 2 Senso pedagogico e saperi 
disciplinari per l’insegnamento 
della storia nella SE 

Teorico-applicativo 36 V 

Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su un lavoro di documentazione e di 
approfondimento individuale. 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può 
ripresentare il lavoro di documentazione con i complementi e le modifiche richieste 
per iscritto dai responsabili del modulo. 

Responsabile Lisa Fornara 
 
Modulo Sviluppo del sé nel bambino 
ECTS 2 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• descrivere lo sviluppo psico-affettivo del bambino dalla nascita alla scuola 
elementare; 

• identificare le implicazioni della costruzione del sé nella relazione docente - 
bambino - genitore. 

Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1  Sviluppo del sé nel bambino Teorico 24 V 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su un lavoro scritto individuale. In caso 
di mancato superamento del modulo, lo studente può svolgere una prova scritta 
individuale e/o un colloquio orale di recupero. 

Responsabile  Agnese Figus 
 
Modulo Stage francofono 
ECTS 3 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• utilizzare le conoscenze linguistiche nella lingua francese per la lingua di 
classe; 

• pianificare e realizzare delle sequenze di apprendimento in un contesto 
francofono all’interno di una classe di SE; 

• considerare criticamente una nuova organizzazione scolastica. 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione regolare del modulo si basa su: 
- una visita sommativa durante lo stage effettuata da una docente DFA; 
- il rapporto del docente di accoglienza; 
- l’elaborazione di un diario (journal de bord). 
Il voto finale del modulo è deciso da una commissione formata dai docenti del 
modulo stesso. In caso di mancato superamento del modulo, lo studente può rifare 
lo stage l’anno successivo.  

Responsabile  Marie Hélène Tramèr Rudolphe  
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I moduli professionali (MP) 

I Moduli professionali (MP) sono composti dalle pratiche professionali (PP) e dai seminari di 
accompagnamento professionalizzante (SAP). All’interno di questi moduli l’attenzione viene 
prioritariamente rivolta alla persona e al suo sviluppo, cercando di stimolare, attraverso la messa in 
opera di un’attitudine riflessiva, un processo di crescita e di apprendimento consapevole e 
responsabile basato sul rispetto e sulla valorizzazione delle potenzialità individuali.  
I riferimenti teorico-concettuali a cui si richiamano questi moduli sono quelli di apprendimento 
trasformativo e di riflessività. Essi si concretizzano attraverso la valorizzazione del ruolo della 
pratica e il conseguente riconoscimento dei docenti in formazione come soggetti capaci di 
apprendere a partire da ciò che fanno e capaci di progettare il proprio cambiamento, grazie anche 
a un adeguato accompagnamento nei propri processi riflessivi.  
 
I SAP, presenti nei 6 semestri di formazione, sono caratterizzati da un lavoro con un gruppo di 
circa 10 studenti e prevedono un accompagnamento personalizzato inteso a favorire, attraverso il 
confronto fra il singolo e il gruppo e attraverso l’uso del portfolio, sia l'integrazione dei saperi e 
delle competenze costruiti negli altri moduli della formazione, sia l’emergenza e il consolidamento 
del progetto di sviluppo professionale del docente in formazione. Il ruolo dei pari (del gruppo) è in 
questo processo significativo: l’apprendimento è infatti caratterizzato anche un’attività sociale di 
condivisione e negoziazione del modo in cui si fanno le cose e si interpretano gli eventi. In questo 
contesto il futuro insegnante, sostenuto dal mentore e dai pari, man mano che apprende sviluppa 
la propria identità professionale. Questa modalità di lavoro che assumere il gruppo come risorsa 
sviluppa del resto competenze personali, introspettive e relazionali indispensabili al lavoro di 
squadra che la professione docente richiede.  
 
Le PP consentono allo studente di confrontarsi con il concreto lavoro sul territorio e 
contemporaneamente di interrogarsi sul proprio vissuto emotivo e sulle teorie incontrate in 
formazione, permettendo l’emergenza e la progressiva strutturazione delle competenze 
professionali. Durante le PP lo studente opera in stretta interazione con un docente di pratica 
professionale (DPP) che è docente titolare della classe/sezione assegnata, mobilitando le 
conoscenze apprese nei moduli e le risorse personali. Progressivamente viene così ad assumere 
in maniera autonoma e responsabile i compiti che competono a un professionista 
dell’insegnamento all’interno di una classe/sezione.  
 
I MP prevedono una valutazione orientata a rilevare il grado di acquisizione delle competenze che 
costituiscono il profilo professionale a partire da comportamenti, assunti come indicatori attendibili, 
prioritariamente osservabili nelle PP. Una competenza si sviluppa in maniera ricorsiva a partire da 
apprendimenti che si susseguono nel tempo. Da qui il riferimento, per i MP, a poche competenze 
che ritornano, arricchite, nel susseguirsi delle pratiche stesse e che concettualmente possono 
essere riferite a cinque grandi capitoli:  
 

1. l'attitudine alla professione: contempla sia le attitudini personali e sociali in 
riferimento alla professione, sia le attitudini a mobilitare le competenze professionali 
(etiche, disciplinari, metodologiche, …) per la gestione della quotidianità professionale 
e per la risoluzione dei problemi complessi che la costituiscono (competenze 
strategiche); 

 
2. la riflessività: intesa come apparato auto-regolativo che si estrinseca prima, durante e 

dopo ogni intervento educativo e che costituisce la premessa per lo sviluppo della 
professionalità (concetto di pratica riflessiva); 

 
3. la progettualità: intesa come intenzionalità e abilità finalizzate alla realizzazione di 
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una trasformazione identitaria in chiave professionale, contempla in sé tutte quelle 
metacompetenze connesse con l’assunzione di un progetto di incremento delle 
competenze professionali; 

 
4. la deontologia professionale: che, richiamandosi al tema della componente etica 

della professione, reinveste professionalmente i principi di giustizia e imparzialità, 
lealtà e integrità, benevolenza e cura dell’altro, empatia e rispetto della persona; 

 
5. l'identità professionale: intesa come coscienza del proprio ruolo professionale e 

come interiorizzazione del senso sociale che la professione stessa riveste. 
 

Nome  Modulo professionale 1  
ECTS 16 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• attivare ascolto e comprensione e comunicare in modo chiaro; 
• utilizzare metodologie professionali di osservazione funzionali agli intenti 

dichiarati e rispettose degli allievi; 
• realizzare singoli interventi didattici pedagogicamente efficaci, coerenti con 

l’età e le potenzialità degli allievi, ponendo attenzione all’eterogeneità del 
gruppo classe e al desiderio di apprendere dei singoli; 

• identificare gli ostacoli e i problemi incontrati durante l’esercizio della pratica; 
• esaminare le risorse personali e professionali per far fronte alle situazioni 

educative e didattiche. 
• allestire un primo bilancio delle proprie competenze e identificare i propri 

bisogni di formazione; 
• riflettere sulla propria disponibilità al cambiamento, identificando un progetto 

d’evoluzione personale; 
• interrogare il senso, la coerenza, la pertinenza e l’efficacia delle proprie 

pratiche; 
• analizzare le proprie rappresentazioni della scuola, della funzione docente, 

identificando alcune componenti dell'identità professionale. 
Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Seminario di 

accompagnamento 
professionalizzante 

Corso teorico-applicativo 60 I-II 

Corso 2 Pratica professionale 1 (PP1) Pratica professionale  I 
Corso 3 Pratica professionale 2 (PP2) Pratica professionale  II 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione del modulo si basa sui seguenti elementi: 
• il rapporto sommativo, steso dal DPP al termine delle pratiche professionali 

dell'anno;  
• i rapporti sommativi dei docenti dei corsi con applicazione che hanno svolto la 

visita in PP1 o in PP2 (di norma due rapporti); 
• una documentazione di pratica professionale prodotta dallo studente al termine 

della PP2 e discussa in un colloquio di bilancio con entrambi i mentori della 
classe. 

La valutazione del modulo, espressa nei termini di “acquisito”, “non acquisito”, è 
decisa dal consiglio di fine anno. Il consiglio è convocato e presieduto dal mentore. 
La sua composizione, a dipendenza dei bisogni, va da un minimo di due formatori 
(i due mentori attribuiti alla classe) a un massimo che vede coinvolti, oltre ai 
mentori, il DPP e i docenti in visita nelle pratiche dell’anno. La convocazione di un 
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consiglio di fine anno allargato avviene nel caso in cui si abbia un elemento di 
valutazione non acquisito o su esplicita richiesta di uno dei docenti coinvolti nelle 
pratiche dell’anno (mentore, DPP, docente titolare della classe/sezione del settore 
complementare, formatori in visita). 
In caso di mancata acquisizione del modulo, lo studente è tenuto a rifarlo 
integralmente. 

Responsabile  Gianna Miotto  
 

Nome  Modulo professionale 2  

ECTS 18 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• attivare ascolto e comprensione sia a livello cognitivo che emotivo (empatia);  
• riconoscere e controllare le proprie reazioni, cercando di mantenere il proprio 

ruolo educativo anche quando si è coinvolti emotivamente (autocontrollo); 
• comunicare in modo appropriato al contesto ed efficace; 
• promuovere la crescita formativa dell’allievo sviluppandone l’attitudine a 

collegare i saperi e a dar loro un senso, il libero esercizio della curiosità, 
l’attitudine indagatrice e il riconoscimento del valore del dubbio; 

• utilizzare in modo finalizzato alcune procedure di 
differenziazione/personalizzazione dell’insegnamento;  

• attivare e gestire in modo pertinente e finalizzato l’interazione verbale; 
• valutare il proprio operato e le situazioni complesse legate alla pratica 

professionale; 
• acquisire, incrementare e gestire autonomamente le proprie competenze in 

relazione all’ottenimento di risultati complessi; 
• attivare dispositivi riflessivi (stabilire un bilancio delle proprie competenze, 

definire e attualizzare i mezzi per svilupparle utilizzando le risorse disponibili). 
• rafforzare il senso di responsabilità, la solidarietà e la competenza democratica 

degli allievi. 
• analizzare le proprie rappresentazioni dell’insegnamento-apprendimento e il 

proprio funzionamento in classe. 
Prerequisiti Acquisizione del Modulo professionale 1. 
Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Seminario di 

accompagnamento 
professionalizzante 

Corso teorico-applicativo 60 III-IV 

Corso 2 Pratica professionale 3 (PP3) Pratica professionale  III 
Corso 3 Pratica professionale 4 (PP4) Pratica professionale  IV 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione del modulo si basa sui seguenti elementi: 
• i rapporti sommativi redatti dai DPP al termine della PP3 e al termine della PP4 

(2 rapporti) ; 
• i rapporti sommativi dei docenti dei corsi con applicazione che hanno svolto 

una visita in PP3 (di norma 2 rapporti) o in PP 4 (di norma 2 rapporti); 
• una documentazione delle pratiche professionali prodotta dallo studente al 

termine delle pratiche stesse e discussa in un colloquio di bilancio con 
entrambi i mentori della classe. 

La valutazione del modulo, espressa nei termini di “acquisito”, “non acquisito”, è 



 

 

Piano di studio BACHELOR scuola elementare (V1 - 09.11.2010).docx 

43/51 

 

decisa dal consiglio di fine anno. Il consiglio è convocato e presieduto dal mentore. 
La sua composizione, a dipendenza dei bisogni, va da un minimo di due formatori 
(i due mentori attribuiti alla classe) a un massimo che vede coinvolti, oltre ai 
mentori, i DPP e i docenti in visita nelle pratiche dell’anno. La convocazione di un 
consiglio di fine anno allargato avviene nel caso in cui si abbia un elemento di 
valutazione non acquisito o su esplicita richiesta di uno dei docenti coinvolti nelle 
pratiche dell’anno (mentore, DPP, formatori in visita). 
In caso di mancata acquisizione del modulo, lo studente è tenuto a rifarlo 
integralmente. 

Responsabile  Floriano Moro 

 
Nome  Modulo professionale 3 

ECTS 10 
Obiettivi  Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

• appropriarsi di nuovi saperi, riutilizzandoli, adattandoli, per fini anche dissimili 
(apprendimento creativo); 

• lavorare per l'ottenimento del consenso e accettare le critiche; 
• gestire i conflitti e il dissenso; 
• attivare risorse personali e professionali pertinenti per far fronte a situazioni 

impreviste e imprevedibili ricercando soluzioni e prendendo decisioni; 
• declinare le competenze di ricerca nell’insegnamento; 
• divulgare i risultati ottenuti dalle proprie pratiche rendendoli accessibili ad altri; 
• analizzare e valutare la materia contenuta nel piano di studi (Programmi per la 

SE) al fine di progettare e valutare il proprio operato; 
• apprendere dall’azione, riflettendo su di essa e reinvestendo i risultati della 

propria riflessione nella progettazione del proprio cambiamento. 
• agire in maniera responsabile, dimostrando di conoscere e rispettare il quadro 

legale, deontologico e giuridico della propria azione e di assumere la 
responsabilità di un gruppo-classe; 

• interagire con i diversi attori nell'ambito scolastico, riconoscendo i loro ruoli e le 
loro responsabilità e i loro campi di azione;  

• contestualizzare il proprio ruolo di insegnante nella realtà attuale; 
• mettere in pratica, di fronte alle richieste cognitive e relazionali degli allievi, 

comportamenti educativi atti a testimoniare l'avvenuta integrazione dei 
principali fondamenti pedagogici che definiscono l’identità professionale. 

Prerequisiti Acquisizione del Modulo professionale 2.  
Struttura Nome Tipo di corso Ore Semestre 
Corso 1 Seminario di 

accompagnamento 
professionalizzante 

Corso teorico-applicativo 60 V-VI 

Corso 2 Pratica professionale 5 (PP5) Pratica professionale  V 
Modalità di 
valutazione 

La valutazione del modulo si basa sui seguenti elementi: 
• il rapporto, con valutazione espressa in termini numerici, del DPP ; 
• i rapporti, con valutazioni espresse in termini numerici, dei due docenti dei 

corsi con applicazione che hanno fatto le visite; 
• la documentazione prodotta dallo studente a testimonianza delle scelte 

didattiche e pedagogiche messe in atto nella PP5 che verrà discussa in un 
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colloquio al quale partecipano due docenti DFA scelti in funzione dei contenuti 
trattati. La documentazione e il colloquio sono oggetto di una valutazione 
espressa in termini numerici; 

• una documentazione di fine formazione prodotta dallo studente che verrà 
discussa in un colloquio di bilancio con entrambi i mentori della classe. 

La valutazione del modulo, espressa in termini numerici, è decisa dal consiglio di 
fine formazione. Il consiglio è convocato e presieduto dal mentore. La sua 
composizione, a dipendenza dei bisogni, va da un minimo di due formatori (i due 
mentori attribuiti alla classe) a un massimo che vede coinvolti, oltre ai mentori, i 
DPP e i docenti in visita nella PP5. La convocazione di un consiglio di fine 
formazione allargato avviene nel caso in cui si abbia un elemento di valutazione 
non acquisito o su esplicita richiesta di uno dei docenti coinvolti nelle pratiche 
dell’anno (mentore, DPP, formatori in visita). 
In caso di mancata acquisizione del modulo, lo studente è tenuto a rifarlo 
integralmente. 

Responsabile  Floriano Moro  
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Il lavoro di diploma (LD) 

Il LD rappresenta un importante momento formativo all’interno della formazione al DFA. Con il LD, 
il percorso di incontro e sperimentazione con i rudimenti della ricerca scientifica, che caratterizza 
tutto il piano di studio, giunge a un primo momento di maturazione. Il LD rappresenta una 
componente fondamentale nel processo di personalizzazione del piano di studio: permette infatti, 
a ogni studente, di identificare un tema e di approfondirlo individualmente, secondo le proprie 
inclinazioni e i propri interessi. Il lavoro di diploma rappresenta dunque un’importante occasione di 
sviluppo della capacità di lavoro autonomo. Inoltre, lo sviluppo dei LD, tramite il coordinamento 
dei Centri di Competenza del DFA, rappresenta una modalità particolare e unica di interazione 
con il territorio nell’ambito della ricerca, dunque mettendo a tema problemi aperti o dinamiche di 
innovazione in una prospettiva costruttiva di critica. Infine, il LD rappresenta anche la possibilità 
per lo studente di stabilire un nesso significativo tra il lavoro di ricerca e la costruzione della propria 
professionalità. 

Obiettivi 

I principali obiettivi di apprendimento del LD sono i seguenti: 
 
Competenze di ricerca 

• Leggere criticamente articoli di ricerca, contestualizzandoli e identificandone le 
implicazioni principali per la pratica. 

• Data una situazione professionale, sapere identificare, descrivere e formalizzare un 
problema di ricerca. 

• Davanti a una problematica di pratica professionale, sapersi distaccare dalle percezioni 
immediate per studiare metodicamente la situazione da punti di vista originali. 

• Dato un tema di ricerca, sapere identificare delle domande di ricerca pertinenti. 

• Progettare e realizzare una semplice ricerca, descrivendone le fasi (raccolta dati, analisi, 
risultati), e sviluppando strumenti adeguati, considerando anche le risorse disponibili e 
quindi limitando il progetto nel tempo e nello spazio. 

• Rapportare criticamente i risultati della ricerca, propria e altrui, alla pratica professionale. 

• Sapere comunicare efficacemente i risultati della ricerca in forma scritta e orale. 

• Conoscere le implicazioni e le ricadute della ricerca nel campo dell’insegnamento. 
 
Obiettivi trasversali 

• Strutturare e scrivere un rapporto di ricerca. 

• Argomentare efficacemente, in forma scritta e orale, le proprie posizioni e convinzioni. 

• Gestire e comprendere dati complessi, le cui implicazioni non siano auto-evidenti. 

 
Obiettivi attitudinali 

• Identificare e affrontare i problemi con metodo. 

• Sviluppare uno spirito critico costruttivo e metodologicamente educato nella propria 
pratica professionale. 

• Gestire situazioni complesse, in cui i fatti non sono riconducibili a una singola causa o a 
spiegazioni semplici. 
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• Sviluppare la capacità di lavoro autonomo, sapendo identificare direzioni e obiettivi di 
crescita personale e proporre piani operativi. 

• Sviluppare capacità relazionali e organizzative di lavoro in gruppo. 

Che cosa è il lavoro di diploma 

Il LD è un progetto individuale e personale che genera conoscenze nuove nel suo ambito di 
riferimento. Individuale significa che il lavoro di diploma è sviluppato da ogni studente 
individualmente. Personale significa che il lavoro di diploma ha una forte valenza di 
personalizzazione del piano di studio, ed è quindi definito in base alle inclinazioni e agli interessi 
dello studente. Conoscenze nuove significa che il LD ha una valenza conoscitiva e scientifica, e 
che deve portare un contributo originale nel suo ambito (e non solo permettere allo studente di 
acquisire conoscenze per lui nuove). L’ambito di riferimento indica il contesto scientifico e di 
letteratura in cui un lavoro di diploma deve potersi inserire.  
 
Il LD è un piccolo progetto di ricerca applicata, sviluppato attorno a un tema rilevante per la 
pratica educativa e formativa di riferimento.  

Finalità e metodi di ricerca per il lavoro di diploma 

In linea di massima, tutti i LD iniziano con una ricerca documentale e concettuale/teorica. La 
ricerca documentale affronta un tema e delle domande di ricerca a partire dalla letteratura 
esistente, senza raccolta di dati empirici. Un buon lavoro di ricerca documentale è in grado di 
fornire una panoramica critica delle ricerche e delle posizioni inerenti il tema della ricerca, e di 
individuare i concetti e il quadro teorico (o i quadri teorici) di riferimento. Questo permette di 
elaborare criticamente i concetti-chiave su cui costruire l’itinerario di ricerca e di venire a 
conoscenza di risultati rilevanti di ricerche precedenti. La ricerca documentale forma parte 
integrante di ogni buon LD e, da sola, non rappresenta un lavoro di ricerca che possa essere 
considerato valido come LD. 

Esempio 1. Il tema dell’integrazione di soggetti con disabilità fisiche e mentali lievi è 
affrontato in maniera differente nei vari Paesi europei. Una ricerca documentale può 
occuparsi di ricostruire le principali pratiche di integrazione sperimentate in Europa, gli studi 
valutativi e i quadri teorici e normativi di riferimento, selezionando una prospettiva specifica, 
ad es., pedagogica, organizzazionale, economica.  
 

Esempio 2. La comunicazione con le famiglie è un elemento importante per creare un buon 
clima di lavoro all’interno di un istituto scolastico. Ma come può essere organizzata e 
gestita? È possibile condurre una ricerca documentale per analizzare le pratiche di 
comunicazione scuola-famiglia ad es. nelle scuole dell’infanzia ed elementari. La ricerca 
documentale permetterebbe di identificare i concetti chiave e i principali parametri 
descrittivi del fenomeno, anche in vista della progettazione di un intervento.  

Ogni lavoro di ricerca è unico e le sue caratteristiche dipendono innanzitutto dalla natura 
dell’oggetto della ricerca. Il tipo di ricerca condotta all’interno di un lavoro di diploma è definito per 
ogni caso individuale, in base sia alla finalità sia al metodo. Come indicazione generale, vengono 
di seguito indicate alcune categorie fondamentali che, ben lungi dal rappresentare una 
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classificazione esaustiva, suggeriscono alcune linee di sviluppo. In base alla finalità della ricerca è 
possibile distinguere tre grandi tipologie.  

Ricerca descrittiva. I progetti di ricerca descrittiva cercano di descrivere un fenomeno nuovo, 
poco noto o per il quale non sono disponibili dati specifici, con dati verificabili. 

Esempio 1. Il sistema scolastico – dal livello prescolare fino alla formazione superiore – 
dovrebbe essere uno dei principali elementi di mobilità sociale: chi studia può infatti 
accedere a professioni migliori, indipendentemente dalla sua provenienza geografica, 
etnica e sociale. Ma è vero? È proprio così? È possibile raccogliere dei dati che permettono 
di verificare se l’ottenimento di un titolo di studio superiore porta effettivamente a 
professioni di miglior reddito, e di vedere se questo accade anche per chi proviene da 
famiglie con genitori senza titoli di studio, e in che misura.  
 

Esempio 2. Come fanno didattica i “bravi docenti”? In ogni istituto scolastico è possibile 
individuare dei docenti riconosciuti come competenti e capaci di fare didattica di alto livello. 
Come operano? Come si preparano? Come gestiscono la classe? Come lavorano sulla 
propria disciplina? Una ricerca descrittiva potrebbe permettere di descrivere le pratiche 
professionali e didattiche di questi docenti.  
 

Esempio 3. Ci sono temi e argomenti specifici di alcune discipline che sembrano “più 
difficili” da insegnare – spesso si tratta di conoscenze che si scontrano con delle concezioni 
previe che gli allievi portano in aula, e che il docente deve conoscere e assumere nel 
proprio insegnamento per essere efficace. Una ricerca descrittiva potrebbe provare a 
ricostruire le concezioni degli allievi della scuola elementare su argomenti fondamentali di 
scienze, concentrandosi ad esempio sul corpo umano.  

Ricerca interpretativa. I progetti di ricerca interpretativa vanno un passo oltre la descrizione di un 
fenomeno, interrogandosi sulle ragioni per cui un fenomeno è tale. Per farlo, cercano di 
rintracciare delle relazioni (correlazione o causalità) tra le variabili del fenomeno.  

Esempio 1. Torniamo al tema della mobilità verticale in relazione al sistema scolastico. 
Potremmo scoprire che in realtà la mobilità verticale non avviene come descritto in teoria: 
le statistiche dicono che solo poche persone riescono a realizzare un percorso di mobilità 
verticale – ad esempio, pochi figli di genitori con livello scolastico basso ottengono un titolo 
accademico. Come mai succede questo? È possibile trovare delle relazioni che permettano 
di comprendere meglio questo fenomeno? Ad esempio tra provenienza etnica, sesso e 
mobilità sociale? O tra classe di professione dei genitori e scelte accademiche e 
professionali dei figli?  
 

Esempio 2. Una volta identificate le pratiche dei “bravi docenti” è possibile interrogarsi se 
esistono dei tratti comuni tra questi docenti. Ad esempio, potremmo supporre che un certo 
percorso di carriera (nella scuola o fuori dalla scuola) influisca sul modo di fare didattica del 
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docente, o il numero di anni di servizio, piuttosto che la sua situazione familiare o il tipo di 
relazioni professionali che intrattiene con i colleghi.  
 

Esempio 3. Una volta identificate le concezioni relative al corpo umano, un docente 
potrebbe chiedersi che relazione ha la presenza di alcune concezioni con il profilo degli 
allievi. Questo permetterebbe ad esempio di poter prevedere l’incidenza di alcune 
concezioni in una data classe. Si potrebbe ipotizzare che alcune concezioni siano legate 
alla cultura di provenienza (ad esempio in relazione al concetto di salute e malattia), o alla 
composizione familiare (ad esempio la presenza di fratelli, o l’accoglienza dei nonni in un 
nucleo familiare esteso, ecc.).  

Ricerca intervento. Un progetto di ricerca di intervento cerca di studiare l’effetto o l’impatto di un 
intervento, quindi come l’intervento influisce sulle variabili che descrivono il fenomeno. È possibile 
distinguere diversi tipi di ricerca di intervento.  

Ricerca valutativa. All’interno della ricerca valutativa sono andate distillandosi modalità e 
tradizioni a partire da bisogni specifici. La valutazione è "l'insieme delle attività collegate utili per 
esprimere un giudizio argomentato per un fine". Nonostante la ricerca valutativa ricorra agli 
strumenti della ricerca, essa se ne distanzia in parte perché i suoi esiti sono in primo luogo 
orientati alla presa di decisione e alla gestione, e solo in secondo luogo contribuiscono allo 
sviluppo di nuova conoscenza. Si tratta quindi di un insieme di ricerche e modelli di ricerca 
differenti che sono uniti più dal fine specifico che non dai metodi, che sono (e devono essere) 
dettati dagli obiettivi.  

Esempio 1. L’introduzione di uno specifico metodo o strumento in un sistema scolastico è 
un processo di innovazione che richiede un adeguato monitoraggio e valutazione. Una 
ricerca valutativa ha l’obiettivo di definire cosa valutare (l’apprendimento degli allievi, la 
qualità del lavoro dei docenti che usano lo strumento, le ricadute su altre parti del 
programma, ecc.) e quindi di predisporre un processo di valutazione adeguato.  
 

Esempio 2. Su un livello più ampio, anche l’introduzione di riforme richiede un’adeguata 
valutazione. Si pensi ad esempio all’adeguamento al concordato HarmoS: che implicazioni 
ha sull’insegnamento della matematica o delle scienze sperimentali? Che effetto ha nella 
pratica docente e nell’apprendimento degli allievi?  

Ricerca sperimentale. Nella ricerca sperimentale si prende come oggetto un particolare 
intervento, che viene studiato “dall’esterno”: il ricercatore è distinto dall’oggetto di studio. La ricerca 
sperimentale prevede normalmente la presenza di due gruppi distinti: un gruppo sperimentale, che 
è sottoposto all’intervento oggetto della ricerca, e un gruppo di controllo, che serve invece come 
termine di paragone per misurare gli effetti o l’impatto dell’intervento. In educazione, è spesso 
impossibile assegnare i partecipanti in maniera casuale a delle condizioni sperimentali: 
generalmente non è il ricercatore ad assegnare i soggetti a delle condizioni, ma sono gli individui 
stessi, oppure le istituzioni formative a farlo. Si parla quindi di ricerca “quasi sperimentale”. La 
ricerca sperimentale permette di affrontare tematiche di ricerca in un contesto più ampio della 
ricerca-azione e permette di fare osservazioni anche a livello longitudinale e di sistema.  
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Esempio. Si vuole valutare l’efficacia di un nuovo approccio didattico all’insegnamento della 
moltiplicazione nella scuola elementare. Per questo vengono formati 10 docenti che lo 
utilizzano nelle loro classi. Vengono svolti un pre-test e un post-test di abilità nelle 10 classi 
(gruppo sperimentale) e in altre 5 classi in cui i docenti affrontano lo stesso argomento ma 
senza usare l’approccio studiato.  

Ricerca-azione. La ricerca-azione è una ricerca a stretto contatto con i professionisti, una ricerca 
che viene fatta “dentro” il contesto specifico. Si tratta quindi di ricerca fatta con i professionisti, o 
dove il professionista in azione è contemporaneamente anche ricercatore. La ricerca-azione parte 
dall’identificazione di un problema nella situazione professionale specifica, per testare una 
soluzione sviluppata grazie a un quadro teorico di riferimento. L’attività di ricerca coinvolge in linea 
di principio tutti gli attori. La ricerca si svolge attraverso dei cicli di ricerca-azione, che includono 
fasi di pianificazione, azione, osservazione e riflessione.  

La ricerca-azione è il metodo che più naturalmente integra un processo di ricerca nella pratica 
docente, e considera ogni intervento didattico come risultato dell’interazione tra 
pianificazione/progetto e contesto specifico. Il suo obiettivo, oltre a valutare l’impatto di uno 
specifico intervento, è quello di aiutare la comprensione delle ragioni per cui l’intervento ha 
prodotto certi risultati.  

Esempio 1. Un docente identifica un problema di integrazione di figli di immigrati (prima 
generazione) nella sua classe. Insieme ai colleghi e grazie ad alcuni riferimenti teorici 
sviluppa un dispositivo innovativo e a più riprese lo applica in classe. Durante ogni 
sessione raccoglie dei dati e, insieme ai colleghi, valuta il successo dell’intervento, 
identificando i margini di miglioramento. Il processo è accuratamente documentato, e 
conduce a un’ipotesi relativa alle ragioni per cui il dispositivo ha successo, e quindi 
all’identificazione delle condizioni affinché risulti efficace.  
 

Esempio 2. Una docente si trova a insegnare in una terza elementare nota in tutto l’istituto 
per essere “difficile”. La docente si accorge che un comportamento tipico degli allievi è il 
porre in continuazione e in maniera disordinata domande, anche fuori tema. Decide allora 
di non considerarle come provocazioni, ma come vere domande, dalle quali è possibile 
iniziare a conoscere i ragazzi. Sviluppa un intervento per canalizzare le domande e 
insegnare a chiedere in maniera costruttiva e a porre attenzione alle risposte. 
Un’osservazione accurata prima, durante e dopo l’intervento (nelle sue varie fasi di 
progressivo affinamento) permettono di comprendere le scelte fatte e di valutarne 
l’efficacia.  

Queste tipologie (descrittiva, interpretativa, intervento) sono incrementali: una ricerca interpretativa 
deve basarsi su una descrizione analitica del fenomeno su cui indaga, e una ricerca di intervento 
si fonda su ipotesi di relazione tra le variabili con cui si opera.  

Dal punto di vista metodologico, le ricerche sviluppate nell’ambito del LD possono utilizzare dati e 
metodi propri della ricerca quantitativa, qualitativa o un approccio misto.  
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Nella ricerca qualitativa un fenomeno o problema è studiato tramite metodologie che ne 
permettono una descrizione approfondita e semanticamente ricca, prediligendo la ricchezza di 
sfumature alla formalizzazione numerica dei risultati. La ricerca qualitativa si adatta in maniera 
particolare alle indagini di problemi poco noti, sui quali non è possibile definire a priori delle ipotesi, 
o per i quali non è possibile accedere a un campione adeguato a una ricerca quantitativa. I metodi 
di ricerca qualitativa includono le interviste, le analisi testuali, i metodi narrativi, i metodi proiettivi, 
ecc.  

La ricerca quantitativa ha come obiettivo lo sviluppo della conoscenza di un fenomeno o 
problema tramite quantità misurabili e conseguendo risultati il più possibile generalizzabili tramite 
un approccio probabilistico. La ricerca quantitativa usa la statistica come strumento di analisi; è 
adatta a situazioni in cui sia possibile formulare ipotesi definite e sia accessibile un campione 
statisticamente rilevante. Le metodologie di ricerca quantitativa includono i questionari, la raccolta 
dati da osservazione tramite misurazioni, ecc.  

Le tipologie delineate, considerando le finalità della ricerca e le distinzioni metodologiche qui 
presentate, non sono sicuramente esaustive, né mutuamente esclusive: ogni lavoro di ricerca 
dovrà costruire la propria identità, anche metodologica, considerando la natura del proprio oggetto 
e l’intenzione e le competenze dei ricercatori.  
 

Tratti comuni 

A prescindere dalla tipologia di ricerca proposta, tutti i lavori di diploma presentano delle 
caratteristiche comuni che li qualificano come lavori di ricerca, in particolare: 
 

• L’identificazione di uno specifico tema di ricerca, riconosciuto come rilevante nella 
professione, e la sua definizione secondo un quadro teorico ben documentato. 

• L’analisi critica della letteratura scientifica e professionale rilevante. 

• La definizione di domande di ricerca e di ipotesi di lavoro. 

• L’operazionalizzazione delle domande di ricerca secondo un metodo di ricerca definito, 
riconoscibile e adeguato alle risorse a disposizione. 

• L’interpretazione critica dei risultati della ricerca, che mette in evidenza le nuove 
conoscenze generate, le loro implicazioni, le limitazioni del lavoro svolto, e permette di 
identificare ulteriori linee di sviluppo. 

La semplice documentazione di un’attività o di un itinerario didattico, o lo sviluppo di un particolare 
materiale formativo, benché prove di acquisizione di competenze decisive per un futuro docente, 
non soddisfano le condizioni di un lavoro di diploma. Tuttavia, potranno rappresentarne una parte 
preponderante, ad esempio nel caso di una ricerca intervento. Lo stesso vale per la ricerca 
documentale, che, mentre rappresenta una parte importante di ogni LD, non basta a soddisfare le 
condizioni di un lavoro di ricerca.  

Ambito di lavoro 

Il LD è un lavoro individuale, che viene sviluppato nell’ambito di un gruppo di lavoro afferente a 
un Centro di Competenza. Ogni studente ha un docente relatore, che lo segue individualmente. Il 
relatore ha il compito di supervisionare gli aspetti scientifici del lavoro, con particolare attenzione 
alla definizione delle domande di ricerca, alle scelte metodologiche e all’identificazione della 
letteratura rilevante.  
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Organizzazione del lavoro 

Le indicazioni fondamentali per l’organizzazione del LD (fasi principali, scadenze importanti, norme 
redazionali) sono presentate nel documento Guida per il lavoro di diploma.  
 
Modalità di valutazione 

Il lavoro di diploma è valutato da una commissione formata dal relatore del lavoro di diploma, dal 
mentore dei moduli professionali, da un altro docente ricercatore del DFA e da un esperto esterno 
al DFA. La commissione valuta lo studente sulla base della documentazione consegnata e di un 
colloquio (difesa del lavoro di diploma) con la commissione. In caso di non superamento del lavoro 
di diploma, possono presentarsi due casi.  

Nel primo caso, lo studente può essere invitato a eseguire delle modifiche al proprio lavoro, in 
conformità a indicazioni fornite per iscritto dalla commissione, entro la sessione di recupero 
immediatamente successiva alla difesa e di ripresentare il lavoro alla commissione. Di regola la 
difesa si tiene alla fine di giugno e la sessione di recupero si tiene all’inizio di settembre. Questo 
caso non è considerato alla stregua di una bocciatura, ma piuttosto come un complemento di 
valutazione.  

Nel secondo caso, lo studente è chiamato a riscrivere completamente il suo lavoro di diploma. In 
questo caso il modulo è considerato come non acquisito. Da regolamento, il lavoro di diploma può 
essere ripetuto una sola volta. Se anche la seconda volta il lavoro di diploma non è acquisito, lo 
studente è escluso dalla formazione.  
 
 


