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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Il Dipartimento formazione e apprendimento
propone un ciclo di incontri rivolti a studenti,
docenti e collaboratori del DFA e a tutti/e i/le 
colleghi/e della SUPSI, nati con lo scopo di far
dialogare ricerca e formazione.

Durante i Breakpoint saranno presentati i progetti
di ricerca del Dipartimento, mettendo a tema,
oltre che le sfide che li animano, le ricadute che
possono avere nell'educazione e nella formazione.

Condividere la ricerca,
arricchire la formazione. 

2016/17
> Gli incontri si svolgono dalle ore 12.15
alle ore 13.45 nella sede del Dipartimento 
formazione e apprendimento di Locarno, 
nell'aula indicata.

> A tutti i partecipanti sarà offerto uno spuntino

Dialogo sonoro tra Brasile, Italia 
e Svizzera Italiana
Lunedì 19 settembre 2016 
Sala conferenze
Lorena Rocca, Giovanni Galfetti,  
Matteo Piricò, Loredana Addimando 
e Michele Mainardi

Alla scoperta dell'Italmatica
Martedì 25 ottobre 2016
Aula A014
Simone Fornara e Silvia Demartini (DILS)
Silvia Sbaragli, Unità di didattica della 
matematica

Quando lo spazio insegna: ambienti in-
formali per l'apprendimento diffuso
Mercoledì 15 febbraio 2017
Aula B005
Loredana Addimando, Centro innovazione 
e ricerca sui sistemi educativi

La formazione dei docenti in Ticino: un 
compito dell'intero sistema scolastico
Martedì 14 marzo 2017
Aula A014
Alberto Piatti e Francesca Antonini, 
Settore formazione di base

Partenariati nord-sud tra formazione e 
ricerca. Quali sviluppi possibili all’interno 
del DFA? 
Martedì 28 marzo 2017
Aula A014
Lorenza Rusconi-Kyburz, Sara Benini, Stage 
in contesti scolastici internazionali
Olivero Ratti, Educazione 21
Paola Solcà, Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale

Presentazione del Centro competenze 
lingue e studi sul plurilinguismo (CLIP)
Lunedì 10 aprile 2017
Aula A014
Germana D'Alessio, Jan Hardie,  
Daniela Kappler e Antonella Lobusto

Docenti neodiplomati al lavoro: inseri-
mento professionale e bisogni formativi
Martedì 9 maggio 2017
Aula A014
Silvio Canevascini, Settore formazione di 
base e continua
Elena Casabianca e Michele Egloff, Centro 
innovazione e ricerca sui sistemi educativi

Educazione allo Sviluppo sostenibile nella 
scuola media 
Martedì 23 maggio 2017 
Aula A014  
Urs Kocher 

www.supsi.ch/go/breakpoint


