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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Breakpoint con
Prof. Roberto Trinchero
docente di pedagogia sperimentale 
all’Università di Torino, punto di rife-
rimento internazionale nella ricerca 
e nella metodologia della ricerca in 
educazione. 

Giovedì 27 settembre 2018
ore 12.15-13.45
Locarno, Dipartimento formazione e 
apprendimento
Stabile B (B005)

L’evento rientra tra le iniziative dell’Asse 8.

All’insegnante del ventunesimo secolo viene richiesto di acquisire competen-
ze relative al campo della ricerca allo scopo di migliorare l’offerta didattica e 
rispondere alle esigenze degli alunni. In effetti la ricerca, intesa come attività co-
stante di riflessione sul fatto educativo e di individuazione di soluzioni alternati-
ve alla didattica tradizionale, è una dimensione intrinseca dell’insegnamento. 

È molto importante quindi che i ricercatori si occupino anche di didattica e che 
gli insegnanti si occupino anche di ricerca insieme per un continuo migliora-
mento del sistema formativo. Ad essere di aiuto al processo, l’ Evidence Based 
Education (EBE) paradigma in base al quale chi si interessa di educazione utilizza 
l’evidenza empirica su ciò che funziona e in quali circostanze per prendere deci-
sioni informate riguardo agli interventi educativi.

Si fa presente che gli incontri proposti all’interno del Breakpoint saranno ricono-
sciuti ai colleghi come momenti di formazione continua. Al termine del ciclo di 
interventi verrà rilasciato un attestato sulla base delle ore frequentate.

Per l’iscrizione siete pregati di registrarvi al link:
http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=136212

A seguire dalle  14.00-15.30 il Prof. Trinchero focalizzerà la sua attenzione sulle 
evidenze.

Previa richiesta sarà possibile seguire l’incontro da remoto. Chi fosse interessato 
è pregato di invaire una mail a monica.selcioni@supsi.ch

La ricerca nella formazione 
tra pratiche ed evidenze

www.supsi.ch/go/breakpoint

Riparte l’edizione 2018-2019 dei Breakpoint, ciclo di incontri a scadenza mensile, rivolti 
a studenti, docenti, collaboratori del DFA, partecipati all’Asse 8 e a tutti i colleghi della 
SUPSI interessati, nati con lo scopo di far dialogare ricerca e formazione educativa in 
contesti formali, non formali ed informali. Il format sarà lo stesso: proporre una riflessio-
ne in chiave divulgativa su un tema di ricerca in educazione proponendone delle attinenze 
con la formazione.  Proprio con il primo incontro sarà anche valorizzato l’approccio oppo-
sto ovvero partire da un tema caro alla formazione e connettere una riflessione di ricerca 
con l’idea di fare tesoro delle evidenze empiriche. Quest’anno si prevede di allargare il 
dibattito coinvolgendo un ospite esperto sul tema. 

http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=136212

