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del DFA si concentrano sulla formazione iniziale e continua dei docenti del sistema 
scolastico ticinese, sulla ricerca e i servizi al territorio. 
 
Direttore 
Michele Mainardi 
 
Responsabile della formazione per il Diploma di insegnamento per le scuole di 
maturità 
Alberto Piatti 
 
Segreteria 
Laura Spacca 
Telefono +41 58 666 68 03 
Fax +41 58 666 68 19 
dfa.diplomasms@supsi.ch 
 
  



SUPSI DFA – Diploma di insegnamento per le scuole di maturità A.a. 2016/17 4 

Formazione per l’ottenimento del 
Diploma di insegnamento per le scuole 
di maturità 

 



SUPSI DFA – Diploma di insegnamento per le scuole di maturità A.a. 2016/17 5 

Premessa 

Nel corso degli ultimi anni la formazione pedagogica degli insegnanti di scuola media 
superiore (SMS) ha subito importanti cambiamenti. Fino all’anno accademico 
2007/2008, la formazione dei docenti di scuola media superiore coniugava l’entrata nel 
mondo dell’insegnamento con la frequenza di corsi all’Istituto per l’abilitazione e 
l’aggiornamento dei docenti (IAA, dal 1995 al 2002) e in seguito all’Alta Scuola 
Pedagogica (ASP, dal 2002 al 2008). Dal mese di settembre 2008, conformemente ai 
requisiti stabiliti dalla Conferenza Svizzera dei Direttori della Pubblica Educazione 
(CDPE) volti a uniformare la formazione degli insegnanti a livello svizzero, per ottenere 
il Diploma di insegnamento per le scuole di maturità  occorre una formazione 
corrispondente a 60 crediti (European Credit Transfer System,ECTS) svolta prima 
dell’inizio dell’impiego come docente di scuola media superiore. 
La nuova formazione proposta dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) 
della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) è iniziata 
nell’anno accademico 2011/2012.  
Per essere ammesso alla formazione per l’ottenimento del Diploma di insegnamento 
per le scuole di maturità il candidato deve essere in possesso di un titolo Master 
universitario (90 o 120 ECTS), ai sensi delle Direttive della Conferenza Universitaria 
Svizzera (CUS), o titolo equivalente, concernente la disciplina di insegnamento 
postulata. Il candidato deve avere certificato globalmente almeno 150 ECTS in moduli 
specifici della disciplina tra formazione Bachelor, formazione Master e formazioni 
dottorali o postdiploma. La tesi di Master o di dottorato deve essere svolta nella 
disciplina di insegnamento postulata. 
Inoltre, la formazione disciplinare del candidato, certificata a livello universitario, deve 
coprire tutti gli ambiti stabiliti dal Piano quadro degli studi per le Scuole svizzere di 
maturità della CDPE (1994) e dal Piano degli studi liceali, approvato dal Consiglio di 
Stato il 6 novembre 2001, per l’insegnamento della disciplina postulata (articolo 4.2 del 
Regolamento) e dall’analogo documento di riferimento per la Scuola Cantonale di 
Commercio.  
I candidati che intendono insegnare francese, tedesco, inglese o spagnolo devono 
possedere le competenze linguistiche necessarie per l’insegnamento certificate con il 
livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QECR). 
La formazione professionale proposta, di livello universitario, della durata di regola di un 
anno, pone al centro della formazione lo sviluppo delle competenze professionali 
dell’insegnante di SMS .  
Il profilo di competenze su cui si basa il presente Piano degli studi è stato ricavato dal 
Référentiel de compétences adottato dalle Alte Scuole Pedagogiche romande e del 
Ticino nel 2007, adattando il profilo dell’insegnante del livello primario e secondario 
proposto nel 2001 dal Ministero dell’educazione del Québec. Esso integra pure i risultati 
di un’analisi delle competenze professionali dell’insegnante di scuola media superiore, 
realizzata nel 2010 da un gruppo di lavoro dell’Ufficio dell’Insegnamento Medio 
Superiore (UIMS) del Cantone Ticino. Entrambi i documenti descrittivi delle competenze 
sono allegati al presente Piano degli studi. 
La formazione combina un modulo professionale (20 ECTS), un seminario universitario 
di didattica disciplinare (18 ECTS) e 6 moduli di scienze dell’educazione (22 ECTS), tra 
i quali un modulo di introduzione alla ricerca in educazione svolto in stretta 
collaborazione con la didattica disciplinare. Nel suo insieme essa costituisce un 
progetto unitario volto a sviluppare le competenze richieste all’insegnante di SMS.  
L’abilitando svolge il lavoro di diploma nell’ambito del seminario di didattica disciplinare. 
Esso costituisce un elemento essenziale del percorso formativo dell’insegnante di SMS, 
nel quale si coniugano in modo esemplare insegnamento e ricerca. Esso consiste nella 
trattazione approfondita di un tema di didattica disciplinare mettendo in relazione ricerca 
scientifica e riflessione teorica con la pratica dell’insegnamento della disciplina nella 
SMS.  
La formazione proposta si basa su un concetto di apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita professionale (life long learning). Pertanto il percorso di formazione non 
approfondisce in egual misura tutte le competenze descritte nel profilo, ma permette di 
raggiungere in ognuna di esse il livello di padronanza che ci si attende dall’insegnante 
di SMS al momento dell’inserimento professionale. Si ritiene che durante la propria 
attività professionale il futuro docente continui a sviluppare le proprie competenze 
attraverso l’esperienza professionale e la formazione continua. Con la formazione 
proposta nel modulo di pratica professionale, in quelli di scienze dell’educazione e nel 
seminario di didattica disciplinare l’abilitando matura la consapevolezza della necessità 
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dello sviluppo delle proprie competenze professionali, integrando  l’aggiornamento 
ottenuto con lo studio personale con le opportunità offerte dalla formazione continua l Il 
DFA progetta le proprie offerte di formazione iniziale e continua in modo coerente con 
questa visione di apprendimento lungo tutto l’arco della vita professionale. 
L’abilitando può seguire la formazione per l’ottenimento del Diploma di insegnamento 
per le scuole di maturità svolgendo parallelamente alla formazione un’attività 
professionale (formazione parallela alla professione, PAP). A tale scopo i corsi sono 
strutturati a blocco. I corsi teorici si tengono di regola il venerdì. In alcuni periodi 
dell’anno i corsi teorici sono previsti anche il giovedì; occasionalmente anche il sabato. 
Gli studenti dispongono pertanto di tre giorni completamente liberi e consecutivi che 
possono dedicare ad attività lavorative.  
Con la recente modifica della Legge della scuola, a partire dall’anno accademico 
2013/14, è stata introdotta la possibilità di attribuire ore d’insegnamento ai candidati 
ammessi alla formazione per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di 
maturità (art. 47 a). Essi assumono il ruolo di docente in formazione. Si ribadisce 
pertanto che il modello PAP non comporta il ritorno alla formazione en emploi proposta 
fino all’anno accademico 2007/2008 dall’Alta scuola pedagogica. L’abilitando a cui sono 
attribuite ore di insegnamento come docente in formazione (da un minimo di 6 ore 
settimanali ad un massimo di 12) svolge la pratica professionale il lunedì, martedì e 
mercoledì nelle classi che gli sono assegnate. L’abilitando a cui non sono attribuite ore 
di insegnamento svolge la pratica professionale il giovedì (di regola durante 6 ore ogni 
giovedì per 24 settimane durante l’anno) nelle classi di un docente di pratica 
professionale.  
Gli studenti ammessi alla formazione possono fare richiesta di una procedura di 
validazione degli apprendimenti esperienziali (VAE). La VAE è un’innovazione a livello 
svizzero che consente di certificare e quindi accreditare, attraverso la redazione di un 
dossier mirato, poi valutato da una commissione di esperti, competenze presenti nel 
profilo di insegnante di SMS che sono state sviluppate nell’attività professionale 
precedente. Al termine della procedura è elaborato un piano degli studi personalizzato 
che comprende solo i moduli le cui competenze di riferimento non sono state certificate 
attraverso la procedura di VAE. Tale procedura permette di ridurre i crediti da 
conseguire fino a un terzo della formazione completa (20 ECTS). Dalla concessione di 
accrediti è escluso il seminario di didattica disciplinare (art. 8.4 del Regolamento della 
procedura per la VAE). Dall’anno accademico 2014/15 la VAE è organizzata in 
collaborazione con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale 
(IUFFP) di Lugano. 
Il presente piano degli studi illustra in dettaglio gli obiettivi della formazione per 
l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità, la struttura degli 
studi, i moduli previsti e le relative modalità di certificazione e di recupero. Questo 
documento è completato dal Regolamento della formazione per l’ottenimento  del 
Diploma di insegnamento per le scuole di maturità del DFA, che illustra in dettaglio il 
quadro legale e le norme che reggono il percorso di formazione (documento scaricabile 
dal sito http://www.supsi.ch/dfa). 
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Struttura della formazione 

Il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole 
di maturità della CDPE (1998) stabilisce la struttura di base della formazione degli 
insegnanti del livello secondario II. In particolare, il regolamento indica che la 
formazione deve contemplare un totale di 60 ECTS, di cui almeno 10 ECTS devono 
essere dedicati alla didattica disciplinare, almeno 15 ECTS alle scienze dell’educazione 
e almeno 15 ECTS alla pratica professionale. Il resto dei crediti può essere deciso 
liberamente. La struttura della formazione proposta dal DFA è la seguente: 
− 18 ECTS di didattica disciplinare; 
− 22 ECTS di scienze dell’educazione (comprendenti anche l’introduzione alla 

ricerca in educazione); 
− 20 ECTS di pratica professionale. 
 
Il dettaglio della struttura dei moduli è il seguente. 
 
Didattica disciplinare 
Il seminario di didattica disciplinare permette ai partecipanti di estendere la propria 
visione della disciplina mettendo a fuoco temi e problemi rilevanti dell’insegnamento 
della disciplina nella SMS. Sono trattate questioni di storia, di epistemologia e di 
didattica della disciplina di insegnamento e sono documentate buone pratiche ed 
esperienze a livello internazionale. Sono pure trattati aspetti caratterizzanti 
dell’organizzazione dell’insegnamento della disciplina nella SMS quali i piani di studio 
dell’opzione specifica e dell’opzione complementare (se il Piano degli studi liceali le 
prevede); gli insegnamenti coordinati e l’interdisciplinarità (in particolare all’interno del 
settore cui afferisce la disciplina) e il lavoro di maturità. È pure illustrato il piano di 
formazione della materia nella scuola media. 
Ìl seminario può riunire materie del medesimo settore di studio al fine di promuovere 
l’insegnamento interdisciplinare e la collaborazione alla realizzazione di progetti 
pedagogici comuni. I seminari di materie che non appartengono al medesimo settore di 
studio possono essere riuniti su temi specifici. Sono considerati settori di studio quelli 
stabiliti dal Piano degli studi liceali. 
Il modulo è organizzato sotto forma di seminario. I relatori sono docenti di livello 
universitario (con PhD) e/o docenti di scuola media superiore con esperienze 
specifiche. I singoli interventi possono essere tenuti in italiano, in un’altra lingua 
nazionale (francese o tedesco) o in inglese.  
Il lavoro di diploma è svolto nell’ambito del seminario di didattica disciplinare. Consiste 
in una dissertazione che coniuga l’approfondimento di aspetti teorici ed epistemologici 
della disciplina con la progettazione didattica di parti caratterizzanti del piano degli studi 
delle scuole di maturità. Tema caratterizzante del lavoro di diploma è la trasposizione 
didattica di contenuti disciplinari dei programmi della SMS. 
 
Scienze dell’educazione 
Lo scopo dei moduli di scienze dell’educazione è completare la formazione accademica 
degli studenti con la trattazione dei principi psicopedagogici fondamentali, di aspetti 
trasversali dell’insegnamento nella SMS e di temi e problemi che riguardano in generale 
la professione di insegnante di SMS.  
Sono previsti i seguenti moduli: 
− Insegnamento, apprendimento e valutazione (6 ECTS); 
− Psicologia dell’adolescenza ed educazione (2 ECTS); 
− Aspetti storici, istituzionali e deontologici della professione (4 ECTS); 
− Italiano lingua di comunicazione nella scuola (2 ECTS); 
− Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e insegnamento (4 ECTS); 
− Introduzione alla ricerca in educazione (4 ECTS).  
Il modulo “Introduzione alla ricerca in educazione” comprende una serie di lezioni volte 
a completare le conoscenze dell’abilitando nell’ambito della ricerca in educazione e 
un’attività di ricerca sul campo nella didattica della disciplina.  
 
Modulo professionale 
Il modulo professionale consiste in due parti, una pratica professionale e un laboratorio 
di preparazione di attività e riflessione, tenuto al DFA da un docente di SMS della 
disciplina di provata esperienza. Il laboratorio didattico si occupa della progettazione di 
lezioni, di itinerari didattici, di prove di verifica, di materiali didattici a supporto delle 
lezioni, tenendo conto delle diverse forme sociali dell’attività didattica; del confronto di 
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possibili percorsi didattici riguardanti i referenti disciplinari definiti dal Piano degli studi 
liceali. Inoltre il laboratorio didattico approfondisce il significato della pratica riflessiva, 
della valutazione e dell’autovalutazione della pratica professionale dell’abilitando. 
Durante la pratica professionale l’abilitando è seguito, consigliato e valutato da un 
docente esperto che ha insegnato diversi anni nella SMS la disciplina con successo. Gli 
abilitandi che hanno lo statuto di docenti in formazione sono seguiti da un mentore 
(DM), gli altri da un docente di pratica professionale (DPP). Il docente in formazione 
svolge la pratica professionale nelle classi che gli sono state attribuite con un incarico di 
insegnamento (da un minimo di 6 ore settimanali ad un massimo di 12). Inoltre egli è 
pure tenuto ad assistere a lezioni del suo DM e di altri docenti di SMS della disciplina 
(circa 24 ore di lezione durante l’anno). L’abilitando a cui non è stato attribuito un 
incarico di insegnamento come docente in formazione svolge la pratica professionale 
nelle classi di un DPP in una SMS ticinese (24 settimane di pratica professionale, per 
una media di 6 ore a settimana circa di presenza in sede dell’abilitando). 
Riassumendo, 38 ECTS su 60 sono dedicati all’insegnamento della disciplina specifica 
(modulo professionale, seminario di didattica disciplinare e lavoro di diploma), mentre 
22 ECTS sono dedicati ad aspetti trasversali della professione (moduli di scienze 
dell’educazione). L’assegnazione dei crediti è proporzionale alle ore d’aula dei moduli, 
salvo qualche eccezione dettata dalla struttura del singolo modulo. In particolare 
l’assegnazione di crediti al Seminario di didattica disciplinare tiene conto dello 
svolgimento del lavoro di diploma oltre che delle ore d’aula. 
Lo schema seguente illustra la corrispondenza tra i moduli proposti e le competenze 
presenti nel profilo di riferimento. Una combinazione competenza – modulo significa che 
il modulo contribuisce in maniera significativa allo sviluppo della competenza indicata.  
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L’elenco dettagliato delle competenze operative toccate nei diversi moduli è illustrato 
nella sezione del Piano degli studi che segue. Di ogni modulo sono descritti la struttura, 
gli obiettivi, i contenuti, le competenze mirate, il carico di lavoro dell’abilitando 
(workload), le modalità di certificazione. Le risorse didattiche e le indicazioni 
bibliografiche utilizzate e necessarie per approfondire i temi affrontati nei vari moduli 
sono disponibili sulla piattaforma informatica dei corsi SUPSI e USI iCorsi2 
(http://www2.icorsi.ch). 
In generale, la certificazione è intesa a verificare che l’abilitando abbia raggiunto nelle 
competenze che sono oggetto del modulo il livello di padronanza che ci si attende da un 
docente di scuola media superiore al momento dell’inserimento professionale. Le 
certificazioni costituiscono anche un’opportunità per l’abilitando di maturare la 
consapevolezza della necessità di uno sviluppo ulteriore delle proprie competenze 
professionali e dell’importanza della formazione continua nella carriera professionale 
dell’insegnante. 
 
Sono previste diverse forme di certificazione scritta dei moduli: 
− il lavoro di diploma: è la certificazione del Seminario di didattica disciplinare. Si 

tratta di una dissertazione di didattica supportata da bibliografia scientifica e da 
documentazione ricavata dalla ricerca compiuta dallo studente in situazioni di 
insegnamento e apprendimento; 

− l’elaborato scritto: si tratta di un testo scritto di alcune pagine redatto 
dall’abilitando come trattazione di un tema assegnato del docente e che richiede 
principalmente la bibliografia utilizzata durante le lezioni del modulo; 

− la prova scritta individuale: è il testo scritto redatto dall’abilitando in base alle 
consegne date durante l’esame previsto al termine del modulo. 
 

La valutazione dei moduli è assegnata in base ai seguenti criteri: Ottimo, Buono, 
Sufficiente, Insufficiente. La valutazione Insufficiente significa che il modulo non è stato 
acquisito. 
 
La frequenza dei corsi offerti nei moduli è obbligatoria. 
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Descrittivi dei moduli   
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Modulo Professionale 

ECTS 20 
 

Struttura Il modulo professionale si compone di due parti: la Pratica professionale e il 
Laboratorio didattico. 
 
Pratica professionale 
È svolta presso le SMS pubbliche del Cantone Ticino. Durante la pratica 
professionale l’abilitando è seguito, consigliato e valutato da un docente esperto 
che ha insegnato la disciplina con successo nella SMS durante diversi anni. 
L’abilitando che insegna nella SMS con lo statuto di docente in formazione è 
seguito da un mentore (DM), altrimenti da un docente di pratica professionale 
(DPP). 
Il docente in formazione svolge la pratica professionale nelle classi che gli sono 
state attribuite con un incarico di insegnamento (da un minimo di 6 ore 
settimanali ad un massimo di 12). Inoltre egli è tenuto ad assistere a lezioni del 
suo DM e di altri docenti di SMS della disciplina (almeno 24 ore di lezione 
durante l’anno). 
L’abilitando a cui non è stato attribuito un incarico di insegnamento come 
docente in formazione svolge la pratica professionale nelle classi di un DPP in 
una SMS ticinese (24 settimane di pratica professionale, per una media di 6 ore 
di presenza in sede dell’abilitando a settimana circa). 
Il DPP accoglie lo studente nelle proprie classi, lo introduce progressivamente 
allo svolgimento di diverse attività didattiche e lo accompagna nel percorso di 
crescita professionale. Il DM, nel rispetto dei suoi impegni di sede, visita il 
docente in formazione assistendo alle sue lezioni (di regola 1 visita di 2 ore di 
lezione ogni mese seguita da un colloquio di un’ora dedicato all’analisi 
dell’attività didattica) e lo incontra quindicinalmente per un colloquio formativo 
dedicato in particolare alla programmazione didattica. 
Al DPP o al DM sono affidati uno o due abilitandi. Il DPP e il DM redigono ogni 
semestre un rapporto di valutazione della pratica professionale di ogni 
abilitando. 
Durante la pratica professionale l’abilitando riceve in visita il docente del 
laboratorio didattico e un docente di scienze dell’educazione che con il DPP o il 
DM costituiscono la Commissione di valutazione della pratica professionale. 
Sono previste 3 visite commissionali. Durante le visite l’abilitando svolge una 
lezione di 45 minuti che è oggetto di analisi critica durante un colloquio di 45 
minuti con i membri della Commissione. All’inizio di ogni lezione l’abilitando è 
tenuto a consegnare ai membri della Commissione in visita un piano di lezione 
dettagliato. Per ogni visita è richiesto un rapporto scritto della Commissione 
redatto facendo uso della Griglia di osservazione delle visite. 
 
Laboratorio didattico 
È un corso presso il DFA, tenuto da un docente di scuola media superiore di 
grande esperienza o da altro docente esperto della materia, di supporto alla 
pratica professionale. Sono previsti 1 incontro introduttivo di 8 ore e 24 incontri 
della durata di 3 ore l’uno, per un totale di 80 ore nell’arco dell’anno accademico. 
 

Obiettivi Al termine di questo modulo, l’abilitando ha sviluppato le competenze descritte 
nel profilo di competenze del docente della scuola media superiore. 
 

Contenuti Piani di studio delle scuole medie superiori (licei e SCC). 
Progettazione, realizzazione e valutazione di attività didattiche. 
Forme didattiche e gestione della classe. 
Programmazione. 
Pratica riflessiva. 
 

Competenze mirate Agire da professionista critico e interprete di temi legati al sapere o alla cultura. 
Comunicare in modo chiaro e appropriato nei diversi contesti legati alla 
professione. 
Formarsi attraverso un processo individuale e collettivo di sviluppo 
professionale.  
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Integrare etica e responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni. 
Cooperare alla realizzazione degli obiettivi educativi della scuola con tutte le 
componenti coinvolte. 
Progettare e animare situazioni di insegnamento/apprendimento tenuto conto 
degli studenti e del Piano degli studi. 
Pianificare, realizzare e assicurare una vita di classe che favorisca 
l’apprendimento e la socializzazione degli studenti. 
Valutare l’evoluzione degli apprendimenti e il grado di acquisizione delle 
competenze degli studenti. 
Adattare i propri interventi ai bisogni e alle caratteristiche degli studenti con 
difficoltà di profitto, di adattamento o con disabilità. 
Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per predisporre 
e condurre attività di insegnamento/apprendimento, per gestire l’insegnamento e 
lo sviluppo professionale. 
 

Carico di lavoro 
dell’abilitando 

Presenza in aula per il Laboratorio didattico (80 h).  
Preparazione della pratica professionale (150 h).  
Svolgimento della pratica professionale (200 h).  
Lavoro individuale o di gruppo per la preparazione e la realizzazione di 
presentazioni (20 h).  
Redazione del documento di bilancio della pratica professionale (20 h).  
Letture personali (30 h). 
 

Certificazione La certificazione del modulo professionale è stabilita dalla Commissione sulla 
base dei seguenti elementi: 
− i rapporti delle tre visite della Commissione; 
− i due rapporti semestrali del docente di pratica professionale o del 

mentore; 
− il documento di bilancio della pratica professionale che consiste in una 

riflessione sullo sviluppo delle proprie competenze professionali nella 
quale l’abilitando integra quanto attestato dai rapporti delle visite e dai 
rapporti semestrali del docente di pratica professionale o del mentore; 

− un colloquio finale in presenza della Commissione che avrà quale 
principale oggetto la riflessione prodotta dallo studente. 

 
Bibliografia Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (1994). 

Piano quadro degli studi per le scuole di maturità, Berna.  
Ufficio dell’insegnamento medio superiore (2001). Piano degli studi liceali, 
Bellinzona. 
Ufficio dell’insegnamento medio superiore (in corso di pubblicazione). Piano 
degli studi della Scuola cantonale di commercio. 
 

Responsabile Alberto Piatti 
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Modulo Seminario di didattica della 
Geografia 

ECTS 18 
 

Struttura 24 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 96 ore sull’arco dell’anno 
accademico 
 

Obiettivi Al termine della seminario, l’abilitando : 
− conosce in maniera approfondita i contenuti ed i saperi del Piano degli 

studi liceali; 
− partendo dai contenuti ed i saperi elencati nel Piano degi studi liceali, è in 

grado di realizzare delle trasposizioni didattiche efficaci e di progettare 
situazioni didattiche variate ed adeguate all’insegnamento della Geografia 
nella scuola media superiore; 

− è in grado di analizzare in modo critico il proprio operato e di effettuare le 
regolazioni necessarie al fine di migliorare le situazionie di 
insegnamento/apprendimento. 

 
Contenuti Quale geografia per la Scuola Media Superiore? 

Dall’ecologia generale all’ecologia umana. 
Dall’ecologia umana alla geografia regionale. 
Luoghi e regioni in un mondo globlale, prospettive per il XXI secolo. 
L’opzione complementare di Geografia. 
Il lavoro di maturità: un’opportunità di approfondimento. 
Il contributo geografico alle Scienze Umane ed il Dossier interdisciplinare per 
classi IV. 
Gli esami di maturità in Geografia. 
L’osservazione diretta in Geografia. 
 

Competenze mirate Agire da professionista critico e interprete di temi legati al sapere o alla cultura. 
Progettare e animare situazioni di insegnamento/apprendimento tenuto conto 
degli studenti e del Piano degli studi. 
Valutare l’evoluzione degli apprendimenti e il grado di acquisizione delle 
competenze degli studenti. 
Formarsi attraverso un processo individuale e collettivo di sviluppo 
professionale.  
Comunicare in modo chiaro e appropriato nei diversi contesti legati alla 
professione. 
Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per predisporre 
e condurre attività di insegnamento/apprendimento, per gestire l’insegnamento e 
lo sviluppo professionale. 
 

Carico di lavoro 
dell’abilitando 

Presenza in aula (96h). Svolgimento del lavoro di diploma (250h, di cui 20 h di 
consulenza individuale). Lavoro individuale o di gruppo per la preparazione e 
realizzazione di presentazioni (44h). Letture personali (60h). 
 

Certificazione Redazione del lavoro di diploma. Esso è discusso davanti a una Commissione di 
valutazione composta dal docente responsabile del seminario e da un esperto 
accademico. 
 

Bibliografia Demangeot, J. (2010). Les milieux «naturels» du globe. Paris: Armand 
Colin.Pinchemel, P. e G. (1996). Lo spazio antropico. Fondamenti di geografia 
umana. Milano: Franco Angeli. 
Schoumacker, B. (2012). Didactique de la Géographie. Louvain-la-Neuve: De 
Boeck. 
Vanolo, A. (2010). Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello 
scenario globale. Torino: UTET. 
 

Responsabile Alberto Martinelli 
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Modulo Seminario di didattica della storia 

ECTS 18 
 

Struttura 24 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 96 ore sull’arco dell’anno 
accademico.  
 

Obiettivi Al termine del seminario, l’abilitando è in grado di: 
considerare la disciplina insegnata in un quadro epistemologico complessivo e 
con uno sguardo storico e critico; 
individuare i contenuti da insegnare e tradurli in obiettivi di apprendimento, ag-
giornando costantemente il proprio sapere disciplinare;  
variare i supporti dell’apprendimento e intraprendere pratiche innovative; 
servirsi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in funzione di 
scelte pedagogiche fondate;  
adattare il proprio insegnamento in funzione dell’evoluzione delle competenze 
degli allievi e informarli sulla progressione degli apprendimenti per quanto ri-
guarda gli obiettivi fissati.  
 

Contenuti I vincoli istituzionali 
Riflettere sulle finalità della scuola ticinese e sul ruolo della disciplina storia tra 
formazione culturale, educazione civica ed esigenze politiche. 
Analisi delle competenze dell’allievo in uscita dalla scuola dell’obbligo: il Piano di 
formazione di storia e il nuovo Piano di studi “Harmos”. 
 
Riflessioni sui contenuti 
Sulla base del Piano degli studi liceali individuare i quadri storiografici 
fondamentali della programmazione e proporre possibili applicazioni didattiche.  
Preparare itinerari e lezioni pertinenti sia sul piano delle conoscenze storiche più 
attuali sia su quello dell’evoluzione cognitiva degli studenti.  
Proporre un’analisi critica delle rappresentazioni storiche: evidenziarne la 
pertinenza, ma anche gli anacronismi e le manipolazioni.  
Studiare interpretazioni divergenti di fenomeni, come ad esempio 
l’atteggiamento della Svizzera durante la seconda guerra mondiale o la 
Resistenza, storie e memorie inconciliabili, come ad esempio quelle delle vittime 
e dei carnefici.  
Sostituire una storia unicamente degli uomini con un racconto di “storia mista” 
dell’umanità, che tenga conto del maschile e del femminile (ruoli, condizione, 
dimensione privato-pubblico, ecc.).  
La “Svizzera nella storia”: analisi critica delle eredità ottocentesche e sviluppo 
della dimensione dell’educazione civica e di cittadinanza collegata al discorso 
storico, ma anche vissuta in modo attivo da parte degli studenti.  
 
Le abilità didattiche dell’insegnante di storia 
Uso di fonti differenziate da contestualizzare, da valutare, da analizzare nei 
contenuti, da sintetizzare in modo critico, da incrociare con altre fonti anche di 
natura diversa.  
Uso di immagini iconografiche e in movimento (film di finzione, documentari, 
ecc.).  
Utilizzo e costruzione di opportune cronologie, nonché di carte storiche.  
 
Le particolarità dell’insegnamento della storia nelle SMS 
Riflettere sugli obiettivi e le modalità dell’Opzione complementare di storia e del 
Lavoro di Maturità attraverso la presentazione di casi concreti. 
Analizzare le piste di coordinamento dell’insegnamento delle Scienze umane, in 
riferimento sia al programma del secondo biennio sia al dossier e all’esame di 
maturità. 
 
 

Competenze mirate Agire da professionista critico e interprete di temi legati al sapere o alla cultura. 
Progettare e animare situazioni di insegnamento/apprendimento tenuto conto 
degli studenti e del piano degli studi.  
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Carico di lavoro 
dell’abilitando 

Presenza in aula (96 h).  
Svolgimento del lavoro di diploma (250 h, di cui 20 h di consulenza individuale). 
Lavoro individuale o di gruppo per la preparazione e realizzazione di 
presentazioni (44 h).  
Letture personali (60 h).  
 

Certificazione Redazione del lavoro di diploma. Il lavoro di diploma è discusso davanti a una 
Commissione di valutazione composta dal docente responsabile del seminario, 
da un esperto accademico e da un docente esperto di SMS. 
 

Bibliografia Bernardi, P. (2006). Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio storico. 
Torino: UTET. 
Cavalli, A. (2005). Insegnare la storia contemporanea in Europa. Bologna: Il 
Mulino. 
Greco, G. (2008). Una palestra per Clio. Insegnare ad insegnare la storia nella 
Scuola secondaria. Torino: UTET. 
Lastrucci, E. (2000). La formazione del pensiero storico. Milano: Paravia Bruno 
Mondadori Editore. 
Panciera, W. & Zannini, A. (2013). Didattica della storia. Manuale per la forma-
zione degli insegnanti. Firenze: Le Monnier. 
 

Responsabile Maurizio Binaghi 
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Modulo Insegnamento, apprendimento e 
valutazione 

ECTS 6 
 

Struttura Il modulo è strutturato in 28 incontri della durata di 2 ore, e 2 incontri di 4 ore, 
per un totale di 64 ore sull’arco intero dell’anno accademico. 
Esso si compone delle seguenti quattro parti:  
Teorie dell’apprendimento  
Processi d’insegnamento-apprendimento 
La valutazione degli apprendimenti 
Professione insegnante e relazione educativa 
 

Obiettivi Saper far riferimento alle principali teorie dell’apprendimento con particolare at-
tenzione ai concetti che hanno importanti implicazioni sul piano pedagogico-
didattico. 
Prendere coscienza che le scelte pedagogiche e didattiche del docente riflettono 
(in modo esplicito, ma più sovente implicito) precise concezioni 
dell’apprendimento. 
Progettare, realizzare e analizzare situazioni d’insegnamento/apprendimento; 
essere consapevole delle implicazioni dei modelli di progettazione didattica e 
delle scelte metodologiche. 
Adottare un’attitudine professionale che permetta di considerare il ruolo delle 
pratiche d’insegnamento nello sviluppo degli apprendimenti degli allievi. 
Conoscere e saper far riferimento ad alcuni strumenti interpretativi del processo 
di insegnamento/apprendimento. 
Avvalersi delle diverse forme di osservazione in classe e della pratica riflessiva 
per valutare i risultati della propria azione didattica, allo scopo di proporre oppor-
tune regolazioni. 
Essere consapevole dei limiti della valutazione tradizionale e abbracciare una 
concezione tesa a rilevare lo sviluppo delle competenze, sul piano delle cono-
scenze, delle abilità e degli atteggiamenti ovvero saper far capo al concetto di 
assessment. 
Avvalersi di una visione critica delle diverse forme di valutazione e dei relativi 
strumenti disponibili. 
Coinvolgere gli studenti nel processo di valutazione, promuovendo la pratica 
dell’autovalutazione e la differenziazione pedagogica. 
Considerare le dimensioni relazionali e affettive del mestiere d’insegnante. 
Saper sviluppare un’attitudine di osservazione, di ascolto e d’interesse per le 
idee degli allievi. 
Sviluppare relazioni interpersonali fondate sul riconoscimento reciproco e tese a 
considerare il potenziale e i bisogni degli allievi.  
Considerare i processi di apprendimento nella duplice dimensione cognitiva e af-
fettivo-emozionale. 
 

Contenuti Teorie dell’apprendimento  
La predisposizione biologica e i fattori socioculturali. 
Le teorie comportamentistiche: il rinforzo positivo e le sequenze di apprendimento. 
La prospettiva della psicologia cognitiva: le preconoscenze, le mappe mentali, gli 
schemi, la metacognizione. 
L’approccio costruttivista: il concetto di situazione problema.  
La concezione dell’errore. 
L’approccio socioculturale e situato: il ruolo del contesto e quello delle interazioni. 
Apprendere in gruppo: il conflitto sociocognitivo. 
L’approccio narrativo: narrazione e costruzione dell’identità. 
Processi d’insegnamento-apprendimento 
La classe come sistema didattico (il “triangolo” insegnante-allievo-sapere) 
La trasposizione didattica. 
Modelli di progettazione didattica: programmazione per obiettivi, concetti e pro-
getti. 
Caratterizzazione dell’azione didattica: i concetti di contratto didattico e di milieu. 
Il rapporto al sapere: il rapporto personale e istituzionale al sapere.  
L’articolazione fra processi cognitivi e sociali: modalità d’interazioni e dispositivi 
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di lavoro interattivo (attività di gruppo, tutorato, interazioni fra pari…).  
La discussione in classe. 
Fattori metacognitivi. 
Aspetti cognitivi e motivazionali dell’apprendimento: autostima e autoefficacia. 
Dalla dipendenza all’autonomia: l’apprendimento autoregolato. 
Analisi di situazioni d’insegnamento/apprendimento. 
La valutazione degli apprendimenti  
Funzioni della valutazione: la valutazione formativa, sommativa e certificativa. 
Il paradosso della pratica dei voti. 
La stesura dei giudizi. 
La comunicazione della valutazione. 
Dalla valutazione all’assessment: linee di sviluppo. 
Il principio della triangolazione: il polo oggettivo, soggettivo e intersoggettivo 
La valutazione multidimensionale (conoscenze, abiltà e atteggiamenti) e 
interattiva. 
Le diverse forme di valutazione e i relativi strumenti di valutazione. 
Dalla valutazione all’autovalutazione. 
Professione insegnante e relazione educativa  
Una professione complessa in evoluzione. 
Un modello di riferimento: il professionista riflessivo. 
Lo sviluppo dell’autorevolezza. 
La comunicazione in classe. 
Le dimensioni emozionali della relazione. 
La soggettività dell’insegnante in azione. 
La relazione con i singoli allievi. 
La gestione della classe. 
 

Competenze mirate Formarsi attraverso un processo individuale e collettivo di sviluppo professionale. 
Progettare e animare situazioni d’insegnamento / apprendimento tenuto conto 
degli allievi e del piano degli studi. 
Pianificare e assicurare una vita di classe che favorisca l’apprendimento e la so-
cializzazione degli allievi. 
Valutare l’evoluzione degli apprendimenti e il grado di acquisizione delle compe-
tenze degli allievi. 
Adattare i propri interventi ai bisogni e alle caratteristiche degli allievi con difficol-
tà di profitto, di adattamento o con disabilità. 
 

Carico di lavoro 
dell’abilitando 

Presenza in aula (64h).  
Lavoro individuale o di gruppo per seguire con profitto le lezioni (36 h). 
Redazione del portfolio (50h). 
 

Certificazione La certificazione si basa sulla realizzazione di un portfolio da parte del docente 
in formazione volto a testimoniare il percorso formativo svolto durante l’intero 
modulo. Il portfolio conterrà presentazioni di esperienze, riflessioni e materiali 
che permettano di descrivere sia le competenze conseguite sia i processi che 
hanno portato al loro sviluppo. Il portfolio sarà presentato e discusso nell’ambito 
di un colloquio finale. Indicazioni precise sulle modalità di realizzazione saranno 
fornite all’inizio del modulo.  
 

Bibliografia Blandino, G. (2008). Quando insegnare non è più un piacere. Milano: Raffaello 
Cortina Editore 
Boscolo, P. (1997). Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi e 
motivazionali. Torino: Utet. 
Castoldi, M. (2009).Valutare le competenze. Percorsi e strumenti. Roma: 
Carocci editore. 
Cisotto, L. (2006). Psicopedagogia e didattica. Processi di insegnamento e di 
apprendimento. Roma: Carocci editore. 
Nigris, E. (2005). Didattica generale. Milano: Guerini Scientifica. 
 

Responsabile Pier Carlo Bocchi 
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Modulo Psicologia dell’adolescenza e 
educazione 

ECTS 2 
 

Struttura Il modulo è strutturato in 6 incontri di 4 ore l’uno, per un totale di 24 ore nel 
semestre 
 

Obiettivi Rivolgere agli allievi l’attenzione e l’accompagnamento necessari per progredire 
nell’apprendimento, valorizzandone le peculiarità e le potenzialità all’interno di 
relazioni individuali con l’allievo e con il gruppo-classe. 
Elaborare e realizzare situazioni d’insegnamento/apprendimento che 
considerino le componenti affettive e relazionali nell’apprendimento degli 
adolescenti. 
Analizzare l’efficacia dell’intervento, adattando gli obbiettivi alle esigenze e 
conoscenze relative ai processi di esteriorizzazione psichica, socializzazione, 
dell’utilizzo dello spazio classe e delle relazioni intrasoggettive e intersoggettive 
tra gli allievi e con il docente. 
Instaurare con gli studenti un rapporto che determini un clima di lavoro e di 
studio favorevole all’apprendimento e alla cooperazione. 
Promuovere negli studenti lo sviluppo di comportamenti scolastici e sociali 
appropriati. 
Identificare, analizzare i problemi che perturbano la vita di classe e applicare 
misure che consentano di risolverli in una prospettiva costruttiva. 
Riflettere a partire dalla propria esperienza, sulle proprie disposizioni, 
atteggiamenti nei confronti dell’allievo con cui si interagisce. 
 

Componenti delle 
competenze mirate 

Integrare etica e responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni. 
Pianificare, realizzare e assicurare una vita di classe che favorisca 
l’apprendimento e la socializzazione degli studenti. 
Adattare i propri interventi ai bisogni e alle caratteristiche degli studenti con 
difficoltà di profitto, di adattamento o con disabilità. 
 

Contenuti Analisi e impiego degli strumenti necessari per relazionare con l’adolescente 
Il rimaneggiamento della pubertà, i fattori di evoluzione e l’organizzazione della 
soggettività. 
Adolescenza e limiti: esteriorizzazione psichica, tra agire e simbolizzazione. 
Fenomenologia dell’adolescenza. 
 

Certificazione La certificazione si basa su una prova scritta individuale. In caso di non 
acquisizione del modulo, allo studente è richiesto di rivedere il testo prodotto, 
rispettivamente di produrre integralmente un nuovo testo. 
 

Carico di lavoro dello 
studente 

Presenza in aula (24 h). 
Preparazione della certificazione – prova scritta individuale (12 h) 
Letture personali (12  h). 
 

Testi di riferimento Blandino, G. (2008). Quando insegnare non è più un piacere. Milano: Raffaello 
Cortina Editore. 
Jeammet, Ph. (2009). Adulti senza riserva. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
Lavizzari, P. (2013). ”La cura psicoeducativa nella cura dell’adolescente”, in: 
Rivista per le Medical Humanities. 26, 106-114. 
 

Responsabile Paolo Lavizzari 
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Modulo Aspetti storici, istituzionali e 
deontologici della professione di 
insegnante nella SMS 

ECTS 4 
 

Struttura Il modulo comprende un corso teorico svolto dal responsabile del modulo (10 
incontri di 2 ore) 12 incontri di 4 ore a tema (di cui 6 incontri con il Direttore 
dell’UIMS e i Direttori delle SMS). 
 

Obiettivi Integrare la propria attività d’insegnamento nel sistema scolastico svizzero e 
ticinese agendo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali dell’ordine 
scolastico e dell’area disciplinare di appartenenza. 
Agire nel rispetto del quadro deontologico e giuridico relativo alla propria pratica; 
agire in modo consapevole del proprio ruolo in riferimento ai diversi attori 
dell’ambito scolastico, ai loro ruoli e alle loro responsabilità. 
Aprire il proprio insegnamento alla dimensione della cittadinanza, favorendo lo 
sviluppo del senso di responsabilità, di giustizia e di solidarietà. 
Giustificare la propria attività professionale con argomenti fondati su principi 
pedagogici, etici e deontologici. 
Identificare, analizzare e situare all’interno di correnti di pensiero i problemi della 
società che toccano la propria attività professionale. 
Contribuire, all’interno dei consigli di classe, del gruppo di materia e di settore, 
alla concezione di situazioni d’insegnamento/apprendimento e di valutazione e 
al loro adattamento in funzione delle caratteristiche degli studenti per assicurare 
una coerenza d’azione. 
Partecipare alla scelta, all’elaborazione, alla realizzazione e al bilancio di 
progetti dell’istituto scolastico. 
Concertare e coordinare i propri interventi con i partner della scuola, 
considerando la complementarietà delle rispettive competenze. 
Contribuire alla realizzazione delle attività degli organismi di gestione e di 
rappresentanza dell’istituto (collegio dei docenti, consiglio di direzione, consigli 
di classe, gruppo di materia di sede e cantonale, rappresentanze di studenti e 
genitori). 
 

Contenuti Corso teorico	  (10 incontri di 2 ore) 
Storia del liceo ticinese. 
Il problema dell’autorità educativa. 
Le finalità della scuola pubblica e il vincolo della neutralità. 
Etica e deontologia della professione insegnante. 
Il problema della dipendenza epistemica. 
Incontri a tema con il Direttore dell’UIMS e con i Direttori delle SMS 
(6 incontri di 4 ore) 
Sviluppo, finalità, organizzazione delle SMS in Ticino. 
Il ruolo istituzionale del docente di SMS. 
Aspetti normativi e deontologici della valutazione. 
Insegnamenti coordinati e interdisciplinarità. 
La Scuola cantonale di commercio. 
La pratica professionale nella SMS. 
Incontri a tema su aspetti specifici dell’insegnamento nella SMS 
(6 incontri di 4 ore) 
Bisogni educativi speciali nella SMS. 
L’equa eguaglianza delle opportunità nella SMS. 
La salute pubblica nella SMS. 
L’aiuto allo studio nella SMS. 
L’orientamento accademico e professionale nella SMS. 
L’educazione allo sviluppo sostenibile nella SMS. 
 

Competenze mirate Agire da professionista critico e interprete di temi legati al sapere o alla cultura. 
Integrare etica e responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni. 
Cooperare alla realizzazione degli obiettivi educativi della scuola con tutte le 
componenti coinvolte. 
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Carico di lavoro 
dell’abilitando 

Presenza in aula (68 h). Lavoro individuale per seguire con profitto le lezioni 
(20 h). Redazione della certificazione (12 h). 
 

Certificazione La certificazione si basa su un elaborato scritto dello studente. 
In caso di valutazione insufficiente del modulo all’abilitando è richiesto di 
rivedere il testo prodotto oppure di redigerne integralmente uno nuovo. 
 

Bibliografia Hare, W. (2007), “Credibility and Credulity: Monitoring Teachers for Trustworthi-
ness”, in: Journal of Philosophy of Education, 41, 2, 207-219. 
Honneth, A. (2012), “Erziehung und demokratische Öffentlichkeit. Ein vernach-
lässigtes Kapitel der politischen Philosophie”, in: Zeitschrift für Erziehungswis-
senschaft, 15, 429–442; trad. it. “Scuola pubblica e democrazia: un tema 
filosofico cruciale”, in: Micromega, 2013, 1, 151-170. 
O’Neill, O. (1988), “Children's Rights and Children's Lives”, in: Ethics, 98, 3, 445-
463. 
Prairat, E. (2009), “Vers une déontologie de l’enseignement ”, in: Éducation et 
didactique, 3, 2, 113-131. 
Walzer, M. (2000). “Quali diritti per le comunità culturali?”, in: E. Vitale (a cura 
di), Diritti umani e diritti delle minoranze. Torino: Rosenberg & Sellier,  21-29. 
 

Responsabile Pietro Snider 
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Modulo Italiano lingua di comunicazione 
nella scuola 

ECTS 2 
 

Struttura Il modulo è suddiviso in una parte di introduzione teorica e in una parte a carat-
tere seminariale da svolgersi a gruppi ristretti, per un totale di 20 ore. 
 

Obiettivi Affrontare criticamente le proprie scelte linguistiche con la consapevolezza del 
proprio ruolo e con la correttezza e la precisione che la società si aspetta da un 
professionista dell’insegnamento. 
Adottare un linguaggio rispettoso delle diversità sociali e culturali degli interlocu-
tori, considerando la composizione della classe e i propri obiettivi comunicativi. 
Impiegare strumenti affidabili e aggiornati per rispondere in modo autonomo ai 
principali dubbi relativi all’uso della lingua italiana, nelle sue varietà scritta e par-
lata e nei diversi contesti comunicativi legati alla professione. 
Sapere operare scelte adeguate per la redazione di testi di carattere didattico, 
ricorrendo al lessico specifico della propria disciplina e considerando i destinatari 
e il contesto comunicativo. 
 

Contenuti Analisi dell’uso dell’italiano nel contesto scolastico. 
Teoria e pratica della scrittura nel contesto scolastico. 
Sociolinguistica e pragmatica della lingua italiana. 
 

Competenze mirate Comunicare in modo chiaro e appropriato nelle diverse varietà e nei diversi con-
testi legati alla professione. 
 

Carico di lavoro 
dell’abilitando 

Presenza in aula (20 h). 
Lavoro di gruppo per la parte seminariale (15 h). 
Preparazione della certificazione del modulo (15 h). 
 

Certificazione La certificazione si basa sulla partecipazione attiva alle esercitazioni in aula e su 
un’esercitazione sommativa finale. In caso di valutazione Insufficiente, 
all’abilitando sarà richiesta la redazione di un elaborato scritto oppure la ripeti-
zione dell’esercitazione sommativa. 
 

Bibliografia Cignetti, L. & Demartini, S. (2016). L’ortografia. Roma: Carocci. 
Cignetti, L & Fornara, S. (2014). Il piacere di scrivere. Guida all’italiano del terzo 
millennio. Roma: Carocci. 
Fele, G. & Paoletti, I. (2003). L’interazione in classe. Bologna: Il Mulino. 
Serianni, L. (2009). Scritti sui banchi. L’italiano a scuola tra alunni e insegnanti. 
Roma: Carocci. 
Simone, R. (2010). Enciclopedia dell’Italiano. Roma: Istituto dell’Enciclopedia G. 
Treccani. 
 

Responsabile Luca Cignetti 
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Modulo Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e insegnamento 

ECTS 4 
 

Struttura Il modulo è strutturato in 12 incontri (per un totale di 40 ore) ed è articolato 
attorno a tre paradigmi dei processi d’insegnamento e di apprendimento in rete, 
prevedendo per ogni paradigma i seguenti momenti didattici: 
− introduzione di carattere teorico; 
− presentazione di strumenti ICT e di risorse web utili per realizzare i 

processi d’insegnamento e di apprendimento secondo la logica 
paradigmatica considerata; 

− descrizione di casi esemplari, nell’ambito dei quali si utilizzano strumenti 
ICT e risorse web in situazioni didattiche concrete; 

− sperimentazione diretta individuale su pc con l’assistenza mirata e in 
presenza del formatore. 

− Si prevede pure un lavoro a distanza accompagnato da una supervisione 
del formatore. 

 
Obiettivi Al termine del modulo, l’abilitando è in grado di: 

− realizzare situazioni di insegnamento/apprendimento integrando le possibi-
lità didattiche e pedagogiche delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT) e di internet; 

− identificare e argomentare i vantaggi e i limiti delle ICT a sostegno 
dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

− utilizzare le ICT quale fonte di conoscenza, quale mezzo per comunicare e 
per interagire con gli altri attori del proprio contesto di insegnamento, così 
come strumento per condividere e per produrre informazione attraverso at-
tività cooperative e/o collaborative. 

 
Contenuti Nel corso del modulo, l’abilitando:  

− si confronta con le potenzialità applicative delle ICT nel campo della 
didattica. In particolare, analizza e sperimenta strumenti ICT e servizi del 
web 2.0, ossia dell’insieme delle applicazioni web che facilitano la 
condivisione interattiva d’informazioni, che permettono il lavoro cooperativo 
e collaborativo in rete e che consentono all’utente di partecipare in modo 
attivo al processo di produzione delle informazioni; 

− acquisisce uno strumentario tecnologico di base facilmente fruibile che 
consenta di trasferire – con un valore aggiunto – delle modalità didattiche 
tradizionali in un contesto digitale; 

− sperimenta l’uso della piattaforma didattica Moodle di sede SMS, 
all’interno della quale progetta e realizza processi di 
insegnamento/apprendimento; 

− conosce soluzioni didattiche che permettono di applicare l’uso della rete 
nei processi di insegnamento/apprendimento. 

 
Competenze mirate Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per predisporre 

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

Carico di lavoro 
dell’abilitando 

Presenza in aula (40 h).  
Lavoro individuale per seguire con profitto le lezioni (15 h). Redazione dei 
descrittivi (20 h).  
Preparazione delle tre certificazioni (25 h) 
 

Certificazione La certificazione si basa sul risultato del lavoro di progettazione e di 
realizzazione di tre moduli didattici, ognuno dei quali fa riferimento a un 
paradigma specifico studiato nell'ambito delle lezioni del corso. La progettazione 
del modulo presuppone l'uso della piattaforma Moodle di sede SMS e di 
eventuali altre applicazioni web con l’obiettivo di gestire una situazione didattica 
concreta.  
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La realizzazione dell'applicazione online dovrà essere accompagnata da un 
descrittivo nel quale si: 
− definisce il contesto didattico scelto; 
− illustra il quadro concettuale che sta alla base della proposta didattica in 

rete; 
− elencano gli obiettivi di apprendimento per l’allievo; 
− descrivono gli strumenti utilizzati e la metodologia adottata; 
− valuta nello specifico il plusvalore e i limiti della proposta didattica in rete 

rispetto a un approccio che non faccia uso delle ICT. 
I tre termini per la realizzazione delle tre applicazioni online (ognuna 
accompagnata dal corrispondente descrittivo) verranno definite sulla scorta del 
programma di dettaglio del corso. Indicativamente ogni scadenza sarà posta a 
distanza di qualche settimana dalla conclusione dello studio del paradigma 
d'insegnamento/apprendimento. 
In caso di valutazione Insufficiente, all’abilitando sarà richiesto di produrre una 
nuova soluzione didattica online, accompagnata da un nuovo descrittivo. 
La certificazione finale, terrà conto dei risultati conseguiti nei tre compiti. 
 

Bibliografia Baddeley, A. D., Eysenck, M. W., & Anderson, M. C. (2011). La memoria. 
Bologna: Il Mulino. 
Reynolds, G. (2008). Presentationzen. Idee semplici su come progettare e 
tenere una presentazione. Torino: Pearson. 
Rivoltella, P. C. (2012). Neurodidattica. Insegnare al cervello che apprende. 
Milano: Raffaello Cortina editore. 
Salmon, G. (2013). E-tivities (2 Rev ed.). New York: Routledge. 
Scocco, A. (2008). Costruire mappe per rappresentare e organizzare il proprio 
pensiero. Strumenti fondamentali per professionisti, docenti e studenti. Milano: 
Franco Angeli. 
	  

Responsabile Giuseppe Laffranchi 
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Modulo Introduzione alla ricerca in 
educazione 

ECTS 4 
 

Struttura Il modulo prevede 32 ore d’aula. Incontri in plenaria saranno alternati ad attività 
a gruppi disciplinari di consolidamento delle competenze e di accompagnamento 
al Lavoro di diploma. 
 

Obiettivi In riferimento allo svolgimento dell’attività quotidiana del docente al termine del 
modulo di “Ricerca per l’insegnamento” lo studente:  
− conosce le funzioni della ricerca in educazione al fine del miglioramento 

dei contesti educativi e dello sviluppo professionale; 
− conosce i fondamenti metodologici della ricerca in ambito educativo; 
− conosce le diverse fasi/momenti di una ricerca educativa; 
− conosce gli approcci qualitativi e quantitativi della ricerca in educazione; 
− conosce i principali disegni di ricerca in educazione; 
− conosce strumenti e tecniche per la raccolta e l'analisi dei dati di ricerche 

in campo educativo; 
− conosce i principali criteri di valutazione della qualità di ricerche in ambito 

educativo; 
− analizza e valuta articoli/rapporti di ricerche educative;  
− analizza situazioni educative problematiche e ipotizza adeguati percorsi di ri-

cerca;  
− sa impostare un progetto di ricerca su tematiche educative;  
− realizza un progetto di ricerca legato alla formazione, alla didattica o 

all’educazione;  
− comunica efficacemente gli esiti intermedi e finali di una ricerca. 
 

Contenuti Questioni e strategie nella ricerca educativa; 
La ricerca scientifica e l’analisi della letteratura; 
Il metodo scientifico nella ricerca educativa; 
Il ciclo di una ricerca in educazione; 
Il disegno della ricerca in educazione; 
La rilevazione dei dati: tecniche qualitative, quantitative e miste; 
Il report scientifico e la presentazione dei dati di ricerca. 
 

Competenze mirate Attraverso un processo individuale e collettivo di sviluppo professionale il 
modulo mira a maturare le seguenti competenze: 
capacità di analizzare le proprie rappresentazioni dell’insegnamento e le 
personali pratiche didattiche facendo riferimento a quadri teorici elaborati 
nell’ambito della ricerca in educazione;  
capacità di integrare gli apporti teorici e gli strumenti osservativi nella riflessione 
sulle proprie pratiche al fine di orientare la personale attività di insegnamento;  
capacità di interrogare le fonti bibliografiche per individuare soluzioni già 
esistenti a problemi emersi nella propria pratica professionale. 
 

Carico di lavoro 
dell’abilitando 

Sono previste: 
32 ore di presenza in aula;  
3 ore di tutoring individuale; 
25 ore di lavoro individuale (o di gruppo) utili per rielaborare in modo autonomo i 
contenuti del corso;  
40 ore per la redazione del rapporto di ricerca che sarà parte integrante del 
Lavoro di diploma e utile alla certificazione del modulo. 
 

Certificazione La certificazione del modulo avviene all’interno del Lavoro di diploma. 
Per accedere alla certificazione è richiesta la consegna di un elaborato 
intermedio. 
 
 
 
 
 



SUPSI DFA – Diploma di insegnamento per le scuole di maturità A.a. 2016/17 25 

Bibliografia Corbetta P. (2009). Metodologia e tecniche della ricerca sociale. Bologna: il 
Mulino. 
Mortari L. (2007). Cultura della ricerca e pedagogia. Roma: Carocci. 
Mortari L. (2009). La ricerca empirica in educazione: questioni aperte. Firenze: 
Firenze University Press. 
Sorzio P. (2005). La ricerca qualitativa in educazione. Roma: Carocci. 
Trinchero R. (2002). Manuale di ricerca educativa. Milano: Franco Angeli. 
 

Responsabile Lorena Rocca 
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Profilo delle competenze e 
Profilo del docente di Scuola media 
superiore  
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Profilo delle competenze 
 
 
Il profilo delle competenze del docente di scuola media superiore descrive le funzioni e 
le attività esercitate nella professione e identifica gli obiettivi della formazione 
pedagogica per ottenere il Diploma di insegnamento per le scuole di maturità. Esso 
rappresenta inoltre uno strumento utile a pianificare lo sviluppo ulteriore delle proprie 
competenze professionali, lungo l’arco intero della formazione e dell’attività 
professionale. 
In questo profilo la competenza è concepita come un saper agire complesso che 
richiede la mobilitazione e la combinazione efficace di un insieme di risorse 
(conoscenze, capacità e atteggiamenti). La competenza si manifesta sempre in 
situazioni con azioni orientate dal contesto. Poiché ogni competenza si sviluppa 
nell’arco intero dell’attività professionale, occorre via via precisarne il grado di 
padronanza con un processo di valutazione e di autovalutazione. 
Questo profilo delle competenze è stato ricavato dal Référentiel de compétences 
adottato dalle Alte Scuole Pedagogiche romande e del Ticino nel 2007, adattando il 
profilo del/della docente del livello primario e secondario definito dal Ministero 
dell’educazione del Québec nel 2001. Il profilo integra pure i risultati di un’analisi delle 
competenze professionali del/della docente di scuola media superiore, realizzata nel 
2010 da un gruppo di lavoro dell’Ufficio dell’Insegnamento Medio Superiore (UIMS) del 
Cantone Ticino. 
Per ciascuna delle dieci competenze di cui si compone il profilo sono riportate le attività 
che vi fanno riferimento. Ciò agevola l’analisi e il confronto con il profilo professionale 
individuale al momento della valutazione e dell’autovalutazione. Va tuttavia precisato 
che tali attività, che da un punto di vista strettamente concettuale esigono di essere 
distinte, analizzate e classificate, sono però tra di loro strettamente connesse sul piano 
pratico, cioè quando l’insegnante svolge concretamente la propria attività professionale. 
Come ha osservato il gruppo di lavoro dell’UIMS, “Quella del docente è una professione 
‘olistica’, non frazionabile nelle sue parti. L’insegnante svolge la sua attività come un 
tutto: mentre effettua la mediazione didattica, esercita e nutre anche la relazione, 
esplica il sapere disciplinare, tiene conto dell’organizzazione istituzionale, fa esperienza 
e quindi cresce professionalmente”1.  
Malgrado nella redazione del documento fosse presente una marcata sensibilità alla 
dimensione di genere, per facilitarne la lettura si è optato per l’uso del solo genere 
maschile che nel testo designa persone e funzioni indipendentemente dal sesso. 
 

1. Agire da professionista critico e interprete di temi legati al sapere o alla 
cultura 

1.1 Dimostrare di padroneggiare e attualizzare le conoscenze di riferimento alla 
propria disciplina di insegnamento. 

1.2 Integrare la propria attività di insegnamento nel sistema scolastico svizzero e 
ticinese, agendo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali 
dell’ordine scolastico e dell’area disciplinare di appartenenza. 

1.3 Realizzare situazioni di insegnamento/apprendimento che considerino la 
classe come luogo aperto alla cultura e al dibattito sui temi culturali, 
integrando quanto emerge dalla realtà storica e culturale del paese.  

1.4 Presentare i contenuti disciplinari da un punto di vista storico-critico, 
considerandone i diversi quadri teorici di riferimento. 

1.5 Proporre i diversi contenuti da insegnare in modo integrato, considerandone 
la prospettiva interdisciplinare e pluridisciplinare, al fine di favorire la 
creazione di connessioni significative per gli studenti. 

1.6 Reperire, comprendere e utilizzare le risorse documentarie disponibili per 
l’insegnamento: letteratura di ricerca, letteratura professionale, reti 
pedagogiche, ecc.  

 
 
 

                                                                    
 
1 Il profilo del docente SMS, del 26 maggio 2010. Il testo è riportato integralmente a pagina 31. 
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2. Comunicare in modo chiaro e appropriato nei diversi contesti legati alla 
professione 

2.1. Comunicare efficacemente con l’insieme della comunità scolastica, oralmente 
e per iscritto, con la padronanza della lingua italiana e la precisione che la 
società si aspetta da un professionista dell’insegnamento. 

2.2. Gestire situazioni comunicative tenendo conto delle implicazioni della 
comunicazione verbale e non verbale. 

2.3. Formulare consegne in maniera chiara e precisa, ricorrendo al lessico 
specifico della propria disciplina e considerando adeguatamente la situazione 
e il contesto comunicativo.  

2.4. Utilizzare un linguaggio adeguato negli interventi con gli studenti e con le 
famiglie, considerando le diversità sociali e culturali nella comunicazione, 
dovute per esempio al genere, all’origine etnica o socioeconomica. 

 
3. Formarsi attraverso un processo individuale e collettivo di sviluppo 

professionale 
3.1. Identificare e argomentare i propri punti di forza, i propri limiti, gli obiettivi di 

sviluppo disciplinari e professionali, nonché i mezzi per raggiungerli. 
3.2. Identificare i propri bisogni di formazione presenti e futuri e fare capo alla 

formazione continua per rispondervi. 
3.3. Analizzare e argomentare le proprie concezioni sull’insegnamento facendo 

riferimento a quadri teorici elaborati nell’ambito della ricerca in educazione. 
3.4. Utilizzare diverse forme di osservazione in classe, così come le informazioni 

sugli studenti e altri strumenti di ricerca, quali risorse per valutare i risultati del 
proprio insegnamento e per riflettere e rivedere la propria azione educativa. 

3.5. Integrare gli apporti teorici e le pratiche innovative per fare evolvere la propria 
pratica professionale. 

 
4. Integrare etica e responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni 
4.1. Agire nel rispetto del quadro deontologico e giuridico relativo alla propria 

pratica.  
4.2. Agire consapevole del proprio ruolo in riferimento ai diversi attori dell’ambito 

scolastico, ai loro ruoli e alle loro responsabilità, in considerazione dei limiti 
del proprio campo di intervento. 

4.3. Accordare agli studenti l’attenzione e l’accompagnamento necessari per 
progredire nell’apprendimento, valorizzandone le peculiarità e le potenzialità 
all’interno del gruppo-classe.  

4.4. Aprire il proprio insegnamento alla dimensione della cittadinanza 
(funzionamento, dibattiti, e domande della società) favorendo lo sviluppo del 
senso di responsabilità, di solidarietà e di giustizia.  

4.5. Giustificare la propria attività professionale con argomenti fondati su principi 
pedagogici, etici e deontologici. 

4.6. Identificare, analizzare e situare all’interno di correnti di pensiero i problemi 
della società che toccano la propria attività professionale. 

4.7. Evitare ogni forma di discriminazione nei confronti degli studenti, delle 
famiglie e dei colleghi, in relazione a diversità sociali e culturali, per esempio 
riguardo al genere femminile o maschile, all’origine etnica o socioeconomica. 

 
5. Cooperare alla realizzazione degli obiettivi educativi della scuola con 

tutte le componenti coinvolte 
5.1. Contribuire, all’interno dei consigli di classe, del gruppo di materia e di 

settore, alla concezione di situazioni di insegnamento/apprendimento e di 
valutazione e al loro adattamento in funzione delle caratteristiche degli 
studenti per assicurare una coerenza d’azione. 

5.2. Contribuire, in collaborazione con i membri del gruppo di materia e del gruppo 
di settore, alla preparazione di supporti didattici. 

5.3. Animare un gruppo di lavoro, dirigere riunioni, favorendo l’elaborazione di un 
consenso fra i partecipanti quando se ne manifesta l’esigenza. 

5.4. Partecipare alla scelta, all’elaborazione, alla realizzazione e al bilancio di 
progetti dell’istituto scolastico. 

5.5. Concertare e coordinare i propri interventi con i partner della scuola, 
considerando la complementarietà delle rispettive competenze.  

5.6. Contribuire alla realizzazione delle attività degli organismi di gestione e di 
rappresentanza dell’istituto (collegio dei docenti, consiglio di direzione, 
consigli di classe, gruppo di materia di sede e cantonale, rappresentanze di 
studenti e genitori). 
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6. Progettare e animare situazioni di insegnamento/apprendimento tenuto 

conto degli studenti e del piano degli studi 
6.1. Trasporre didatticamente i contenuti disciplinari, considerando le finalità, le 

competenze mirate e l’evoluzione degli apprendimenti degli studenti.  
6.2. Progettare situazioni di insegnamento/apprendimento variate, coerenti e 

fondate sul piano didattico e pedagogico, con un livello di complessità che 
permetta lo sviluppo progressivo delle competenze degli studenti. 

6.3. Individuare gli snodi concettuali dei contenuti di insegnamento, i possibili 
ostacoli cognitivi e prevedere diverse forme di differenziazione per farvi 
fronte.  

6.4. Elaborare materiali di supporto utili alla messa in opera di situazioni di 
insegnamento/apprendimento. 

6.5. Progettare e animare situazioni di insegnamento/apprendimento che 
permettano agli studenti di integrare gli apprendimenti e di trasferire e 
mobilitare le competenze sviluppate in contesti diversi. 

6.6. Elaborare e realizzare situazioni di insegnamento/apprendimento che 
considerino le componenti cognitive, affettive e relazionali degli 
apprendimenti. 

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

6.8. Guidare e accompagnare gli studenti nel loro percorso di apprendimento, 
identificando gli ostacoli cognitivi che si presentano e utilizzando le risorse 
adeguate per affrontarli. 

6.9. Adattare la propria pianificazione didattica nel corso dello svolgimento 
dell’attività di insegnamento, in considerazione degli elementi di contesto. 

 
7. Pianificare, realizzare e assicurare una vita di classe che favorisca 

l’apprendimento e la socializzazione degli studenti 
7.1. Instaurare con gli studenti un rapporto che determini un clima di lavoro e di 

studio favorevole all’apprendimento e alla cooperazione.  
7.2. Promuovere negli studenti lo sviluppo di comportamenti scolastici e sociali 

appropriati.  
7.3. Organizzare e fare evolvere la partecipazione degli studenti alla vita della 

classe e dell’istituto.  
7.4. Incoraggiare, in forma progressiva, il lavoro autonomo, critico e responsabile 

degli studenti.  
7.5. Identificare, analizzare i problemi che perturbano la vita di classe e applicare 

delle misure che consentano di risolverli in una prospettiva costruttiva. 
 

8. Valutare l’evoluzione degli apprendimenti e il grado di acquisizione delle 
competenze degli studenti 

8.1. Progettare e realizzare situazioni di valutazione coerenti rispetto alle 
competenze mirate e alle situazioni di insegnamento/apprendimento 
proposte.  

8.2. Applicare in modo equo e trasparente gli strumenti di valutazione elaborati. 
8.3. Utilizzare diverse modalità di valutazione formativa e certificativa o 

sommativa, formale e informale, per adattare il proprio insegnamento in 
funzione dell’evoluzione degli apprendimenti e per misurare il grado di 
acquisizione delle competenze degli studenti. 

8.4. Elaborare materiali di supporto utili alla messa in opera della valutazione. 
8.5. Coinvolgere gli studenti nel processo di valutazione, promuovendo la pratica 

dell’autovalutazione.  
8.6. Fornire un riscontro esplicito agli studenti e alle persone interessate sugli esiti 

della valutazione e sulle possibilità di regolazione.  
 

9. Adattare i propri interventi ai bisogni e alle caratteristiche degli studenti 
con difficoltà di profitto, di adattamento o con disabilità 

9.1. Promuovere l’integrazione sociale degli studenti in accordo con gli approcci 
all’educazione inclusiva praticati nel sistema scolastico locale e nazionale. 

9.2. Differenziare le difficoltà di profitto distinguendole da altre difficoltà di tipo 
fisico, psicologico o sociale, e progettare secondo il caso dei piani 
d’intervento adeguati. 

9.3. Proporre situazioni di insegnamento/apprendimento che considerino 
adeguatamente le possibilità, il potenziale e i bisogni degli studenti che 
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presentano delle lacune (ricorrendo agli spazi previsti dal piano degli studi e 
dai regolamenti). 

9.4. Operare congiuntamente con le famiglie, i consigli di classe e le istanze 
competenti per prevenire situazioni difficili e per farvi fronte. 

 
10. Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

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

10.1. Identificare e argomentare i vantaggi e i limiti delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) a sostegno dell’insegnamento 
e dell’apprendimento, così come le implicazioni del loro uso per la società.  

10.2. Utilizzare efficacemente le ICT quale fonte di conoscenza, produzione e 
riferimento, così come per comunicare e interagire con gli altri attori del 
proprio contesto di insegnamento. 

10.3. Realizzare situazioni di insegnamento/apprendimento integrando le possibilità 
didattiche e pedagogiche delle ICT e di Internet.  

10.4. Contribuire allo sviluppo della capacità degli studenti di utilizzare e valutare le 
ICT responsabilmente, nelle diverse occasioni di studio e di vita. 
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Profilo del docente di Scuola media 
superiore 

Questo documento è stato redatto da un gruppo di lavoro dell’Ufficio insegnamento 
medio superiore (UIMS) nella primavera del 2010 ed è attualmente in consultazione 
presso le scuole medie superiori del Cantone Ticino. 
 
Alcune considerazioni preliminari  
Una base formativa di qualità per i docenti e l’attenzione alla loro successiva 
formazione continua sono indispensabili per legittimare e rendere credibile, se non 
anche nobilitare, l’immagine di una scuola pubblica medio superiore, capace di 
rispondere ai bisogni complessi delle nuove generazioni, di risultare perciò efficace ed 
equilibrata – tra salvaguardia dei valori e ricerca innovativa – rispetto alla qualità 
dell’offerta formativa e rispetto alla propria organizzazione interna. È quindi molto 
importante che i candidati, durante il percorso che li porterà all’acquisizione del titolo di 
docente SMS, vengano messi nella condizione di sviluppare un’ampia serie di 
competenze sia negli ambiti della didattica disciplinare e interdisciplinare, sia in quelli 
attinenti alla sfera relazionale (per es. la gestione dei conflitti).  
Due sono gli obiettivi professionali che appaiono come irrinunciabili: l’orientamento alla 
ricerca e la capacità di essere riflessivi rispetto al proprio agire professionale.  
Il “docente ricercatore” è colui che sa costantemente mantenere uno sguardo vigile e 
critico nei confronti della propria professionalità: egli è attento ai processi di 
apprendimento e al dosaggio modulare dell’informazione, aperto alla sperimentazione, 
predilige la dimensione “laboratoriale” e – a partire dai risultati raggiunti sul piano 
didattico e pedagogico – sa mettere in atto strategie innovatrici. L’insegnante deve 
dunque necessariamente confrontarsi con le componenti dell’istituto scolastico 
(direzione, corpo docenti, studenti, famiglie), in una prospettiva collaborativa che sappia 
generare un sentimento di appartenenza a una sorta di “comunità scientifica ed 
educativa”, orientata da direttive ampiamente condivise. Una scuola che non sa 
confrontarsi in modo collegiale e con rigore scientifico è poco propensa a rinnovarsi e 
tende a proporre un modello d’insegnamento statico e dispersivo. Un atteggiamento 
critico e riflessivo genera invece una migliore consapevolezza della propria identità 
professionale, consente di mettere in luce risorse umane e valoriali anche sommesse e 
aiuta a riconoscere le competenze che hanno plasmato il percorso formativo che si è 
seguito. 
Quella del docente è una professione “olistica”, non frazionabile nelle sue parti. 
L’insegnante svolge la sua attività come un tutto: mentre effettua la mediazione 
didattica, esercita e nutre anche la relazione, esplica il sapere disciplinare, tiene conto 
dell’organizzazione istituzionale, fa esperienza e quindi cresce professionalmente. In 
questo processo, la figura dell’abilitandoè prioritaria; l’educatore deve conoscerla per 
poter costruire una relazione che sia in grado di generare e favorire le condizioni 
d’insegnamento e di apprendimento atte a valorizzarne le potenzialità. 
All’identità profonda dell’insegnante di SMS – di qualsiasi insegnante – appartiene la 
libertà con cui interpreta e trasmette la cultura; per questo la sua funzione non può venir 
equiparata a ruoli burocratici o di mera trasmissione di contenuti e metodi proposti da 
istanze superiori, senza il suo coinvolgimento globale, attivo e consapevole. 
Nell’esercizio della libertà didattica, è importante che l’insegnante sia cosciente delle 
proprie responsabilità: in quanto titolare del progetto didattico, egli deve essere attento 
all’insieme dei comportamenti professionali che permettono di conseguire con gli 
studenti (meglio se in forma coordinata con gli insegnanti degli altri ambiti disciplinari) 
gli obiettivi stabiliti dal piano degli studi.  
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Le competenze professionali del docente di SMS 
 
1. Competenze basilari 

− Competenza scientifica disciplinare; padronanza culturale e storico-
epistemologica del patrimonio che ingloba la materia d’insegnamento; 

− competenze di cultura generale, conoscenze almeno scolastiche di altre due 
lingue nazionali e capacità adeguate di espressione, scritta e orale, in lingua 
italiana (veicolo principale e irrinunciabile della comunicazione tra componenti 
dell’istituto); 

− conoscenza del sistema scolastico svizzero e ticinese, nonché del modello 
formativo sotteso ai regolamenti e ai piani di studio della scuola media e 
media superiore; 

− disponibilità all’aggiornamento scientifico e professionale (autoformazione e 
formazione continua concepite come parti integranti della propria identità di 
docente); 

− conoscenza delle problematiche e dei principali “snodi concettuali” relativi alla 
materia d’insegnamento e capacità di immaginare percorsi didattici 
differenziati, per affrontarli con gli studenti (autonomia scientifico-didattica 
concepita come tratto fondante della specificità intellettuale della 
professione); 

− conoscenza degli obiettivi formativi generali propri alle varie aree disciplinari, 
con particolare riferimento a quella cui appartiene la propria materia 
d’insegnamento (disponibilità a collocarsi anche in ambiti pluri e 
interdisciplinari); 

− competenze adeguate per l’uso delle tecnologie dell’informazione 
nell’insegnamento della propria disciplina. 

 
2. Competenze didattiche 
− Conoscenze di didattica generale e padronanza metodologica, anche sul 

piano empirico, della didattica disciplinare (procedure di progettazione, di 
innovazione, di controllo-valutazione e autovalutazione, ecc.); 

− consapevolezza rispetto alle strategie cognitive attivate nei processi di 
insegnamento/apprendimento (definizione delle priorità da perseguire e scelte 
operative conseguenti; verifica costante del processo in corso e capacità di 
regolazione); 

− disponibilità a riconvertire didatticamente lo spessore scientifico della propria 
competenza disciplinare, per far fronte a nuove esigenze educative; 

− capacità di lettura e di analisi dei fattori che incidono sulla qualità complessiva 
dei percorsi didattici adottati e sull’esito scolastico dei propri studenti; 

− conoscenza del progetto formativo messo in atto, sia a livello cantonale sia 
all’interno dell’istituto, per quanto riguarda gli obiettivi generali e di natura più 
propriamente disciplinare; capacità di rapportarsi al progetto in modo 
coerente, collaborativo e insieme critico.  

 
3. Competenze comunicativo-relazionali 
− Capacità di esprimersi verbalmente e per iscritto con efficacia comunicativa 

(correttezza e adeguata ricchezza della lingua d’insegnamento); 
− conoscenza delle dinamiche della comunicazione/socializzazione (relazione 

socio-affettiva con gli studenti; controllo delle dinamiche psicologiche, ecc.); 
− disponibilità a instaurare con gli studenti un rapporto che determini un clima di 

lavoro e di studio favorevole all’apprendimento e alla collaborazione 
(autorevolezza e chiara distinzione dei ruoli; apertura e disponibilità; rigore e 
trasparenza; ecc.); 

− impegno a incoraggiare, in forma progressiva, il lavoro autonomo e 
responsabile degli studenti, arricchendone le capacità critiche.  

 
4. Competenze deontologiche 
− Consapevolezza che la propria professionalità pedagogica si esplica 

nell’incontro con l’abilitandodi scuola media superiore e col quadro 
istituzionale dell’insegnamento, in una prospettiva che richiede capacità 
costanti di rilettura critica del proprio mandato professionale; 

− generosità nel mettere a disposizione dei colleghi le proprie competenze e 
conoscenze, collaborando con gli organismi di gestione e di rappresentanza 
dell’istituto, con senso etico e percezione della dimensione collettiva del 
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proprio lavoro (Collegio dei docenti, Consiglio di direzione, Consigli di classe, 
Gruppo di materia di sede e cantonale, rappresentanze di studenti e genitori); 

− consapevolezza delle responsabilità implicate nel proprio ruolo pubblico e 
disponibilità ad agire in modo conforme al progetto formativo esplicitato a 
livello cantonale e d’istituto; 

− atteggiamento riflessivo e propositivo rispetto allo sviluppo della propria 
professionalità (conoscenze sull’apprendere, sulla qualità del contesto 
educativo di riferimento, sulla cura della relazione con le componenti 
dell’istituto; disponibilità a progettare e sperimentare, anche nella prospettiva 
di una formazione continua che assicuri il contatto coi luoghi della ricerca 
scientifica). 

 
  



SUPSI DFA – Diploma di insegnamento per le scuole di maturità A.a. 2016/17 34 

Docenti e responsabili dei moduli 

  

Binaghi Maurizio 
 

Lic. Storia contemporanea, Storia moderna e 
Letteratura italiana (UNI Friborgo) 
 

maurizio.binaghi@supsi.ch 
 

Bocchi Pier Carlo 
 

PhD, Laurea in Scienze dell’educazione (UNI Ginevra) 
 

piercarlo.bocchi@supsi.ch 
 

Chiaruttini Massimo 
 

Laurea in lettere moderne (UNI Pavia) massimo.chiaruttini@supsi.ch 
 

Cignetti Luca 
 

PhD in Linguistica italiana (UNI Basilea);  
Laurea in Lettere moderne (UNI Torino) 
 

luca.cignetti@supsi.ch 
 

Laffranchi Giuseppe 
 

Diploma di Scienze Naturali (ETH Zurigo);  
Master of Advanced Studies in Educational Technology (PH Lucerna) 
 

giuseppe.laffranchi@supsi.ch 
 

Lavizzari Paolo 
 

Dipl. di specializzazione in Psicologia clinica (UNI Ginevra) 
 

paolo.lavizzari@supsi.ch 
 

Lupatini Marco 
 

Lic. Scienze naturali, Geografia (UNI Zurigo) 
 

marco.lupatini@supsi.ch 
 

Martinelli Alberto Diploma in Geografia - Università di Friborgo; 
Diploma Postgrade in Geografia dei Trasporti - Conférenze Universitaire de la 
Suisse Occidentale 
 

alberto.martinelli@supsi.ch 
 

Piatti Alberto 
 

PhD, Dipl math (ETH Zürich) 
 

alberto.piatti@supsi.ch 
 

Rocca Lorena 
 

Phd, Laurea in pedagogia (UNI Padova) 
 

lorena.rocca@supsi.ch 
 

Snider Pietro 
 

Master of Letters in filosofia (University of St Andrews) 
PhD in filosofia (UNI Basilea) 

pietro.snider@supsi.ch 
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