
Programma
09.00 - 09.20

09.20 - 11.20

11.20 - 12.10

12.10 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 15.15

15.15 - 16.10

16.10 - 16.30

Saluti iniziali.

Interventi brevi da parte di rappresentanti delle diverse 
figure presenti all’interno della scuola media.

Tavola rotonda: dibattito tra pubblico e relatori.

Sintesi della mattinata.

Pranzo offerto presso il DFA.

Gruppi di lavoro sui seguenti temi: 
• Competenze disciplinari 
• Competenze di gestione della classe, relazionali e 

socioemotive 
• Competenze di progettazione 
• Competenze di valutazione 
• Competenze comunicative e di lavoro in rete 

Presentazioni brevi (10 minuti) da parte dei portavoce di 
ogni gruppo.

Sintesi dei lavori del pomeriggio e chiusura della giornata.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

SUPSI

Descrizione
Il docente di scuola media è 
sempre più confrontato con 
compiti e contesti complessi e 
fortemente problematici: se da 
un lato la società tende a de-
legare sempre maggiori re-
sponsabilità alla scuola, dal-
l’altro lato mantiene un atteg-
giamento di forte critica nei 
confronti della stessa. Il do-
cente si trova pertanto al cro-
cevia di richieste, pressioni e 
situazioni difficili che richiedo-
no molteplici competenze. Il 
ruolo intellettuale e culturale 
del docente viene costante-
mente messo in discussione: 
cosa significa essere docente 
di scuola media oggi? Quali 
sono le competenze che deve 
possedere? E quali sono i 
suoi compiti?

L’UIM e il DFA promuovono 
una giornata di riflessione e 
confronto tra coloro che quo-
tidianamente vivono la scuola 
media, per analizzare la si-
tuazione attuale, raccogliere 
le opinioni dei professionisti e 
promuovere un dibattito pub-
blico sul ruolo e sul profilo del 
docente di scuola media nella 
società odierna in Ticino.

Destinatari
Docenti di scuola media, docenti di scuola media in formazione, esperti e diret-
tori di scuola media, formatori DFA, altri professionisti attivi all’interno della 
scuola media.

Iscrizioni e informazioni
È possibile iscriversi gratuitamente alla giornata di studio, entro e non oltre il  
20 aprile 2012, seguendo le istruzioni sul sito: http://www.supsi.ch/dfa

È possibile iscriversi anche a mezza giornata (mattina o pomeriggio).
Per maggiori informazioni e contatti: alberto.piatti@supsi.ch.

L’Ufficio dell’insegnamento medio del DECS e il Dipartimento formazione e apprendimento della 
SUPSI hanno il piacere di invitarvi a un giornata di riflessione e confronto tra professionisti sul tema

Il profilo del docente di scuola media
Locarno, Dipartimento formazione e apprendimento (DFA)
Sabato 5 maggio 2012
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