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L’evoluzione di carriera dell’insegnante 
a seguito di una formazione abilitante 
si sviluppa in maniera non lineare; le atti- 
vità iniziali d’insegnamento sono carat- 
terizzate sovente da una relativa precari- 
età e incertezza, sino alla progressiva 
assunzione dello statuto di docente pro- 
fessionista. Riguardo a questa evolu- 
zione, sono sempre più numerosi gli studi 
e gli approfondimenti che analizzano gli 
elementi che la caratterizzano e quelli che 
possono ostacolarla o supportarla. 
Parallelamente si stanno diffondendo, 
all’interno dei vari ordini e gradi di 
scuole, le pratiche volte a promuovere 
modalità strutturate di sostegno 
alle e ai neo-docenti, oppure 
a supportare coloro che attraversano 
momenti di crisi nel corso degli anni 
o nella fase conclusiva del proprio percorso 
professionale. 

Questa giornata di studio, organizzata 
da DECS-LINEA, IUFFP e DFA - SUPSI, 
intende contribuire alla riflessione sulle 
modalità di accompagnamento all’evo- 
luzione di carriera delle e dei professionisti 
dell’insegnamento. 
Essa si colloca all’interno del progetto 
mantello “LINEA: sostegno ai docenti
 in difficoltà e promozione del benessere” 
del DECS, nel quadro dell’iniziativa 
sperimentale d’inserimento della figura 
di docente–tutor per neo-insegnanti 
in alcune sedi di grado secondario del 
cantone (scuole medie, medie supe- 
riori e scuole professionali). 
Nel corso della giornata sono proposti 
interventi di relatori e relatrici che 
presenteranno diversi aspetti del tema
in oggetto. Inoltre ogni partecipante 
avrà la possibilità di discutere e confronta-
re la propria opinione all’interno 
di ateliers di approfondimento.

Pubblico di riferimento e obiettivi
La giornata è rivolta al corpo insegnante 
e direttivo dei vari ordini e gradi di scuole 
del Cantone Ticino, così come alle diverse 
figure che si occupano di consulenza 
e supervisione per l’insegnamento (esperte 
e esperti di materia, mediatori e mediatrici, 
tutor, docenti per la pratica professionale, 
assistenti didattici, docenti IUFFP e DFA, altre 
figure di sostegno). 

Essa si propone di: 
• Favorire il confronto e lo scambio 
 di opinioni tra coloro che svolgono attività 
 di accompagnamento e consulenza 
 al corpo insegnante e le/gli insegnanti 
 stessi 
• Sensibilizzare le/i partecipanti 
 riguardo agli elementi che sostengono 
 oppure ostacolano il benessere del 
 corpo insegnante
• Promuovere una riflessione sull’evoluzione 
 della professionalità insegnante nell’arco 
 della carriera.

Data e orari
6 aprile 2017, 8:30 - 16:15

Sede
Aula magna del Dipartimento Formazione 
e apprendimento SUPSI, 
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno

Costi e riconoscimento
La partecipazione alla giornata di studio 
è gratuita.

Per il corpo docente della Divisione
formazione professionale la giornata è 
riconosciuta nel contingente di otto 
giornate di formazione continua, previa 
autorizzazione delle rispettive 
direzioni scolastiche.

Per i docenti della Divisione scuola 
il riconoscimento è definito dagli Uffici 
dell’insegnamento.

Alle e ai partecipanti sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

Organizzazione degli atelier
Tutti gli ateliers sono proposti due volte nel 
corso della giornata e ciascuno è coordinato 
da un-a tutor, partecipante al progetto 
“Il Tutor: le buone pratiche dell’insegnare 
trasmesse alle nuove generazioni di docenti”. 

Le relatrici e i relatori presenti introducono 
la tematica tramite un contributo di 
una decina di minuti, sulla base della propria 
esperienza o delle proprie ricerche. 
Una discussione comune permetterà 
di far emergere gli interrogativi posti dalla 
tematica toccata, gli elementi chiave 
e i vissuti dei e delle partecipanti, nonché 
le prospettive di sviluppo ulteriore. 
Una sintesi grafica di quanto emerso
(mappa, parole chiave, etc.) sarà esposta 
verso fine pomeriggio, per rendere
visibili gli elementi principali di quanto 
emerso in ciascun atelier. 

Durante la tavola rotonda finale, 
cui parteciperanno tutti i relatori e le relatrici 
saranno ripresi e discussi gli elementi 
principali emersi nel corso della giornata.



  8.30  Accoglienza 
 
 9.00  Saluto iniziale
 Tiziana Zaninelli, direttrice 
 dell’Ufficio dell’insegnamento 
 medio-DECS.

 Fabio Merlini, direttore regionale
 e responsabile regionale 
 del dipartimento formazione, 
 dell’Istituto Universitario 
 Federale per la Formazione 
 Professionale. 

 Alberto Piatti, responsabile 
 della formazione di base 
 del Dipartimento formazione 
 e apprendimento-SUPSI 

 
9.30 Conferenze
 Introduzione 
 Deli Salini e Paola Mäusli–Pellegatta

 “Bonjour le réel, au revoir les 
 idéaux?” Les nouveaux 
 enseignant-e-s à l’épreuve 
 de l’exercice du métier. 
 Andreea Capitanescu Benetti

 “Caro tutor, ti scrivo…” 
 narrazione di sé 
 e (tras)formazioni narrative 
 del sé professionale. 
 Un contributo alla riflessione 
 sui dispositivi, le risorse e gli adiuvanti 
 nell’inserimento professionale 
 delle e degli insegnanti. 
 Katja Vanini De Carlo 

 Discussione in plenaria 

11.00 Pausa

11.15 Atelier
 1. Fasi, risorse e ostacoli nel corso 
 della carriera insegnante
 Con Elena Boldrini, Viviana Sappa 
 e Silvio Canevascini

 2. L’accompagnamento 
 nella pratica d’insegnanti 
 in formazione 
 Con Giancarlo Sonzogni 
 e Christian Araya

 3. Le forme del disagio espresso 
 dalle e dagli insegnanti e le 
 modalità di supporto possibile 
 Con Carlotta Vieceli 
 e Paola Mäusli-Pellegatta
 
 4. Le forme di consulenza 
 e di supervisione d’insegnanti 
 nel corso della loro attività 
 con Pasquale Genasci 
 e Monica Galante

 
12.30 Pausa pranzo in comune

 
13.45 Ripresa degli ateliers
 Sono riproposti gli stessi ateliers 
 del mattino, a cui partecipano 
 gruppi diversi dai precedenti, 
 in modo che ciascun partecipante 
 abbia la possibilità di seguire 
 2 ateliers nel corso della giornata.

15.00 Pausa 

15.15 Visione comune delle sintesi 
 grafiche di quanto emerso nei 
 quattro atelier 

15.30 Tavola rotonda finale 
 con tutti i relatori e le relatrici
 della giornata
 Moderatore: Fabio Merlini

  16.15 Conclusione della giornata di studio

Iscrizioni   L’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi 

   entro il 19 marzo 2017, tramite il formulario   

   online disponibile all’indirizzo 

   www.supsi.ch/go/giornata-linea. 
   Le iscrizioni saranno considerate secondo   

   l’ordine d’arrivo.  
   Attenzione: i posti sono limitati.



Relatori e relatrici

Dr. Andreea Capitanescu Benetti
Chargée d’enseignement à l’Université de 
Genève dans le domaine ‘Organisation 
du travail scolaire et métier d’enseignant’. 
Membre du groupe de recherche 
Innovation-Formation-Éducation (LIFE), 
intervient dans la formation initiale 
et continue des enseignant-e-s primaires.

Dr. Katja Vanini De Carlo 
Insegnante di scuola elementare nel cantone 
Ginevra e docente alla HEP di Losanna, 
associata all’équipe LIFE dell’Università di 
Ginevra come ricercatrice indipendente. 
I suoi principali interessi di ricerca vertono 
sulla ricerca biografica, l’analisi della 
professione insegnante e la costruzione 
del sé professionale.

Dr. Deli Salini
Ricercatrice senior e docente presso lo IUFFP 
di Lugano, responsabile del Laboratorio 
“Il Tutor: le buone pratiche dell’insegnare 
trasmesse alle nuove generazioni di docenti” 

Paola Mäusli-Pellegatta
Esperta di ingegneria della formazione, 
responsabile del progetto “LINEA: sostegno 
ai docenti in difficoltà e promozione 
del benessere”

Dr. Elena Boldrini
Docente e ricercatrice senior presso lo IUFFP 
di Lugano. Membro del team di ricerca 
sulla resilienza degli e delle insegnanti della 
formazione professionale.

Dr. Viviana Sappa
Ricercatrice senior e docente presso lo IUFFP 
di Lugano. Membro del team di ricerca 
sulla resilienza degli e delle insegnanti della 
formazione professionale.

Silvio Canevascini
Docente e ricercatore presso il DFA di 
Locarno, responsabile della ricerca Asptransit, 
sulla transizione dalla formazione iniziale 
all’inserimento professionale dei docenti 
di Scuola dell’infanzia e di Scuola elementare.

Giancarlo Sonzogni
Docente di matematica e Didatta per 
la pratica professionale presso la Scuola 
media di Gravesano. 

Christian Araya
Docente di conoscenze professionali 
allo CSIA e Assistente Didattico per lo IUFFP, 
area professionale delle arti applicate. 

Carlotta Vieceli
Psicologa, responsabile del Servizio 
di sostegno psicologico per docenti del 
Cantone Ticino. 

Pasquale Genasci
Già docente di storia, ora esperto 
per Storia nelle Scuole medie e nelle Scuole 
professionali. 

Monica Galante
Docente di conoscenze professionali 
del commercio al dettaglio, ispettrice di 
tirocinio e mediatrice presso la Scuola 
professionale commerciale di Locarno. 



Contatti
Dipartimento formazione e apprendimento
Formazione Continua
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 15
F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch www.supsi.ch/go/giornata-linea


