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Il Dipartimento formazione e apprendimento 

 

Il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) è il quinto dipartimento della SUPSI, che dal 
2009 riprende le attività della ex Alta Scuola Pedagogica di Locarno. Le attività del DFA si 
concentrano sulla formazione iniziale e continua dei docenti del sistema scolastico ticinese, sulla 
ricerca e i servizi al territorio.  
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Coordinatore  
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Premessa  

 

Nel corso degli ultimi anni la formazione pedagogica degli insegnanti del settore secondario ha 
visto una costante evoluzione. Da un modello formativo che coniugava l’entrata nel mondo 
dell’insegnamento con la frequenza di corsi all’Alta Scuola Pedagogica (ASP), si è gradualmente 
passati a una formazione di 60 ECTS1 antecedente l’entrata in servizio, svolta nella maggior parte 
dei casi in un anno a tempo pieno. Dal mese di settembre 2008, per rispondere alle richieste della 
Conferenza Svizzera dei Direttori della Pubblica Educazione (CDPE) volte a uniformare la 
formazione degli insegnanti a livello svizzero, ha preso avvio il Piano degli studi Master in 
Insegnamento nella scuola media (di seguito Master) nella forma qui presentata. 

La durata regolamentare degli studi è di due anni, il primo a tempo pieno e il secondo a tempo 
parziale. Da Regolamento lo studente può richiedere, se necessario, l’elaborazione di un piano degli 
studi personalizzato della durata di al massimo 8 semestri a tempo parziale. A seconda dei titoli 
ottenuti precedentemente dal candidato, è possibile conseguire il Master in una o due delle materie 
contemplate dal piano di formazione della scuola media. Il numero di crediti previsto varia da un 
minimo di 94 ECTS per la formazione in un’unica disciplina a un massimo di 111 ECTS per la 
formazione nelle due discipline educazione visiva e arti plastiche.  

Il Consiglio di stato del Cantone Ticino ha deciso di riconoscere il Master come titolo abilitante 
anche per l'insegnamento delle attività creative nelle scuole elementari. Ciò ci ha indotto a 
elaborare un complemento di formazione per queste materie, con particolare attenzione a questa 
fascia di età. 

Attualmente l’ottenimento del Master rilasciato dal DFA consente di insegnare le discipline 
prescelte nelle scuole medie del Cantone Ticino. Dal 2009 il titolo è riconosciuto dalla CDPE. Il 
titolo è dunque riconosciuto come titolo abilitante all’insegnamento nel livello secondario I in tutta la 
Svizzera. Proprio per permettere questo riconoscimento, il Master si basa sulle direttive della 
CDPE per la formazione degli insegnanti del livello secondario I, illustrate nel Regolamento 
concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del 
livello secondario I del 26 agosto 1999. Il Master è pure coerente con il Piano di formazione della 
scuola media del settembre 2004, documento edito dall’Ufficio Insegnamento Medio del Cantone 
Ticino (UIM) che illustra le caratteristiche, le finalità e gli obiettivi della scuola media in Ticino.  

Il Master del DFA è una formazione professionale di livello universitario che pone al centro della 
formazione lo sviluppo di competenze professionali. In particolare, la formazione combina moduli 
di scienze dell’educazione, moduli di didattica disciplinare, moduli professionali e un lavoro di 
diploma, in un progetto unitario volto a sviluppare delle competenze secondo un profilo di 
competenze dell’insegnante chiaramente esplicitato nel presente documento. La formazione si 
basa su un concetto di apprendimento lungo tutto l’arco della vita professionale (life long learning). 
In tal senso il percorso di formazione non approfondisce in egual misura tutte le competenze 
illustrate, ma si concentra in particolare sulle competenze necessarie fin dall’inizio all’insegnante e 
che meglio vengono sviluppate in una formazione iniziale alla progettazione didattica, 
approfondendo meno altre competenze che possono essere sviluppate in maniera più efficace in 
percorsi di formazione continua svolti durante l’attività professionale. Il DFA progetta le proprie 
offerte di formazione iniziale e continua in modo coerente perseguendo questa visione. 

Il presente Piano degli studi illustra in dettaglio gli obiettivi del Master, la struttura degli studi, i 
moduli previsti e le relative modalità di valutazione e di recupero. Questo documento è completato 
dal Regolamento per il Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella scuola media del DFA, che 
illustra in dettaglio il quadro legale e le norme che reggono il percorso di formazione (documento 

                                                

1
 ECTS: European Credit Transfer System 
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scaricabile dal sito www.supsi.ch/dfa) e dalle Direttive relative alla procedura di ammissione e 
selezione al Master in Insegnamento nella scuola media. 

  

http://www.supsi.ch/dfa
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Profilo delle competenze  

 

Il Master si inserisce su una formazione accademica acquisita in precedenza (Bachelor, Master) e 
che dovrebbe garantire un buon livello di padronanza delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari. La richiesta di studi accademici specifici conferma l’importanza essenziale della 
formazione culturale che deve essere alla base della professione docente. Questa preparazione, 
per essere applicata, deve avere come complemento delle competenze d’ordine didattico, 
pedagogico e psicologico che permettano di portare le conoscenze scientifiche in classe e, più in 
generale, di lavorare in una istituzione complessa qual è la scuola media. Obiettivo prioritario della 
formazione è lo sviluppo della professionalità del futuro docente attraverso la costruzione delle 
competenze necessarie ad affrontare le problematiche connesse all’attività di insegnamento. 

L’articolo 3 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie 
per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999 della CDPE definisce in 
generale le finalità della formazione come segue: 

 

La formazione prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati a essere in grado di: 

a. pianificare il loro insegnamento nel quadro dei piani di studio in vigore e di organizzarlo in 
una prospettiva interdisciplinare, 

b. sostenere le allieve e gli allievi nella scelta del loro orientamento scolastico e 
professionale e di prepararli al passaggio alla formazione professionale o alla scuola 
post-obbligatoria, 

c. valutare le capacità e le prestazioni scolastiche degli allievi, 

d. collaborare con gli altri docenti, con la direzione della scuola, con i genitori e con le 
autorità, 

e. collaborare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti pedagogici,  

f. procedere a una valutazione del proprio lavoro e pianificare il proprio perfezionamento 
professionale e la propria formazione complementare. 

 

Sulla base di queste indicazioni, il DFA ha optato per un proprio profilo di competenze 
dell’insegnante del livello secondario, basato su un profilo la cui impostazione risultasse diffusa, 
conosciuta e sostanzialmente condivisa nel panorama formativo svizzero e internazionale. In 
sostanza il profilo adottato deriva dal modello canadese2, ripreso a sua volta, con piccoli 
adattamenti, in molti profili di competenze prodotti dalle alte scuole pedagogiche svizzere.  

Il profilo illustra 11 macrocompetenze ritenute importanti per l’esercizio della professione 
insegnante per il livello secondario I e il livello atteso al termine della formazione in ognuna di 
esse. Le competenze sono a loro volta declinate in competenze operative. 

 

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

Dalla definizione del ruolo centrale della scuola come luogo di formazione culturale per i giovani, 
discende il compito di aiutare gli allievi ad acquisire delle conoscenze che assumano un senso e di 
portarli nel contempo a costruire nuove relazioni significative tra sé stessi e il mondo. Il ruolo 
dell’insegnante travalica quindi le questioni pedagogiche e didattiche legate all’insegnamento e 
all’apprendimento dell’allievo per considerare anche il fatto che, in quanto attore sociale, esso si 

                                                
2
 Martinet, M., Raymond, D. & Gauthier, C. (2001). La formation à l’enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles. 

Montréal: Gouvernement du Québec. 
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situa al crocevia di importanti questioni che riguardano l’intero sistema sociale e culturale. In questo 
senso l’insegnante è chiamato a: 

 

1.1 Padroneggiare i fondamenti dei saperi disciplinari per realizzare apprendimenti significativi 
e pertinenti. 

1.2 Assumere uno sguardo storico e critico sulle discipline insegnate (epistemologia). 

1.3 Assumere uno sguardo critico sul proprio retroterra socio-culturale e sul proprio ruolo 
sociale.  

1.4 Iscrivere il proprio insegnamento secondo una visione globale in modo coerente con le 
finalità della scuola. 

1.5 Considerare la classe come luogo aperto alla cultura e al dibattito sui temi culturali. 

 

Al termine della formazione gli studenti: 

 

 possiedono una comprensione critica dei saperi da insegnare; 

 sono in grado di integrare i diversi saperi da insegnare al fine di favorire la creazione di 
legami significativi per gli allievi; 

 sono in grado di considerare diverse posizioni concettuali dei quadri teorici di riferimento; 

 possiedono una comprensione critica della propria evoluzione culturale e sanno apprezzarne 
le potenzialità e i limiti; 

 sono in grado di creare situazioni di apprendimento che favoriscano l’interdisciplinarità e la 
diversità culturale per ottimizzare l’integrazione delle conoscenze negli allievi. 

 

2. Formarsi attraverso un processo individuale e collettivo di sviluppo professionale 

I cambiamenti che derivano dai ritmi accelerati delle evoluzioni sociali e culturali da una parte e 
dall’altrettanto rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche dall’altra richiedono notevoli 
capacità di rinnovamento da parte dell’insegnante che, nel corso della carriera, si trova nella 
necessità di attualizzare le conoscenze, le pratiche, i ruoli e le responsabilità. In questo senso 
l’insegnante è inserito in un processo di formazione permanente che richiede di: 

 

2.1. Elaborare un bilancio delle competenze professionali identificando i propri bisogni di 
formazione presenti o futuri ed essere in grado di rispondervi nel quadro della formazione 
iniziale e continua. 

2.2. Analizzare le proprie rappresentazioni dell’insegnamento e il proprio funzionamento in classe 
facendo riferimento a quadri teorici elaborati nell’ambito della ricerca in educazione. 

2.3. Mettere in discussione la pertinenza delle proprie scelte pedagogiche e didattiche. 

2.4. Integrare gli apporti teorici e gli strumenti osservativi nella riflessione sulle proprie pratiche 
per adattare continuamente il proprio insegnamento e la propria azione educativa. 

2.5. Adottare e integrare pratiche innovative e di ricerca per fare evolvere la propria pratica 
professionale. 
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Al termine della formazione gli studenti: 

 

 sono in grado di identificare i propri punti di forza, i propri limiti, gli obiettivi di sviluppo 
personale e i mezzi per raggiungerli; 

 sono in grado di identificare i propri bisogni di formazione presenti e futuri e fare capo alla 
formazione continua per soddisfarli; 

 sono in grado di reperire, comprendere e utilizzare le risorse disponibili per l’insegnamento 
(letteratura di ricerca, letteratura professionale, reti pedagogiche, associazioni professionali, 
banche dati); 

 sono in grado di utilizzare l’osservazione in classe, le informazioni sugli allievi e la ricerca quali 
risorse sia per valutare i risultati del proprio insegnamento sia per riflettere e rivedere la propria 
pratica. 

 

3. Integrare etica e responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni 

La professionalità dell’insegnante richiede che, nell’esercizio delle sue funzioni, esso rispetti le 
norme e le procedure condivise. D’altro canto l’autonomia professionale rinvia all’etica di 
responsabilità della persona. Entro questi confini l’insegnante è chiamato a investire nella propria 
azione professionale prestando la dovuta attenzione a tutti gli allievi affinché, nel rispetto delle 
singolarità e delle potenzialità, possano progredire nel loro apprendimento e non siano in alcun 
modo discriminati. In questo senso l’insegnante dà prova della sua coscienza professionale al 
momento in cui si tratta di: 

 

3.1. Identificare i valori soggiacenti alle situazioni di insegnamento/apprendimento proposte.  

3.2. Identificare, analizzare e situare all’interno di correnti di pensiero i problemi della società 
che si presentano nell’attività professionale. 

3.3. Accordare agli allievi l’attenzione e l’accompagnamento necessari per progredire 
nell’apprendimento. 

3.4. Aprire il proprio insegnamento alla dimensione della cittadinanza (funzionamento, dibattiti e 
domande della società) sviluppando negli allievi il senso delle responsabilità, della solidarietà 
e della giustizia. 

3.5. Legittimare, di fronte a una cerchia di interessati (autorità, genitori, educatori), le proprie 
decisioni relative all’apprendimento e all’educazione degli allievi. 

3.6. Rispettare le regole etiche della professione nelle relazioni e nella presa di decisioni evitando 
ogni forma di discriminazione e di svalutazione nei confronti degli allievi, delle famiglie e dei 
colleghi. 

3.7. Riferirsi al quadro legale e deontologico dell'istituzione scolastica nell’esercizio della propria 
funzione, riconoscendo i limiti del proprio campo di azione e di intervento. 

 

Al termine della formazione gli studenti: 

 

 sono in grado di agire in maniera responsabile, dimostrando di conoscere e di rispettare il 
quadro legale, deontologico e giuridico della propria azione e di essere in grado di assumere la 
responsabilità di un gruppo-classe; 

 conoscono i diversi attori nell’ambito scolastico, i loro ruoli e le loro responsabilità; 
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 sono in grado di cogliere la complessità del sistema classe valorizzando le singolarità e le 
potenzialità degli allievi; 

 sono in grado di rispondere delle proprie azioni e delle proprie opinioni con argomenti fondati 
su principi pedagogici, etici e deontologici. 

 

4. Progettare e animare situazioni di insegnamento/apprendimento in funzione degli 
allievi e del piano degli studi 

Insegnamento e apprendimento si pongono in una relazione particolare nella classe e coinvolgono 
in maniera interattiva allievo e insegnante: entrambi contribuiscono, in maniera complementare, 
all’apprendimento. Si tratta quindi, per l’insegnante, di sostenere la crescita cognitiva dell’allievo 
attraverso la progettazione e la realizzazione di situazioni di apprendimento che permettano 
all’allievo stesso di integrare delle conoscenze, di consolidarle e di poterle utilizzare in maniera 
consapevole ed efficace in situazioni e in contesti differenti, in modo da giungere alla costruzione 
di competenze. L’insegnante, cosciente della necessità di porre l’allievo e il suo apprendimento al 
centro dell’atto di insegnamento, si attiva per: 

 

4.1. Padroneggiare i contenuti da insegnare e tradurli in obiettivi di apprendimento, considerando 
le finalità, le competenze mirate e l’evoluzione degli apprendimenti degli allievi. 

4.2. Considerare le conoscenze, le rappresentazioni, le differenze sociali, i bisogni e gli interessi 
degli allievi nell’elaborazione e nella realizzazione delle situazioni di 
apprendimento/insegnamento. 

4.3. Scegliere ed elaborare approcci didattici che permettano agli allievi di costruire il senso 
dei loro apprendimenti e di trasferire e mobilitare le competenze in contesti diversi.  

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

4.5. Utilizzare strumenti e strategie metacognitivi in modo da favorire l’integrazione degli 
apprendimenti negli allievi. 

4.6. Considerare le componenti cognitive, affettive e relazionali degli apprendimenti. 

4.7. Fondare la scelta e i contenuti delle situazioni su dati provenienti dalla ricerca in 
educazione. 

 

Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 

 

 analizzare e valutare la materia contenuta nel Piano degli studi (Piani formativi di SM) al fine di 
progettare le attività di apprendimento e insegnamento; 

 progettare situazioni di apprendimento e insegnamento variate, coerenti e fondate sul piano 
didattico e pedagogico, con un livello di complessità che permetta lo sviluppo progressivo delle 
competenze degli allievi; 

 integrare le attività di insegnamento/apprendimento in una programmazione globale; 

 guidare e accompagnare gli allievi nel loro percorso di apprendimento attraverso interventi 
appropriati; 

 adattare lo svolgimento dell’attività alla situazione contestuale; 
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 identificare gli ostacoli cognitivi che si presentano negli allievi e utilizzare le risorse adeguate 
per affrontarli. 

 

5. Valutare l’evoluzione degli apprendimenti e il grado di acquisizione delle competenze 
degli allievi 

La valutazione delle prestazioni degli allievi si inserisce nel percorso dell’apprendimento 
assumendo un valore particolare tanto per l’insegnante, dal momento che permette di ottenere un 
riscontro sull’efficacia delle pratiche di insegnamento/apprendimento messe in atto, quanto per 
l’allievo e il suo contesto familiare per i quali essa rappresenta la possibilità di situare gli 
apprendimenti. Nel processo valutativo l’insegnante tiene conto delle diverse dimensioni 
caratterizzanti gli apprendimenti e dei diversi fattori che vi concorrono nell’intento di: 

 

5.1. Identificare i punti di forza e le difficoltà degli allievi per adattare il proprio insegnamento in 
funzione dell’evoluzione delle loro competenze. 

5.2. Elaborare strumenti di valutazione (sommativa, formativa o certificativa) che permettano di 
misurare la progressione e l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. 

5.3. Assicurare la coerenza tra gli strumenti di valutazione, gli obiettivi stabiliti e le situazioni di 
apprendimento proposte. 

5.4. Coinvolgere gli allievi nel processo di valutazione, promuovendo la pratica 
dell’autovalutazione. 

5.5. Comunicare agli allievi e alle persone interessate i risultati attesi e le informazioni 
sull’evoluzione degli apprendimenti in maniera chiara ed esplicita. 

5.6. Collaborare con l’équipe pedagogica (altri docenti, docente di sostegno, direttore, educatore, 
altre figure professionali coinvolte) per la determinazione del ritmo e delle tappe di 
apprendimento auspicate per un ciclo di formazione o una classe. 

 

Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 

 

 identificare i punti di forza e le difficoltà degli allievi e adattare il proprio insegnamento in 
funzione delle osservazioni effettuate; 

 utilizzare un ventaglio di modalità di valutazione formativa e sommativa, formale e informale 
(tra cui anche l’autovalutazione degli allievi); 

 ricorrere a strategie di valutazione che permettano di coinvolgere gli allievi, aiutarli a 
prendere coscienza delle loro modalità di apprendimento e dei loro bisogni, incoraggiandoli a 
porsi degli obiettivi di apprendimento individuali; 

 comunicare agli allievi i contenuti, le modalità e i risultati di un processo di valutazione e delle 
modalità di regolazione; 

 contribuire, in collaborazione con colleghi, alla preparazione di materiale. 

 

6. Pianificare, realizzare e assicurare una vita di classe che favorisca l’apprendimento e 
la socializzazione degli allievi 

L’evoluzione degli apprendimenti degli allievi è strettamente correlata con un clima di lavoro 
cooperativo e rispettoso all’interno della classe. La gestione della classe implica dunque un 
insieme di importanti componenti relative alla pratica di insegnamento che riguardano le attitudini e 
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le capacità di conduzione di gruppi nel percorso di acquisizione tanto di conoscenze e competenze 
cognitive che sociali (rispetto delle norme della vita in collettività). L’insegnante elabora quindi dei 
punti di riferimento che permettono di: 

 

6.1. Definire con gli allievi le regole di vita e curarne insieme il rispetto, al fine di creare un clima 
di rispetto e di cooperazione propizio agli apprendimenti cognitivi e sociali. 

6.2. Educare gli allievi ad assumere comportamenti scolastici e sociali appropriati. 

6.3. Utilizzare strategie adeguate per prevenire l’insorgere di comportamenti inappropriati e per 
intervenire efficacemente qualora si manifestino. 

6.4. Considerare le dimensioni cognitive, affettive e relazionali dell’insegnamento (comunicazione 
non verbale, empatia, seduzione, meccanismi di difesa, di protezione, di transfert). 

6.5. Considerare e risolvere le crisi, i conflitti, gli imprevisti in una prospettiva costruttiva. 

 

Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 

 

 elaborare e mantenere delle modalità che permettano uno svolgimento efficace delle attività 
della classe; 

 identificare e analizzare i problemi che perturbano la vita del gruppo/classe; 

 anticipare problemi di svolgimento nelle attività della classe e pianificare misure in grado di 
prevenirli; 

 determinare e applicare delle misure che permettano di regolare problemi con gli allievi che 
presentano comportamenti inadeguati; 

 fare partecipare gli allievi a decisioni che coinvolgono la vita di classe; 

 scegliere procedimenti e modalità di lavoro che permettono una partecipazione attiva degli 
allievi. 

 

7. Adattare i propri interventi ai bisogni e alle caratteristiche degli allievi con difficoltà di 
apprendimento, di adattamento o con handicap 

Coerentemente con l’approccio all’integrazione adottato nel contesto cantonale, l’insegnamento 
per allievi che presentano bisogni particolari prevede che l’insegnante possieda o ricerchi 
informazioni particolareggiate circa le capacità e i limiti di questi allievi. La sua azione pedagogica 
si fonda da una parte sulla valutazione individuale delle competenze e capacità emergenti nelle 
diverse situazioni di apprendimento e d’altra parte sull’individuazione delle caratteristiche con cui 
questi allievi agiscono all’interno del contesto collettivo della classe. In questo senso l’insegnante è 
tenuto a coordinare le sue attività con gli altri operatori tenendo presente i limiti del proprio campo 
di intervento e adattando le modalità, i contenuti, gli strumenti e i materiali alla diversità del 
percorso scolastico di questi allievi in modo da: 

 

7.1. Favorire l’integrazione pedagogica e sociale degli allievi che presentano difficoltà di 
apprendimento, di adattamento o un handicap. 

7.2. Proporre agli allievi compiti di apprendimento, sfide e ruoli atti a farli progredire facendo capo 
anche a diversi dispositivi di differenziazione (obiettivi, metodi, situazioni, strumenti, supporti, 
ecc.). 
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7.3. Cercare informazioni e contatti presso gli altri operatori scolastici e sociali e le famiglie per 
definire i bisogni e lo sviluppo degli allievi. 

7.4. Operare congiuntamente con gli operatori scolastici e sociali e le famiglie per prevenire 
situazioni difficili e per farvi fronte. 

7.5. Fornire agli allievi l’attenzione e l’accompagnamento appropriati. 

 

Al termine della formazione gli studenti: 

 

 conoscono gli approcci all’educazione inclusiva praticati nel sistema scolastico locale e 
nazionale; 

 sono in grado di riconoscere i disturbi dell’apprendimento distinguendoli da altre difficoltà di 
tipo fisico o psicologico; 

 sono in grado di identificare le difficoltà, adottare misure adeguate e, quando necessario, 
fare capo alle istanze competenti (servizi di sostegno pedagogico o servizi medico-
psicologici); 

 sono in grado di progettare situazioni di apprendimento consone rispetto all’etica, alle 
possibilità, al potenziale e ai bisogni dell’allievo con difficoltà di apprendimento, di 
adattamento o con un handicap; 

 sono in grado di collaborare alla progettazione e alla realizzazione di un piano di intervento 
specifico per gli allievi che presentano difficoltà di apprendimento, di adattamento o un 
handicap. 

 

8. Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per predisporre e 
condurre attività di insegnamento/apprendimento, per gestire l’insegnamento e lo 
sviluppo professionale 

Il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) è alla base della 
centralità che esse assumono anche in ambito scolastico; le reti e gli strumenti informatici offrono 
infatti innumerevoli possibilità di reperimento di informazioni per l’insegnamento e l’apprendimento; 
la multimedialità apre nuove prospettive nell’ambito delle attività didattiche e di comunicazione. Per 
orientarsi all’interno di questa offerta tecnologica diventa fondamentale, tanto per l’insegnante 
quanto per gli allievi, possedere conoscenze per utilizzarle con il necessario spirito critico anche in 
considerazione del fatto che l’accesso alle informazioni in rete e l’uso di strumenti e servizi ICT 
modifica in maniera significativa le modalità di apprendimento e di comunicazione. Di 
conseguenza, per un’integrazione coerente ed efficace delle ICT nella propria pratica pedagogica 
l’insegnante agisce in funzione di: 

 

8.1. Sviluppare uno sguardo critico circa l’utilizzo di strumenti tecnologici a supporto 
dell’insegnamento e dell’apprendimento e circa le implicazioni del loro uso per la società. 

8.2. Valutare il potenziale didattico e pedagogico delle tecnologie rispetto allo sviluppo di 
competenze mirate nel piano degli studi. 

8.3. Utilizzare in maniera consapevole le tecnologie per ricercare, trattare e comunicare 
informazioni. 

8.4. Utilizzare le tecnologie per costruire reti di scambio e di formazione continua nel proprio 
contesto di insegnamento. 
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8.5. Aiutare gli allievi ad appropriarsi delle tecnologie, a utilizzarle per l’apprendimento, a 
valutarne l’utilizzo e a considerare criticamente i dati raccolti. 

 

Al termine della formazione gli studenti: 

 

 considerano con spirito critico i vantaggi e i limiti delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione a sostegno dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

 dispongono di una visione d’insieme delle possibilità offerte dalle ICT sul piano pedagogico e 
didattico, in particolare rispetto alle risorse di Internet; 

 sono in grado di integrare le possibilità delle ICT in maniera funzionale e pertinente nella 
progettazione di attività di insegnamento/apprendimento; 

 sono in grado di utilizzare efficacemente le possibilità delle ICT per le differenti componenti 
dell’attività intellettuale e professionale: comunicazione, ricerca ed elaborazione dei dati, 
valutazione e interazione con colleghi o esperti. 

 

9. Cooperare alla realizzazione degli obiettivi educativi della scuola con tutte le 
componenti coinvolte 

A seguito delle aumentate aspettative e delle nuove sfide poste alla scuola, emerge la necessità di 
assicurare la collaborazione tra i numerosi partner e le diverse componenti che concorrono 
all’istruzione e all’educazione degli allievi; in questo senso risulta importante una definizione chiara 
dei ruoli e delle azioni di pertinenza del corpo insegnante, considerando i contribuiti delle diverse 
componenti nell’ottica di un’implementazione e di un consolidamento di proficue pratiche 
cooperative. Per questo l’insegnante è chiamato a: 

 

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

9.2. Coordinare i propri interventi con i partner della scuola in uno spirito di concertazione e 
delimitando i campi di azione e di responsabilità legati alla propria funzione. 

9.3. Organizzare e fare evolvere la partecipazione degli allievi alla vita della classe e 
dell’istituto. 

9.4. Favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola suscitando diverse forme di 
incontri e di scambi. 

 

Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 

 

 identificare i partner della scuola, le loro rispettive risorse e funzioni; 

 situare la propria funzione in relazione a quella degli altri attori e riconoscere la 
complementarietà delle rispettive competenze. 

 

10. Cooperare con i membri dell’équipe pedagogica nella realizzazione di compiti atti a 
favorire lo sviluppo e la valutazione delle competenze mirate 

L’insegnante esplica buona parte dei propri compiti anche all’esterno della propria classe, 
collaborando con i membri di un’équipe pedagogica nella quale è inserito, insieme a colleghi o altri 
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specialisti, e che mira a concertare e coordinare gli insegnamenti prendendo decisioni coerenti 
rispetto all’apprendimento degli allievi. Lavorare in équipe in funzione dello sviluppo degli 
apprendimenti degli allievi comporta la necessità di accordarsi sulle scelte curricolari e pedagogiche 
da adottare, di concordare l’adattamento dell’insegnamento in funzione delle caratteristiche degli 
allievi e di accordarsi su esigenze di valutazione comuni. L’insegnante si impegna dunque in un 
percorso di collaborazione che prevede di: 

 

10.1. Collaborare, all’interno di un’équipe pedagogica, alla concezione e all’adattamento di 
situazioni di apprendimento, alla definizione degli obiettivi da raggiungere e alla loro 
valutazione per assicurare, nella complementarietà, una coerenza d’azione. 

10.2. Confrontare, nell’ambito di un’équipe pedagogica, le proprie rappresentazioni della scuola, 
dell’insegnamento e dell’apprendimento nell’intento di armonizzarle. 

10.3. Favorire l’elaborazione di un consenso fra i membri dell’équipe pedagogica quando se ne 
manifesta l’esigenza. 

10.4. Animare un gruppo di lavoro, dirigere riunioni. 

 

Al termine della formazione gli studenti sono in grado di: 

 integrarsi positivamente in un’équipe rispettandone il funzionamento; 

 impegnarsi in maniera critica e costruttiva nella realizzazione dei compiti dell’équipe 
portando contributi di natura pedagogica. 

 

11. Comunicare in modo chiaro e appropriato nei diversi contesti legati alla professione 

All’interno di un contesto sociolinguistico particolare quale quello cantonale, il modello di 
riferimento linguistico e comunicativo fornito dall’insegnante assume una connotazione ancora più 
significativa. L’attenzione verso un uso linguistico di qualità deve essere considerata come 
responsabilità individuale e collettiva del corpo insegnante. Nell’esercizio delle sue funzioni 
l’insegnante è chiamato a interagire con diversi interlocutori (allievi, colleghi, autorità, famiglie, 
specialisti) e in diverse situazioni comunicative: è necessario dunque che egli sappia adeguarsi 
linguisticamente all’interlocutore, al contesto e alle esigenze comunicative nell’ottica di costruire 
una comunicazione chiara ed efficace. L’insegnante curerà dunque con particolare attenzione il 
suo modo di esprimersi prestando attenzione a: 

 

11.1. Rispettare le regole della lingua italiana, sia orali che scritte, nelle diverse situazioni di 
comunicazione con gli allievi e con gli altri interlocutori. 

11.2. Utilizzare un linguaggio orale adeguato negli interventi con gli allievi, con le famiglie e con i 
colleghi. 

11.3. Utilizzare una pluralità di linguaggi espressivi e comunicativi nell’interazione con gli 
allievi. 

11.4. Mettere in atto le regole della comunicazione per favorire relazioni costruttive. 

11.5. Utilizzare un lessico specifico alla disciplina insegnata, corretto e adeguato nelle diverse 
situazioni di insegnamento/apprendimento. 
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Al termine della formazione gli studenti: 

 

 padroneggiano le regole e l’uso della lingua orale e scritta, con particolare attenzione al 
lessico specifico della disciplina insegnata, in maniera da risultare comprensibili ed efficaci 
nella comunicazione con l’insieme della comunità scolastica; 

 sono in grado di esprimersi con una lingua corretta, con la padronanza, la precisione e 
l’efficacia che la società si aspetta da un professionista dell’insegnamento; 

 sono in grado di formulare consegne in maniera precisa e comprensibile, considerando 
adeguatamente la situazione e il contesto comunicativo; 

 sono in grado di considerare le differenze culturali nella comunicazione con gli allievi e le 
famiglie. 
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Piano degli studi 
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Struttura della formazione 

 

La formazione è strutturata su due anni, un primo anno a tempo pieno e un secondo anno a tempo 
parziale. In caso di richiesta da parte dello studente è possibile elaborare un piano degli studi 
personalizzato della durata massima di 4 anni, che sia il più possibile compatibile con le necessità 
dello studente e con l’offerta del DFA. A seconda della disponibilità di ore nelle scuole medie 
cantonali e dei moduli certificati il primo anno di formazione, la pratica professionale del secondo 
anno può essere svolta sotto forma di Incarico limitato (IL) retribuito. L’assegnazione di un IL è 
compito dell’Ufficio dell’Insegnamento Medio (UIM) e non può dunque essere garantito dal DFA. 

La formazione è costituita da 4 assi principali: le scienze dell’educazione, la didattica disciplinare, la 
pratica professionale e il lavoro di diploma. I moduli previsti nei due anni di formazione sono riassunti 
nella tabella sottostante. I semestri indicati si riferiscono a uno svolgimento regolare della 
formazione. Il totale di ECTS varia da un minimo di 94 crediti per la formazione in un’unica disciplina 
a un massimo di 111 crediti per la formazione nelle due discipline educazione visiva e arti plastiche. 

In generale la presenza ai corsi a grande gruppo non è obbligatoria. Per la maggior parte degli altri 
corsi la presenza è invece obbligatoria. Se la presenza a un corso è obbligatoria, un’assenza 
maggiore del 20% può comportare la non acquisizione d’ufficio del modulo. In questo caso è 
necessario prendere al più presto possibile contatto con il responsabile del modulo al fine di 
concordare le modalità di acquisizione dei crediti previsti.  

A seguito della decisione del Consiglio di stato di riconoscere il titolo Master SUPSI in 
Insegnamento nella scuola media anche per l'insegnamento dell’educazione musicale, 
dell’educazione fisica e delle attività creative nelle scuole elementari, la formazione al DFA 
prevede per gli studenti che frequentano il Master per l'insegnamento delle materie educazione 
visiva e arti plastiche, il modulo Sviluppo cognitivo e affettivo nell’età evolutiva, così come 24 ore di 
pratica professionale osservativa all’interno della scuola elementare. La formazione nelle materie 
citate sopra comporta quindi un complemento di formazione specifico che pone particolare 
attenzione agli aspetti cognitivi e affettivi dei bambini che frequentano il primo ciclo di scuola 
elementare. I moduli supplementari con i relativi crediti sono indicati di seguito con *. 

 

Modulo 
Ore 

d’aula 
I sem II sem III sem IV sem 

Psicopedagogia 48 4 ECTS    

Scuola e società 36  3 ECTS   

Sviluppo cognitivo e affettivo nell’età evolutiva* 24  2 ECTS*   

Valutazione  36 3 ECTS   

Adolescenza 36 3 ECTS   

Scuola, ricerca e insegnamento 50 4 ECTS   

Didattica disciplinare (due materie) 
108 

(216) 
10 (20) ECTS   

Modulo professionale 1 368 30 ECTS   

Competenze gestionali e relazionali del docente 96   7 ECTS 

Modulo professionale 2 (due materie) 
(con Pratica osservativa SE*) 

204 
(240) 
(+ 24) 

  
18 (21) ECTS 
(+ 2 ECTS*) 

Lavoro di diploma    12 ECTS 

 

Segue la descrizione dettagliata delle diverse categorie di moduli, e per ogni modulo, degli obiettivi 
e delle modalità di valutazione e certificazione (regolari e di recupero). 
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Moduli di scienze dell’educazione 

 

I moduli di scienze dell’educazione sono moduli comuni agli studenti di ogni disciplina. Essi 
integrano alle competenze disciplinari acquisite durante gli studi precedenti competenze 
psicopedagogiche fondanti per la definizione del profilo professionale di un insegnante. I moduli 
proposti sono i seguenti: 

 

 Psicopedagogia (4 ECTS) 

 Valutazione (3 ECTS)  

 Adolescenza (3 ECTS) 

 Scuola e società (3 ECTS) 

 Sviluppo cognitivo e affettivo nell’età evolutiva* (2 ECTS) 

 Scuola, ricerca e insegnamento (4 ECTS) 

 Competenze gestionali e relazionali del docente (7 ECTS) 

 

Il modulo di Psicopedagogia verte su temi della psicologia dell’apprendimento e la pedagogia 
generale. Più in particolare si forniscono gli strumenti teorici fondamentali per pianificare e 
svolgere in classe attività di insegnamento/apprendimento adeguate ad allievi di scuola media. 

Il modulo annuale Valutazione affronta le problematiche didattiche legate alla valutazione e 
alla differenziazione. La tematizzazione di questi due argomenti avrà luogo riflettendo su quali 
possano essere le azioni pedagogico-didattiche e il contesto idonei ad attività di differenziazione, 
così come la postura, gli strumenti e le pratiche didattiche appropriate ai vari tipi di valutazione. 
Attraverso l’analisi degli aspetti teorici e l’esame di esempi concreti sarà possibile quindi 
discutere e riflettere sul ruolo della valutazione quale strumento polivalente a disposizione del 
docente sia per seguire meglio e più da vicino il processo di apprendimento, per individuare le 
strategie utilizzate, le lacune esistenti e le parti da approfondire, sia per valutare il grado di 
apprendimento di saperi acquisiti.  

Riguardo alla differenziazione, dopo l’introduzione di alcuni supporti teorici sarà data l’occasione 
agli studenti di confrontarsi con la differenziazione nella pratica didattica. In particolare si 
lavorerà sulla concatenazione dei vari momenti di valutazione, sull’importanza della formulazione 
e comunicazione degli obiettivi, sull’allestimento di situazioni di insegnamento/apprendimento 
mirate a gruppi di allievi e a singoli, mettendo l’accento sulle regolazioni da attuare, per infine 
riflettere sulle ricadute di tali pratiche su tutti gli attori coinvolti. 

Ci si chinerà infine sulla preparazione della documentazione di sviluppo professionale, strumento 
di autoformazione che permette sia di affinare uno sguardo riflessivo sulla propria pratica in 
classe, sia di considerare questa attività metacognitiva come un processo di formazione 
stimolante nell’integrazione della teoria proposta al DFA alla propria pratica in classe.  

A complemento del modulo di psicopedagogia, il modulo Adolescenza fornisce allo studente le 
conoscenze teoriche fondamentali per comprendere la fase di sviluppo vissuta dagli allievi di 
scuola media, le loro necessità, il loro modo di comunicare, i loro problemi e i loro bisogni. 

Nel modulo del secondo semestre, Scuola e società, la missione della scuola e del docente 
sono discussi e analizzati dal punto di vista culturale, filosofico e sociologico mettendo in evidenza 
l’etica professionale e il quadro deontologico e legale in cui opera il docente di scuola media. 
Un’attenzione particolare è data alla dimensione della cittadinanza quale contributo allo sviluppo 
negli allievi del senso della responsabilità, della solidarietà e della giustizia. 



 25/52 

      

Ci sono molti interrogativi riguardo all’utilità della ricerca a scuola. Nel modulo Scuola, ricerca e 
insegnamento vogliamo chinarci sulla utilità che può avere per un docente l’applicazione di 
metodologie riconosciute per guidare la pratica riflessiva nella sua funzione di insegnante e 
nel lavoro in classe. Queste competenze sono infatti ritenute indispensabili per l’analisi della 
propria pratica, per identificare, pianificare e soddisfare i propri bisogni di formazione e per fare 
evolvere la propria professionalità attraverso pratiche innovative e di ricerca. Dopo aver definito le 
basi teoriche per comprendere i risultati e il funzionamento di una ricerca nel campo 
dell’educazione, verrà data la possibilità di confrontarsi con ricerche condotte su temi e 
metodologie differenziate in modo da permettere allo studente di attuare una scelta maggiormente 
consapevole relativamente al lavoro di diploma. Nell’ultima parte del modulo lo studente svilupperà 
il proprio tema di ricerca volto alla produzione del lavoro di diploma. 

Infine, il modulo del secondo anno Competenze gestionali e relazionali del docente introduce alla 
complessità del ruolo di docente all’interno di una comunità educante, in cui il docente si 
trova confrontato ai molteplici aspetti della vita istituzionale. Le tematiche introdotte principalmente 
nel modulo Adolescenza, ma pure nel modulo Scuola e società e nel corso Conoscere la scuola 
media, sono sviluppate da un punto di vista pratico attraverso esempi e buone pratiche, grazie al 
contributo attivo di professionisti attivi sul territorio. 

Di seguito riportiamo, per ogni modulo di scienze dell’educazione, una descrizione sintetica degli 
obiettivi, della struttura e delle modalità di valutazione. 

Gli obiettivi specificano le competenze in uscita previste da ogni modulo, coerentemente con il 
profilo di competenze di riferimento. 

La struttura specifica i corsi di cui è composto ogni modulo, le ore totali previste di lezione, le 
modalità di svolgimento dei singoli corsi e i semestri in cui si svolgono. 

Di regola, un corso teorico si tiene a grande gruppo (tutti gli abilitandi Master insieme, circa 70 
persone) e si compone prevalentemente di lezioni frontali. Un corso applicativo si svolge per 
contro a piccoli gruppi (una ventina di studenti, di regola di diverse discipline) e richiede una 
partecipazione attiva degli studenti. Un corso teorico-applicativo combina invece entrambe le 
modalità. I corsi di tipo teorico-applicativo o applicativo hanno un riferimento più diretto con le 
attività di pratica professionale. 

Le modalità di valutazione si dividono in valutazione regolare e valutazione di recupero. Con 
valutazione regolare si intende la valutazione effettuata durante il regolare svolgimento del modulo 
e può prevedere lavori prodotti durante la durata del corso, lavori di documentazione prodotti a 
casa dallo studente e/o esami finali. Con valutazione di recupero si intende una valutazione 
effettuata durante la sessione di recupero, prevista di regola alla fine di agosto, e non prevede una 
partecipazione attiva al corso. Per ogni modulo lo studente è tenuto a presentarsi la prima volta a 
una valutazione regolare. 

Si ricorda che eventuali complementi di informazione possono sempre essere richiesti dagli 
studenti ai formatori implicati nei vari corsi e in particolare ai responsabili di modulo. 
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Modulo Psicopedagogia  

 

ECTS  4  

Obiettivi  Al termine di questo modulo, lo studente è in grado di: 

- fare riferimento ai principali modelli psicologici dell’apprendimento e alle principali teorie 
pedagogiche necessarie per ideare, in un’ottica di complementarità, situazioni di 
insegnamento/apprendimento consone alle caratteristiche e alle possibilità degli allievi; 

- considerare diverse posizioni concettuali dei quadri teorici di riferimento. 

Prerequisiti  Nessuno  

Struttura  Il modulo si compone dei seguenti due corsi: 

1. Psicologia dell’apprendimento 
Corso teorico / 24 ore d’aula / I semestre 

2. Pedagogia generale 
Corso teorico / 24 ore d’aula / I semestre 

Presenza  Non obbligatoria  

Valutazione  Dossier scritto individuale alla fine del I semestre. La valutazione è espressa con Acquisito 
con distinzione / Acquisito / Non acquisito. In caso di non superamento del modulo, lo 
studente può ripresentarsi a un esame di recupero secondo la stessa modalità. 

Responsabile Daria Delorenzi  
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Modulo Valutazione 

 

ECTS  3 

Obiettivi  Al termine di questo modulo, lo studente: 

- è in grado di ideare e applicare strategie pedagogiche e didattiche differenziate; 

- è in grado di identificare i punti di forza, le difficoltà e lo sviluppo delle competenze degli 
allievi attraverso un processo di osservazione e valutazione basato su un approccio 
formativo e formatore; 

- conosce ed è in grado di utilizzare una serie di strumenti di valutazione formativa e 
sommativa, formale e informale;  

- è in grado di proporre agli allievi compiti di apprendimento, sfide e ruoli atti a farli 
progredire facendo capo a diversi dispositivi di differenziazione; 

- è in grado di allestire una documentazione di sviluppo professionale che raccoglie e 
mette in evidenza l’acquisizione di esperienze e l’evoluzione delle proprie competenze. 

Prerequisiti  Nessuno  

Struttura  Il modulo si compone di un unico corso a grande gruppo, consistente prevalentemente in 
lezioni frontali, per un totale di 36 ore d’aula. 

Presenza  Non obbligatoria 

Valutazione  Dossier scritto individuale alla fine del II semestre. La valutazione è espressa con Acquisito 
con distinzione / Acquisito / Non acquisito. In caso di non superamento del modulo, lo 
studente può ripresentarsi a un esame di recupero secondo la stessa modalità. 

Responsabile Reto Torti 
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Modulo Adolescenza 

 

ECTS  3 

Obiettivi  Al termine di questo modulo, lo studente: 

- conosce i molteplici aspetti relazionali, affettivi e sociali della preadolescenza e 
dell’adolescenza necessari per instaurare un ambiente di lavoro che favorisca 
l’apprendimento e la socializzazione; 

- è in grado di identificare i bisogni degli allievi, in particolare di quelli con difficoltà di 
apprendimento o di adattamento, ed è in grado di riconoscerne e valorizzarne la 
diversità; 

- è in grado di tenere conto dell’allievo nella sua globalità nella progettazione e 
realizzazione di situazioni di insegnamento/apprendimento adeguate; 

- è in grado di contestualizzare la propria responsabilità di insegnante nell’ambito dello 
sviluppo personale dell’allievo. 

Prerequisiti  Nessuno 

Struttura  Il modulo si compone di un unico corso a grande gruppo, consistente prevalentemente in 
lezioni frontali, per un totale di 36 ore d’aula. Si prevedono tuttavia momenti di lavoro di 
gruppo e di interazione tra i partecipanti e presentazioni. 

Presenza  Non obbligatoria 

Valutazione  La valutazione regolare del modulo si basa su di un esame scritto. La valutazione è espressa 
con Acquisito con distinzione / Acquisito / Non acquisito. In caso di non superamento del 
modulo, lo studente può ripresentarsi a un esame di recupero secondo la stessa modalità. 

Responsabile Luca Sciaroni 
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Modulo Scuola e società 

 

ECTS  3 

Obiettivi  Al termine di questo modulo, lo studente: 

- conosce e condivide i principi e i valori alla base della scuola media; 

- è consapevole dell’importanza di creare situazioni di insegnamento/apprendimento che 
favoriscano l’interdisciplinarità, la diversità culturale, l’equità e l’integrazione; 

- è consapevole dell’importanza di sviluppare negli allievi la dimensione della cittadinanza 
contribuendo, attraverso la pratica in classe, allo sviluppo del senso di responsabilità, di 
solidarietà e di giustizia;  

- conosce i principi dell’etica professionale, il quadro deontologico e legale in cui opera il 
docente di scuola media e ne comprende il senso nel contesto della propria attività 
professionale; 

- è in grado di riflettere sul ruolo educativo dell’insegnante e dell’istituzione scolastica, 
così come sul funzionamento di una classe e di una sede di scuola media da un punto 
di vista culturale, filosofico, etico e sociologico; 

- sa agire in qualità di professionista critico in grado di stabilire legami tra la cultura 
prescritta nei piani di formazione e quella degli allievi, favorendo il dibattito nella classe 
per prevenire ogni forma di discriminazione e sviluppare con gli allievi il senso di 
responsabilità e solidarietà. 

Prerequisiti  Nessuno  

Struttura  Il modulo si compone dei seguenti tre corsi, tutti svolti a grande gruppo: 

1. Filosofia dell’educazione 
Corso teorico / 12 ore d’aula / II semestre  

2. Educazione interculturale 
Corso teorico / 12 ore d’aula / II semestre 

3. Sociologia dell’educazione 
Corso teorico / 12 ore d’aula / II semestre 

Presenza  Non obbligatoria 

Valutazione  Esame scritto alla fine del II semestre. La valutazione è espressa con Acquisito con 
distinzione / Acquisito / Non acquisito. In caso di non superamento dell’esame, lo studente 
può ripresentarsi a un esame orale di recupero. 

Responsabile Marcello Ostinelli  
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Modulo Sviluppo cognitivo e affettivo nell’età evolutiva* 

 

ECTS  2  

Obiettivi  Al termine del modulo, lo studente è in grado di: 

- identificare e descrivere le principali tappe dello sviluppo del bambino; 

- considerare nelle proprie pratiche alcuni aspetti delle teorie dell’apprendimento rilevanti 
per il bambino; 

- riflettere sul ruolo del docente, del bambino e del sapere nell’ambito della scuola 
primaria. 

Prerequisiti  Nessuno 

Struttura  Il modulo si compone dei seguenti due corsi:  

1. Le potenzialità del bambino all’entrata della scuola elementare 
Corso teorico / 12 ore d’aula / II semestre 

2. Seminario 
Corso teorico - applicativo / 12 ore d’aula / II semestre 

Presenza  Obbligatoria per entrambi i corsi 

Valutazione  Lavoro di documentazione. La valutazione è espressa con Acquisito con distinzione / 
Acquisito / Non acquisito. In caso di non superamento del modulo, lo studente può 
ripresentarsi a un esame di recupero secondo la stessa modalità. 

Responsabile Floriano Moro 

* Modulo specifico solo per gli studenti che frequentano il Master per l'insegnamento delle materie educazione visiva e arti plastiche. 
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Modulo Scuola, ricerca e insegnamento 

 

ECTS  4 

Obiettivi  Al termine di questo modulo, lo studente è in grado di: 

- identificare alcuni strumenti di ricerca potenzialmente utili al miglioramento della propria 
pratica professionale; 

- utilizzare in modo appropriato i principali termini in uso nella ricerca in educazione; 

- identificare i criteri di validità di una ricerca in ambito educativo; 

- definire le più comuni metodologie di ricerca presenti nella ricerca in educazione; 

- costruire un interrogativo di ricerca a partire da un problema teorico o applicativo; 

- identificare alcuni criteri per scegliere la tecnica di raccolta di informazioni più adeguata 
rispetto a un interrogativo di ricerca dato; 

- analizzare un articolo di ricerca identificando gli apprendimenti presenti e la loro 
applicabilità; 

- distinguere la conoscenza costruita su una base di ricerca empirica da quella prodotta 
esclusivamente sulla esperienza personale. 

Prerequisiti  Nessuno 

Struttura  Il modulo si compone di tre corsi. Il corso Ricerca in educazione: basi teoriche prevede 
lezioni frontali e attività individuali a distanza. 

1. Ricerca in educazione: basi teoriche 
Corso teorico / 20 ore d’aula / I e II semestre 

2. Ricerche nell’insegnamento: differenze e similarità tra le discipline 
Corso teorico - applicativo / 18 ore d’aula / II semestre 

3. Introduzione e preparazione al lavoro di diploma 
Corso teorico - applicativo / 12 ore d’aula / II semestre 

Presenza  Obbligatoria per il corso 2 e 3, non obbligatoria per il primo corso 

Valutazione  La valutazione sarà condotta con una prova scritta in itinere relativa al corso 1 svolta nel 
mese di aprile e un’esercitazione in aula svolta nel mese di giugno per gli altri due corsi. La 
valutazione è espressa con Acquisito con distinzione / Acquisito / Non acquisito. In caso di 
non superamento, lo studente dovrà sostenere un colloquio. 

Responsabile Alberto Crescentini  
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Modulo Competenze gestionali e relazionali del docente 

 

ECTS  7 

Obiettivi  Al termine di questo modulo, lo studente è in grado di: 

- incoraggiare la partecipazione attiva degli allievi nelle attività in classe con modalità di 
lavoro costruttive e cooperative, in particolare nell’ora di classe; 

- identificare e analizzare i problemi di funzionamento del gruppo/classe e di pianificare 
misure in grado di prevenirli; 

- interagire, comunicare e collaborare in maniera adeguata con tutti gli attori coinvolti 
(allievi, docenti, direzione, genitori e altri professionisti), nell’ottica di un progetto globale 
di sviluppo personale degli allievi e di crescita dell’istituto; 

- contribuire al processo di scelta formativa stimolando e accompagnando gli allievi nella 
transizione dal secondario I al secondario II. 

Prerequisiti  Nessuno 

Struttura  Il modulo, che si sviluppa su sei componenti relative all’essere docente, viene svolto in 
parte a grande gruppo e in parte con una suddivisione in sottogruppi, soprattutto per le 
parti applicative. 

1. Introduzione all’ora di classe 
Corso teorico – applicativo / 12 ore d’aula / III semestre  

2. Educazione alle scelte 
Corso teorico – applicativo / 24 ore d’aula / III semestre 

3. Progettualità e concertazione: i consigli di classe 
Corso teorico – applicativo / 12 ore d’aula / III semestre 

4. Forme di collaborazione e di comunicazione scuola-famiglia 
Corso teorico – applicativo / 12 ore d’aula / III semestre 

5. Elementi di educazione socio-emotiva  
Corso teorico – applicativo / 12 ore d’aula / III e IV semestre 

6. Introduzione alla mediazione 
Corso teorico – applicativo / 24 ore d’aula / IV semestre 

Presenza  Vedi modalità di certificazione 

Valutazione  Il corso comprende quattro aree tematiche di 24 ore ciascuna:  

1) introduzione all’ora di classe ed elementi di educazione socio-emotiva; 

2) educazione alle scelte; 

3) lavoro in équipe (che include “forme di collaborazione con i genitori” e “progettualità nei 
consigli di classe”); 

4) introduzione alla mediazione. 

 Sono possibili due modalità di certificazione: 

a. Per chi frequenta almeno l’80% delle ore lezione del modulo. In questo caso, lo 
studente è chiamato a redigere un lavoro di certificazione scritto che approfondirà due 
dei quattro temi del modulo. Ad essi andrà aggiunta una parte conclusiva di sintesi, in 
cui collegare i due temi sviluppati al proprio vissuto di docente e alla propria 
rappresentazione dell’essere docente, riflettendo sulle conseguenze di quanto 
osservato sulla propria pratica professionale. 

b. Per chi frequenta meno dell’80% delle ore lezione del modulo. Lo studente la cui 
partecipazione non raggiunge la quota richiesta deve certificare tutti e quattro i temi. 
La valutazione è espressa con Acquisito con distinzione / Acquisito / Non acquisito. In 
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caso di non superamento, a seconda delle indicazioni ricevute dai formatori, lo studente 
dovrà riconsegnare un’esercitazione individuale e/o sostenere un esame orale. 

Responsabile Claudio Della Santa 
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Modulo di didattica disciplinare 

 

Il modulo di didattica disciplinare è il luogo privilegiato in cui i saperi disciplinari acquisiti dagli 
studenti negli studi precedenti sono messi in relazione con i piani di formazione della scuola media 
e con i processi di insegnamento e di apprendimento degli allievi. Il modulo si svolge a piccoli 
gruppi e gli studenti sono divisi per disciplina. Le discipline previste nel presente Piano degli studi 
sono le seguenti: 

 

 Italiano 

 Francese 

 Tedesco 

 Inglese 

 Storia 

 Geografia 

 Matematica 

 Scienze naturali 

 Educazione visiva 

 Arti plastiche 

 

Gli studenti che seguono il Master per l’insegnamento di due discipline di scuola media sono tenuti 
a seguire il modulo di Didattica disciplinare per entrambe le discipline. 
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Modulo Didattica disciplinare  

 

ECTS  10 

Obiettivi  Al termine di questo modulo, lo studente: 

- possiede una comprensione critica dei saperi da insegnare; 

- è in grado di analizzare, valutare e appropriarsi dei contenuti disciplinari inclusi nel 
piano di formazione della scuola media al fine di progettare situazioni di 
insegnamento/apprendimento adeguate; 

- è in grado di progettare situazioni di insegnamento/apprendimento variate, coerenti e 
fondate sul piano disciplinare, didattico e pedagogico, con un livello di complessità che 
permetta lo sviluppo progressivo delle competenze degli allievi; 

- è in grado di identificare gli ostacoli cognitivi che si presentano negli allievi e di utilizzare 
risorse adeguate per affrontarli. 

Prerequisiti  Nessuno 

Struttura  Il modulo si compone di un unico corso teorico-applicativo: a momenti introduttivi e di 
sintesi plenaria, si alternano momenti di lavoro individuale e di gruppo. Si cerca inoltre di 
fare emergere e affrontare eventuali aspetti problematici della pratica professionale. Il 
modulo prevede un numero totale di lezioni pari a 108 ore d’aula. 

 Nel caso particolare delle Lingue 2 (L2: Francese, Tedesco e Inglese), la didattica si 
compone di 60 ore di lezione di didattica specifica della lingua scelta e di 48 ore di didattica 
multilingue. Gli studenti che si formano in due L2 seguono un’unica volta la didattica 
multilingue. 

Presenza  Obbligatoria 

Valutazione  La valutazione regolare è basata su un lavoro scritto individuale di approfondimento su un 
tema concordato con il formatore all’inizio del secondo semestre. Al termine del secondo 
semestre, il lavoro viene discusso in un colloquio con il formatore. La valutazione è 
espressa con una nota. Sono possibili anche i mezzi punti. 

 In caso di non superamento del modulo, lo studente può ripresentarsi a una sessione di 
recupero secondo le stesse modalità. 

Responsabile Urs Kocher  
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Moduli professionali 

 

I moduli professionali sono l’elemento centrale del percorso formativo. Essi permettono allo 
studente di sviluppare un ampio ventaglio di competenze professionali. I moduli professionali sono 
composti da otto momenti formativi nel primo anno e da tre, rispettivamente 4 momenti formativi 
nel secondo. Al primo anno il Modulo Professionale 1 si compone dei seguenti momenti: 

 

 Pratica professionale 1 

 Laboratorio didattico 1 

 Accompagnamento 1 

 Tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento 

 Incontri con i docenti di pratica professionale (DPP) 

 Apprendere in gruppo 

 Conoscere la scuola media 

 Storia della scuola ticinese 

 

Il Modulo Professionale 2 è composto dalla Pratica professionale 2, dal Laboratorio didattico 2 e 
dall’Accompagnamento 2.  

Prima di descrivere in dettaglio gli obiettivi e le modalità di valutazione dei due moduli 
professionali, sono di seguito descritte in generale la struttura e le finalità dei singoli momenti 
formativi. 

 

Pratica professionale 

Per l’intero primo anno di formazione lo studente viene assegnato a un docente di pratica 
professionale (DPP) della disciplina prescelta presso una scuola media pubblica del Cantone 
Ticino. Nel caso lo studente si formi per l’insegnamento di due materie, verrà assegnato o a un 
DPP che insegna ambedue le materie prescelte o a due DPP differenti che insegnano ognuno una 
delle materie prescelte. Lo studente partecipa ogni settimana ad almeno 4 ore di lezione del 
proprio DPP, in qualità di osservatore oppure partecipando attivamente, da solo o in 
collaborazione con il DPP, e rendendosi sempre più autonomo nella gestione delle lezioni. Sono 
inoltre previste due pratiche professionali blocco di presenza continuata presso il proprio DPP, 
della durata di 3 settimane, una fissata nel primo e una nel secondo semestre.  

Nel caso di formazione in due materie lo studente sarà presente settimanalmente dal DPP di una 
delle due materie per tutto il primo semestre. Nel secondo semestre sarà invece presente 
settimanalmente dal DPP della seconda materia. Inoltre lo studente effettuerà la prima pratica 
blocco dal DPP della materia scelta per la pratica del primo semestre e la seconda dal DPP della 
materia della pratica del secondo semestre. 

Nel primo anno l’esperienza professionale consente allo studente di inserirsi nel vivo della realtà e 
di applicare abilità e conoscenze acquisite sia nell’ambito della formazione universitaria e delle 
didattiche disciplinari, sia nell’ambito delle scienze dell’educazione. L’esperienza professionale 
consente di acquisire, valutare e incrementare un saper agire che solo le situazioni concrete 
possono offrire. Lo studente deve essere presente nelle sedi assegnate durante i periodi di pratica 
stabiliti dal calendario. È inoltre tenuto a partecipare alle attività di sede, come collegi docenti, 
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consigli di classe e colloqui con i genitori, secondo modalità da convenire con il DPP e con la 
direzione dell’istituto. 

Ogni semestre di pratica professionale è accompagnato da un documento specifico nel quale sono 
precisati gli obiettivi da raggiungere, le competenze oggetto di attenzione e la documentazione da 
allestire e consegnare ai formatori di didattica disciplinare e ai docenti di scienze dell’educazione. 
Al termine del primo anno lo studente deve dimostrare di essere in grado di gestire 
autonomamente una classe di scuola media.  

Nel secondo anno di formazione l’esperienza professionale deve consentire allo studente di 
assumere pienamente il ruolo di docente. In caso di disponibilità, l’Ufficio Insegnamento Medio 
assegna allo studente un incarico limitato retribuito in tutte le discipline prescelte fino a un 
massimo del 50% (12 ore settimanali). In altre parole, lo studente è docente titolare in classi di 
scuole medie pubbliche del Cantone Ticino, ed è pagato come docente regolare.  

Se invece non è possibile assegnare allo studente un incarico limitato, gli viene attribuito un DPP 
nella materia prescelta, come per il primo anno di formazione, dal quale è tenuto a svolgere una 
pratica continuata ogni settimana da settembre a gennaio. Lo studente partecipa indicativamente a 
sei ore settimanali di lezione. Le 108 ore devono essere distribuite uniformemente sul periodo di 
pratica professionale. Lo studente effettua attività didattiche in accordo con il DPP con la massima 
autonomia possibile, pur considerando che il DPP ha comunque la responsabilità delle classi. 
Delle ore di pratica professionale al massimo 36 potranno essere svolte sotto forma di supplenza 
(remunerata), all’interno della sede o in un’altra sede, oppure in qualità di supplente o incaricato 
presso un altro ordine scolastico (nel caso delle materie EV/AP).  

Nel caso di un’abilitazione in due materie, lo studente effettuerà un IL e/o una pratica professionale 
in entrambe le materie. Lo studente è tenuto a partecipare nel limite del possibile anche alle attività 
di sede. Esso deve documentare il proprio percorso formativo attraverso la raccolta di materiali 
significativi in una documentazione di sviluppo professionale. Nel caso di un’abilitazione in due 
materie lo studente dovrà documentare il proprio percorso formativo in entrambe le materie. Al 
termine del secondo anno lo studente deve dimostrare di essere in grado di assumere a pieno 
titolo tutte le funzioni e le responsabilità che competono a un docente di scuola media.  

 

Laboratorio didattico 

Il laboratorio didattico è il luogo in cui avviene la costruzione del sapere professionale e diventa lo 
spazio privilegiato della riflessione didattico-pedagogica. Esso rappresenta il punto di incontro tra i 
contenuti affrontati nei diversi moduli di scienze dell’educazione, nei seminari di didattica 
disciplinare e le attività di insegnamento e di osservazione compiute dallo studente nell’ambito 
delle pratiche professionali. I partecipanti sono chiamati ad assumere un ruolo particolarmente 
attivo. La ricerca della complementarietà tra laboratorio, didattiche disciplinari e corsi teorici di 
scienze dell’educazione è essenziale al fine di dare omogeneità alla formazione. Nel primo anno di 
formazione il laboratorio didattico è gestito da un formatore di scienze dell’educazione in 
collaborazione con uno o più formatori di didattica disciplinare, nel secondo anno invece solo dai 
formatori di didattica disciplinare. 

Le finalità del laboratorio sono principalmente quelle di formare i futuri insegnanti alla 
riflessione sugli aspetti generali dell’insegnamento e di approfondire, congiuntamente 
all’accompagnamento, i contenuti psicopedagogici della gestione delle classi. I formatori di 
didattica disciplinare stabiliscono con gli studenti un contratto formativo: la riflessione 
sull’insegnamento deve superare i confini dell’esperienza personale, favorendo la possibilità di 
ascoltare pareri diversi, provenienti dai pari e dai formatori, dal punto di vista della costruzione di 
saperi professionalizzanti. Il modello di riferimento non è meramente quello applicativo – da una 
parte chi formula delle regole di insegnamento e dall’altra chi le esegue in classe – bensì quello 
interattivo: formatori e candidati riflettono insieme sulla complessità delle situazioni didattiche, 
anticipando possibili ostacoli nei processi di insegnamento/apprendimento, con particolare 



 38/52 

      

attenzione al senso e ai problemi che emergono dal lavoro svolto in classe. Di conseguenza, la 
pratica riflessiva costituisce il fulcro di questo spazio formativo. 

Il programma del laboratorio didattico si costruisce a partire dalla specificazione delle competenze 
professionali dell’insegnante. I contenuti tematici sono di conseguenza pensabili in modo da 
focalizzare l’attenzione sugli elementi costituitivi del processo di insegnamento e sulla ricerca  
degli strumenti più idonei per favorire il processo di apprendimento degli allievi.  

 

Accompagnamento 

L’accompagnamento è un momento personalizzato e differenziato della formazione rivolto allo 
studente per favorire la sua crescita professionale attraverso l'ideazione di progetti personali. 
L’accompagnamento è curato da un docente di scienze dell’educazione di riferimento che si 
occuperà pure di svolgere le visite in classe. 

Partendo da situazioni concrete, estrapolate dalle pratiche professionali o da esperienze 
professionali precedenti degli studenti (vissuti, episodi critici, successi riportati, scelte effettuate), 
sono prese in considerazione le rappresentazioni concernenti la figura dell’insegnante, 
l’apprendimento degli allievi e la loro valutazione, per esplicitarle e confrontarle, attraverso 
differenti chiavi di lettura. Inoltre sono esaminate decisioni prese in situazioni particolari con lo 
scopo di cogliere le componenti costitutive della propria azione pedagogica, nella prospettiva di 
incrementarne la pertinenza e l’efficacia. 

L’accompagnamento si svolge a piccoli gruppi e si estende sull’intero biennio di formazione 
creando, in questo modo, una relazione stabile tra lo studente e il formatore di scienze 
dell’educazione.  

 

Tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento 

Nel corso Tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento si affrontano dal punto di vista teorico, 
etico e pratico i nuovi strumenti di comunicazione e di informazione che oggigiorno sono da 
considerare parte integrante della pratica dell’insegnante. Un importante contributo sarà dato 
dall’intervento puntuale di docenti attivi nella scuola media. 

 

Incontri con i docenti di pratica professionale (DPP) 

Nel primo anno di formazione è previsto che alcuni docenti partecipino, animandoli, ad alcuni 
pomeriggi previsti presso il DFA a Locarno. 

Questi incontri sono pensati come luoghi di scambio riservati all’approfondimento di temi 
concernenti la professionalità del docente. Saranno presentate esperienze significative legate ad 
aspetti disciplinari, a problematiche che riguardano la gestione della classe, la collaborazione 
scuola/famiglia, l’orientamento professionale degli allievi e all’utilizzo di strumenti informatici 
specifici. La scelta dei temi da affrontare nel corso degli incontri è concordata tra i formatori del 
DFA e le persone invitate.  

Indicativamente la struttura dei momenti formativi comprende: 

 un momento animato dalle persone invitate; 

 uno spazio di discussione, problematizzazione e condivisione; 

 uno spazio laboratoriale, quando ciò è funzionale ai contenuti proposti, in cui lo studente 
possa avvicinarsi concretamente alla progettazione didattica o all’elaborazione di una 
tematica. 
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Apprendere in gruppo 

Il corso Apprendere in gruppo approfondisce la forma didattica del lavoro di gruppo, in qualità di 
strumento didattico a disposizione del docente, ma anche più in generale come strumento di 
differenziazione e di conseguenza di integrazione. Attraverso proposte didattiche concrete sarà 
possibile, quindi, discutere e riflettere in generale sul contributo del docente e della scuola allo 
sviluppo del saper essere degli allievi di scuola media. 

 

Conoscere la scuola media e storia della scuola ticinese 

All’inizio del primo anno accademico i corsi Conoscere la scuola media e Storia della scuola 
ticinese contribuiscono a una prima conoscenza del contesto e della missione della scuola media, 
in particolare nel Cantone Ticino. Nel corso sono discussi gli aspetti istituzionali, legali e 
organizzativi della scuola media. In particolare si analizza la storia della scuola media per 
comprendere il processo che ha portato alla definizione della scuola media contemporanea, si 
presentano e discutono le diverse figure attive all’interno di questo ordine scolastico, le loro 
competenze e le loro responsabilità e si presenta in generale il funzionamento di una sede 
particolare. 

 

Di seguito, in dettaglio, gli obiettivi, la struttura e le modalità di valutazione dei moduli professionali. 
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Modulo Professionale 1  

 

ECTS  30 

Obiettivi  Al termine del modulo, lo studente: 

- è in grado di progettare, realizzare e gestire autonomamente tutte le attività connesse 
con l’insegnamento delle discipline prescelte in una classe di scuola media; 

- dispone di una visione d’insieme delle possibilità e dei rischi legati all’utilizzo delle ICT 
sul piano pedagogico e didattico; 

- è in grado di integrare le Tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento in maniera 
adeguata e pertinente nella progettazione di attività di insegnamento/apprendimento. È 
inoltre in grado di utilizzare le Tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento in 
generale per la propria attività professionale; 

- considera con spirito critico i vantaggi e i limiti delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione a sostegno dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

- è in grado di ideare e applicare strategie pedagogiche e didattiche differenziate; 

- è in grado di proporre agli allievi compiti di apprendimento, sfide e ruoli atti a farli 
progredire facendo capo a diversi dispositivi di differenziazione; 

- è in grado di progettare e animare situazioni di insegnamento/apprendimento centrate 
sul lavoro di gruppo che favoriscano l’apprendimento, la socializzazione e lo sviluppo 
della creatività, della cooperazione, dell’autonomia, della comunicazione e del pensiero 
critico; 

- è in grado di educare e formare gli allievi al lavoro di gruppo e di osservarli, 
accompagnarli e valutarli nello svolgimento dello stesso; 

- possiede una visione globale dello sviluppo storico, delle finalità, dei valori e 
dell’organizzazione della scuola media; 

- conosce le proprie responsabilità istituzionali e legali di docente ed è in grado di 
contestualizzarle nella propria pratica quotidiana; 

- conosce le diverse figure professionali attive nella scuola media ed è in grado di 
contestualizzarle nell’ambito della propria attività professionale; 

- è consapevole del funzionamento, dell’organizzazione e delle sfide di una sede di 
scuola media. 

Struttura  Il modulo si compone dei seguenti otto corsi: 

1. Pratica professionale 1 
Pratica professionale / 168 ore d’aula / I e II semestre 

2. Laboratorio didattico 1 
Corso teorico – applicativo / 72 ore d’aula / I e II semestre  

3. Accompagnamento 1 
Corso applicativo / 36 ore d’aula / I e II semestre 

4. Tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento 
Corso teorico – applicativo / 36 ore d’aula / I e II semestre 

5. Incontri con i DPP 
Corso teorico – applicativo / 20 ore d’aula / I e II semestre 

6. Apprendere in gruppo 
Corso teorico – applicativo / 12 ore d’aula / I semestre 

7. Conoscere la scuola media 
Corso teorico – applicativo / 16 ore d’aula / I semestre 
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8. Storia della scuola ticinese 
Corso teorico / 8 ore d’aula / I semestre 

Presenza  Obbligatoria per tutti i corsi 

Valutazione  La valutazione del modulo professionale è decisa da una commissione formata dai due 
formatori del laboratorio didattico e dal/dai DPP. La valutazione si basa su:  

- due visite in classe eseguite da una commissione formata, di regola, dai due formatori 
del laboratorio didattico. Nel caso di formazione in due materie le visite saranno tre: una 
nella materia in cui le ore di pratica sono state svolte nel primo semestre, due nella 
materia in cui le ore di pratica sono state svolte nel secondo semestre. Il DPP partecipa 
alle visite. In casi eccezionali le visite possono essere svolte da un solo formatore, in 
presenza del DPP, e/o dai due formatori separatamente. È inoltre possibile, in casi 
giustificati, effettuare una terza visita, quarta nel caso di formazione in due materie. 

- Un documento che presenti un itinerario didattico svolto durante la pratica 
professionale.  

- Un lavoro che documenti un’attività di gruppo effettuata durante la pratica professionale 
blocco autunnale. 

- Un lavoro che documenti un’attività nell’ambito delle tecnologie per l’insegnamento e 
l’apprendimento effettuata durante il periodo di pratica professionale tra gennaio e 
aprile. 

- Due rapporti del DPP, uno per il primo semestre e uno per il secondo semestre. In caso 
di formazione in due materie il DPP della materia in cui le ore di pratica sono state 
svolte anche nella pratica professionale blocco autunnale farà un rapporto per il primo 
semestre, l’altro DPP per il secondo semestre.  

 La valutazione è espressa con una nota. Sono possibili anche i mezzi punti. In caso di non 
superamento, lo studente è tenuto a svolgere nuovamente la Pratica professionale 1, 
secondo la stessa modalità, nell’anno successivo. La partecipazione agli altri momenti 
formativi, in caso di ripetizione del modulo, è facoltativa. 

Responsabile Alberto Piatti  
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Modulo Professionale 2  

 

ECTS  18 (+ 2)* 

Obiettivi  Al termine del modulo, lo studente ha sviluppato e/o consolidato tutte le competenze in 
uscita descritte nel profilo di competenze di riferimento. 

Prerequisiti  Per poter seguire il Modulo professionale 2 è necessario avere acquisito il Modulo 
professionale 1. 

Struttura  Il modulo si compone di quattro corsi differenti. 

 Gli studenti che seguono il Master per l’insegnamento di due discipline di scuola media 
sono tenuti a seguire obbligatoriamente il corso 2 (Laboratorio didattico 2) per entrambe le 
discipline. Il corso Accompagnamento 2 da seguire sarà quello del suo docente di scienze 
dell’educazione di riferimento. 

1. Pratica professionale 2 
Incarico limitato o pratica professionale / 108 ore d’aula / III e IV semestre 

2. Laboratorio didattico 2 
Corso teorico – applicativo / 36 ore d’aula / III e IV semestre  

3. Accompagnamento 2 
Corso applicativo / 36 ore d’aula / III e IV semestre  

4. Pratica osservativa SE* 
Pratica professionale / 24 ore d’aula / IV semestre  

Presenza  Obbligatoria per tutti i corsi. Vedi struttura corsi per gli studenti che seguono la formazione 
per due discipline. 

Valutazione  La valutazione del modulo professionale è decisa da una commissione formata da un 
didatta disciplinare (due didatti nel caso di due materie) e dal docente di scienze 
dell’educazione di riferimento per lo studente.  

 La valutazione si basa su:  

- Due visite in classe eseguite da una commissione formata, di regola, dal docente di 
laboratorio didattico e dal docente di accompagnamento. In caso di insegnamento di 
due discipline le visite sono tre: due per la disciplina in cui la pratica professionale 
effettuata il primo anno era più corta e una per l’altra disciplina. In casi eccezionali le 
visite possono essere svolte da un solo formatore e/o dai due formatori separatamente. 
In casi speciali è inoltre possibile effettuare una terza visita.  

- Nel caso allo studente sia stato assegnato un incarico limitato, un rapporto del direttore 
della sede in cui lo studente è attivo. Nel caso invece di una pratica professionale un 
rapporto del DPP. Per una formazione in due discipline un rapporto da parte di ognuno 
dei due DPP. 

- Una documentazione di sviluppo professionale redatta secondo le indicazioni dei 
docenti facenti parte della commissione di valutazione. 

- Un colloquio finale con la commissione. 

 La valutazione è espressa con una nota. Sono possibili anche i mezzi punti. In caso di non 
superamento, lo studente è tenuto a svolgere nuovamente la Pratica professionale 2, 
secondo la stessa modalità, nell’anno successivo. La partecipazione agli altri momenti 
formativi, in caso di ripetizione del modulo, è facoltativa.  

Responsabile Alberto Piatti  

* Corso specifico di 24 ore d’aula previsto solo per gli studenti nelle discipline Educazione visiva e arti plastiche. Il corso Pratica 
osservativa SE permette la conoscenza della realtà della scuola elementare con particolare attenzione al I ciclo per rapporto alle 
specificità richieste nella traduzione operativa dei concetti teorici elaborati nel modulo Sviluppo cognitivo e affettivo nell’età evolutiva.  
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Il lavoro di diploma (LD)  

 

Il Lavoro di diploma rappresenta un importante momento formativo nella formazione al DFA. Con il 
LD, il percorso di incontro e sperimentazione con i rudimenti della ricerca scientifica, che 
caratterizza tutto il piano degli studi, giunge a un primo momento di maturazione. Il LD rappresenta 
una componente fondamentale nel processo di personalizzazione del piano degli studi: permette 
infatti, a ogni studente, di identificare un tema e di approfondirlo individualmente, secondo le 
proprie inclinazioni e i propri interessi. Il lavoro di diploma rappresenta dunque un’importante 
occasione di sviluppo della capacità di lavoro autonomo. Inoltre, l’elaborazione del LD rappresenta 
una modalità particolare e unica di interazione con la scuola media nell’ambito della ricerca, 
dunque mettendo a tema problemi aperti o dinamiche di innovazione in una prospettiva di critica 
costruttiva. Infine, il LD rappresenta anche la possibilità per lo studente di stabilire un nesso 
significativo tra il lavoro di ricerca e la costruzione della propria professionalità. 

In linea di massima, tutti i LD iniziano con una ricerca documentale e concettuale/teorica. Questa 
affronta un tema e delle domande di ricerca a partire dalla letteratura esistente, senza raccolta di 
dati empirici. Ciò permette di elaborare criticamente i concetti-chiave su cui costruire l’itinerario di 
ricerca e di venire a conoscenza di risultati rilevanti di ricerche precedenti.  

Ogni lavoro di ricerca è unico e le sue caratteristiche dipendono innanzitutto dalla natura 
dell’oggetto della ricerca. Il tipo di ricerca condotta in un lavoro di diploma è definito 
individualmente. 

I contenuti e le tipologie di ricerca possibili per un lavoro di diploma sono presentate nei documenti 
"Formazione alla Ricerca" e "Guida al lavoro di diploma" disponibili sulla intranet del DFA. 

La semplice documentazione di un’attività o di un itinerario didattico, o lo sviluppo di un particolare 
materiale formativo, benché prove di acquisizione di competenze decisive per un futuro docente, 
non soddisfano le condizioni di un lavoro di diploma. Tuttavia esse potranno rappresentarne una 
parte preponderante, ad esempio nel caso di una ricerca-intervento. Lo stesso vale per la ricerca 
documentale che, mentre rappresenta una parte importante di ogni LD, non basta a soddisfare le 
condizioni di un lavoro di ricerca. Nell’ambito del Master si favorirà in particolare la scelta di temi 
legati alla didattica disciplinare e seguendo il metodo della ricerca-azione, in modo da permettere 
di affinare contemporaneamente le competenze di ricerca e di progettazione. 

Il LD è un lavoro individuale. Ogni studente ha un docente relatore, che lo segue individualmente. 
Il docente relatore ha il compito di supervisionare gli aspetti scientifici del lavoro, con particolare 
attenzione alla definizione delle domande di ricerca, alle scelte metodologiche e all’identificazione 
della letteratura rilevante. Le indicazioni fondamentali per l’organizzazione del LD (fasi principali, 
scadenze importanti, norme redazionali) sono presentate nel documento Guida per il lavoro di 
diploma. 

Di seguito, in dettaglio, gli obiettivi, la struttura e le modalità di valutazione del LD. 
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Modulo Lavoro di diploma  

 

ECTS  12  

Obiettivi  Al termine di questo modulo, lo studente è in grado di: 

- leggere criticamente articoli di ricerca, contestualizzandoli e identificandone le 
implicazioni principali per la pratica; 

- data una situazione professionale, sapere identificare, descrivere e formalizzare un 
problema di ricerca; 

- davanti a una problematica di pratica professionale, sapersi distaccare dalle percezioni 
immediate per studiare metodicamente la situazione da punti di vista originali; 

- dato un tema di ricerca, sapere identificare delle domande di ricerca pertinenti; 

- progettare e realizzare una semplice ricerca, descrivendone le fasi (raccolta dati, 
analisi, risultati), e sviluppando strumenti adeguati, considerando anche le risorse 
disponibili e quindi limitando il progetto nel tempo e nello spazio; 

- rapportare criticamente i risultati della ricerca, propria e altrui, alla pratica professionale; 

- sapere comunicare efficacemente i risultati della ricerca in forma scritta e orale; 

- valutare le implicazioni e le ricadute della ricerca nel campo dell’insegnamento; 

- strutturare e scrivere un rapporto di ricerca; 

- argomentare efficacemente, in forma scritta e orale, le proprie posizioni e convinzioni; 

- gestire e comprendere dati complessi, le cui implicazioni non siano auto-evidenti; 

- identificare e affrontare i problemi con metodo; 

- sviluppare uno spirito critico costruttivo e metodologicamente educato nella propria 
pratica professionale; 

- gestire situazioni complesse, in cui i fatti non sono riconducibili a una singola causa o a 
spiegazioni semplici; 

- sviluppare la capacità di lavoro autonomo, sapendo identificare direzioni e obiettivi di 
crescita personale e proporre piani operativi; 

- sviluppare capacità relazionali e organizzative di lavoro in gruppo. 

Prerequisiti  Nessuno  

Struttura  Piccolo progetto di ricerca applicata, sviluppato da ogni studente individualmente su un 
tema rilevante per la pratica educativa e formativa di riferimento e avente una forte valenza 
di personalizzazione del piano degli studi, quindi definito in base alle inclinazioni e agli 
interessi dello studente. Il LD ha una valenza conoscitiva e scientifica e deve portare un 
contributo originale nel suo ambito. 

 A prescindere dalla tipologia di ricerca proposta, tutti i lavori di diploma presentano le 
seguenti caratteristiche comuni: 

- L’identificazione di uno specifico tema di ricerca, riconosciuto come rilevante nella 
professione, e la sua definizione secondo un quadro teorico ben documentato. 

- L’analisi critica della letteratura scientifica e professionale rilevante. 

- La definizione di domande di ricerca e di ipotesi di lavoro. 

- L’operazionalizzazione delle domande di ricerca secondo un metodo di ricerca definito, 
riconoscibile e adeguato alle risorse a disposizione. 

- L’interpretazione critica dei risultati della ricerca, che mette in evidenza le nuove 
conoscenze generate, le loro implicazioni, le limitazioni del lavoro svolto, e permette di 
identificare ulteriori linee di sviluppo. 
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Valutazione  Il Lavoro di diploma è valutato da una commissione composta dal docente relatore del 
lavoro di diploma, da un esperto accademico e da un rappresentante del sistema 
scolastico ticinese. La commissione valuta lo studente sulla base della documentazione 
consegnata e di un colloquio (difesa del Lavoro di diploma) con la commissione stessa. La 
valutazione è espressa con una nota. Sono possibili anche i mezzi punti. In caso di non 
superamento del lavoro di diploma, possono presentarsi due casi:  

- nel primo caso, lo studente può essere invitato a eseguire delle modifiche al proprio 
lavoro, in conformità a indicazioni fornite per iscritto dalla commissione, entro la 
sessione di recupero immediatamente successiva alla difesa e di ripresentare il lavoro 
alla commissione. Di regola la difesa si tiene alla fine di giugno e la sessione di 
recupero si tiene all’inizio di settembre. Questo caso non è considerato alla stregua di 
una bocciatura, ma piuttosto come un complemento di valutazione.  

- Nel secondo caso, lo studente è chiamato a riscrivere completamente il suo Lavoro di 
diploma. In questo caso il modulo è considerato come non acquisito. Da regolamento, il 
Lavoro di diploma può essere ripetuto una sola volta. Se anche la seconda volta il 
Lavoro di diploma non è acquisito, lo studente è escluso dalla formazione. 

Responsabile Luca Botturi  
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Informazioni generali e contatti  
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Informazioni  

 

Assicurazione studenti 
Gli studenti non sono assicurati dalla SUPSI per le cure in caso 
di malattia o infortunio e devono provvedere privatamente. La 
SUPSI dispone soltanto dell’assicurazione responsabilità civile 
per danni alla salute o al patrimonio di studenti, causati dalla 
SUPSI.  
 
Gli studenti stranieri che soggiornano in Svizzera nell'ambito di 
una formazione possono venire esonerati dall'obbligo di 
assicurazione se beneficiano di una copertura assicurativa 
equivalente per le cure in Svizzera. Per informazioni: Cassa 
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Settore obbligo 
assicurativo, 6501 Bellinzona, Tel: +41 (0)91 821 91 11.  

 
Borse di studio 
A determinate condizioni di reddito e di residenza in Ticino, 
proprie o dei genitori se a loro carico, gli studenti possono 
beneficiare di borse di studio cantonali.  
 
Informazioni 
Ufficio delle borse di studio e dei sussidi 
CH-6500 Bellinzona 
Tel. +41 (0)91 814 34 32  
Fax +41 (0)91 814 44 78  
E-mail: decs-ubss@ti.ch 
www.ti.ch/borsestudio  

 
Centro di documentazione 
Il Centro di documentazione del Dipartimento formazione e 
apprendimento è sia Centro di informazione che Centro di 
competenza in materia di formazione alla ricerca documentaria 
con alta qualità scientifica per soddisfare i nuovi percorsi 
formativi. 
 
Informazioni 
Centro di documentazione 
Stabile B - Piazza San Francesco 19, 6600 Locarno 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì: 08:00 – 17:30 (vigilia 
giorni festivi 17:00) 
Tel. +41 (0)58 666 68 23/24 
E-mail: dfa.cd@supsi.ch  

 
Custode 
Tel. +41 (0) 58 666 68 21 

 
Fumo 
All’interno del DFA, negli spazi adiacenti alle entrate e nel 
chiostro è vietato fumare. 

 
Gender USI/SUPSI 
Il servizio Gender USI/SUPSI si occupa di integrare la 
dimensione di genere e le tematiche relative alle pari 
opportunità nella Scuola Universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) e nella Università della Svizzera 
italiana (USI) con progetti concreti e azioni di sensibilizzazione.  
 
Il servizio Gender offre consulenze in riferimento a 
problematiche di parità come p.es. nel caso di questioni 
relative alla conciliazione tra famiglia, formazione e/o lavoro. 
Inoltre, mette a disposizione di studentesse e studenti 
pubblicazioni su temi di genere (p.es. segregazione orizzontale 
e verticale nel mondo del lavoro, partecipazione femminile al 
mondo del lavoro, conciliazione tra famiglia e lavoro).  

Informazioni 
Servizio Gender USI/SUPSI 
Palazzo E – 6928 Manno  
Tel. +41 (0)58 666 61 53 
Fax +41 (0)58 666 61 01 
E-mail: gender@supsi.ch 
www.gender.supsi.ch 

 
Internet, e-mail studenti 
Per tutta la durata degli studi gli studenti hanno libero accesso 
ad Internet e ricevono un indirizzo e-mail personale nel 
formato: nome.cognome@student.supsi.ch.  
 
Per l’accesso al sistema informatico occorre utilizzare il codice 
utente (account) e la parola d’ordine (password) personali, 
entrambi rilasciati dal servizio TI-EDU della SUPSI al momento 
dell’immatricolazione.  
 
In caso di perdita della password vengono addebitati CHF 
20.- (per ogni nuova richiesta), da pagare in segreteria prima di 
accedere al servizio informatico TI-EDU.  
 
Per l’utilizzo di questi servizi deve essere rispettato il 
regolamento SUPSI per l’utilizzo delle infrastrutture 
informatiche.  

 
Lingue e mobilità 
La SUPSI organizza corsi di tedesco e inglese, con l’obiettivo 
di fornire agli studenti le necessarie competenze linguistiche 
che favoriscano l’inserimento nel mondo del lavoro in Svizzera 
e all’estero. Il Centre for Languages and International 
Relations cura anche la partecipazione della SUPSI al 
programma europeo di scambio studenti Erasmus. È possibile 
svolgere semestri di studio in una università europea, 
ottenendo il riconoscimento dei crediti formativi ivi conseguiti.  
 
Informazioni 
CLIR – Centre of Laguages and International Relations  
Palazzo E – 6928 Manno  
E-mail: clir@supsi.ch  
 
Informazioni Erasmus 
E-mail: erasmus@supsi.ch  

 
Mensa 
Per le pause di studenti e collaboratori è attivo un servizio 
mensa. Il team è gestito dalla Pro Infirmis che integra anche 
persone disabili. La mensa offre piatti caldi, freddi, insalate, 
menù vegetariano ecc.  
 
La mensa si trova al piano terreno dello stabile A.  
Orari di apertura: da lunedì a venerdì 07:45 – 16:15.  

 
Orari di apertura 
Tutte le aule sono agibili durante gli orari d’apertura dello 
stabile ed accessibili anche al di fuori delle ore di lezione. Gli 
studenti sono responsabili dell’ordine e della pulizia delle aule 
e del corretto uso dei supporti informatici e didattici presenti.  

 
Segreteria 
La segreteria Master del Dipartimento formazione e 
apprendimento si trova nello stabile A, al primo piano.   
 
Tel. +41 (0)58 666 68 13  
Fax +41 (0)58 666 68 19  
E-mail: dfa.master@supsi.ch 

mailto:dfa.cd@supsi.ch
mailto:dfa.master@supsi.ch
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SIM DFA 
Il SIM, Servizio informatica e multimedia del DFA è 
specializzato in tecnologie informatiche e multimediali. Si 
occupa della gestione della rete, del sito intranet e delle 
apparecchiature informatiche e multimediali del Dipartimento.  
 
Il SIM mette a disposizione competenze, risorse, 
apparecchiature e servizi per lo svolgimento di progetti 
formativi, di sperimentazione didattica e di ricerca.  
 
Il centro multimediale dispone dell’attrezzatura necessaria per 
eseguire lavori di montaggio audio, video e di copiatura e 
permette il noleggio di apparecchiature multimediali.  
 
Informazioni 
SIM DFA 
Stabile B - Piazza San Francesco 19, 6600 Locarno 
Tel. informatica: +41 (0)58 666 68 20/33 
Tel. multimedia: +41 (0)58 666 68 25 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì: 08:00 – 11:30  
E-mail: dfa.sim@supsi.ch  

 
Sport USI/SUPSI 
Il servizio organizza per studenti e collaboratori attività sportive 
quali condizione fisica e giochi di squadra settimanali, come 
pure la partecipazione a eventi nazionali e internazionali 
nell’ambito dello sport universitario.  
 
Informazioni 
Servizio Sport USI-SUPSI 
Università della Svizzera italiana 
Via Lambertenghi 10a, 6904 Lugano  
Tel. +41 (0)58 666 47 97 
Fax. +41 (0)58 666 46 47 
E-mail: sport@supsi.ch  
www.sport.supsi.ch  

 
Stamperia  
La stamperia è un servizio a disposizione di collaboratori e 
studenti del Dipartimento. Prezzi e servizi sono consultabili in 
loco.  
 
Luogo: Stabile B (piano seminterrato) 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì 08:00 – 11:30 

 
Permesso per studenti stranieri 
Gli studenti stranieri non ancora in possesso di un permesso 
(domicilio ecc.), devono compilare un formulario scaricabile dal 
sito www4.ti.ch/di/di-di/spop/stranieri/in-generale/ da 
presentare al Servizio regionale degli stranieri, Via della Pace 
6, Palazzo Pretorio, 6600 Locarno, +41 (0)91 816 12 91. 
La Dichiarazione per l’Autorità cantonale degli stranieri, da 
allegare al formulario per il permesso, viene inviata dalla 
segreteria del DFA con la fattura per la tassa di frequenza. 
 
Lo studente deve essere in possesso del permesso prima 
dell’inizio dei corsi. 
 
Lo studente frontaliere non deve fare richiesta di un permesso.  

 
Tassa di frequenza e altri costi 
La tassa di frequenza è di CHF 1'600.- a semestre; la tassa è 
ridotta a CHF 800.- per gli studenti con domicilio civile e fiscale 
in Svizzera, Liechtenstein o Campione d’Italia.  

Alla tassa semestrale si aggiungono CHF 80.- a semestre per 
fotocopie, stampe e utilizzo dei sistemi informatici.  
 
Il pagamento della tassa deve avvenire prima dell’inizio di ogni 
semestre, entro i limiti indicati, ed è condizione per ottenere e 
conservare l’immatricolazione.  
 
Inoltre, occorre calcolare un importo annuo di almeno CHF 
250.- per l’acquisto di libri e materiale didattico. Gli elenchi dei 
libri e del materiale necessario sono comunicati dai rispettivi 
formatori all’inizio dei corsi.   

 
Telefoni cellulari 
Non è consentito lasciare accesi i cellulari durante le lezioni. 
Valgono inoltre i regolamenti e le disposizioni impartite dal 
personale responsabile.  

 
Trasporti e parcheggi  
Abbonamento Arcobaleno 
La SUPSI, per incentivare il trasporto pubblico, concede un 
sussidio agli studenti che acquistano un abbonamento annuale 
Arcobaleno. Per coloro che presentano una copia del relativo 
abbonamento alla segreteria del DFA, entro e non oltre il 15 
dicembre, la SUPSI riduce una quota parte (20% del costo 
dell’abbonamento) dalla tassa di frequenza del semestre 
primaverile. Gli studenti che consegneranno la copia 
dell’abbonamento oltre il termine di scadenza sopra indicato 
non avranno diritto allo sconto sulla tassa. 
 
Abbonamento generale SBB-CFF-FFS 
Gli studenti che hanno tra i 25 e i 30 anni possono fare una 
richiesta di abbonamento generale a prezzo ridotto. 
Informazioni al sito www.cff.ch/ag25-30. 
 
Il DFA non dispone di posteggi propri. Gli interessati possono 
rivolgersi alla Direzione dell’autosilo “Centro Castello” situato 
dietro la scuola: 
E-mail: office@bestinparking.ch 
www.bestinparking.ch  
 
LIBERALAUTO – edizione speciale SUPSI  
Continua l’impegno SUPSI a sostegno della mobilità aziendale 
e del Piano di risanamento dell’aria, proponendo ai 
collaboratori e agli studenti la possibilità di usufruire del 
progetto LIBERALAUTO, un modo di viaggiare ecologico.  
 
Nell’ambito del progetto, promosso dal Dipartimento del 
Territorio per l’attuazione dei provvedimenti previsti dal Piano 
di risanamento dell’aria, la RSI mette a disposizione degli 
interessati delle sezioni del sito di LIBERALAUTO dedicate 
specificatamente alle aziende e/o organizzazioni che 
desiderano promuovere lo scambio di passaggi fra i propri 
collaboratori e/o studenti.  
 
Non viaggiate da soli! L'abitacolo di un'automobile è un luogo 
ideale per conoscersi, per scoprire che è molto più simpatico 
spostarsi se c'è qualcuno accanto con cui fare quattro 
chiacchiere.  
 
Informazioni 
www.liberalauto.ch/supsi 
 

  

http://www4.ti.ch/di/di-di/spop/stranieri/in-generale/
mailto:office@bestinparking.ch
http://www.bestinparking.ch/
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Contatti dei responsabili dei moduli del Master  
in Insegnamento nella scuola media  

 

Adolescenza Luca Sciaroni  luca.sciaroni@supsi.ch 

Competenze gestionali e relazionali del docente Claudio Della Santa  claudio.dellasanta@supsi.ch 

Didattica disciplinare Urs Kocher  urs.kocher@supsi.ch 

Lavoro di diploma Luca Botturi  luca.botturi@supsi.ch 

Modulo professionale 1 Alberto Piatti  alberto.piatti@supsi.ch 

Modulo professionale 2 Alberto Piatti alberto.piatti@supsi.ch 

Psicopedagogia Daria Delorenzi  daria.delorenzi@supsi.ch 

Scuola, ricerca e insegnamento Alberto Crescentini alberto.crescentini@supsi.ch 

Scuola e società Marcello Ostinelli  marcello.ostinelli@supsi.ch 

Sviluppo cognitivo e affettivo nell’età evolutiva Floriano Moro   floriano.moro@supsi.ch 

Valutazione Reto Torti  reto.torti@supsi.ch 

 

  

mailto:reto.torti@supsi.ch
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Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – SUPSI 
Dipartimento formazione e apprendimento – DFA  

 

Piazza San Francesco 19  

CH – 6600 Locarno  

Tel. +41 (0)58 666 68 00 

Fax +41 (0)58 666 68 19 

dfa@supsi.ch 

www.supsi.ch/dfa  

 


