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Presentazione
L’istituto scolastico si configura come l’insieme coordinato delle risorse 
e delle energie ideative che si dispiegano al fine di perseguire progetti 
tesi all’educabilità. Sotto quest’ottica, il corso si offre da una parte 
come occasione di approfondimento delle tematiche già mobilitate 
nell’ambito dei gruppi di lavoro e dei poli sul Piano di Studio, 
e dall’altra come occasione di costruzione di competenze progettuali 
per l’articolazione di pianificazioni didattiche spendibili in aula, tese 
allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali nell’allievo. Non 
mancherà quindi l’accento sui diversi snodi chiave che caratterizzano 
un apprendimento situato (apprendimento per situazioni-problema, 
focus sui processi cognitivi, differenziazione e valutazione per 
l’apprendimento e dell’apprendimento). I percorsi potranno essere 
calibrati sui partecipanti, rispettando le esigenze educative e progettuali 
dell’istituto che vi parteciperà, offrendo occasioni di approfondimenti 
mirati teorico-metodologici ed organizzando spazi coordinati 
di progettazione didattica, coadiuvata da un docente professionista 
SUPSI-DFA.

Obiettivi
 ◆  Analizzare, ideare, pianificare e attuare itinerari e progetti didattici 

coerenti con i principi del Piano di studio e della didattica per com-
petenze, attraverso modalità progettuali a ritroso e potenzialmente 
modulabili e differenziabili a più livelli;

 ◆ utilizzare, adeguatamente alle finalità educative, modalità  
di costruzione e di gestione strategica dei contenuti, dei problemi  
e delle attività formative in un’ottica evidence-based (sotto il profilo 
di architetture, approcci, azioni, gesti didattici);

 ◆ costruire strumenti valutativi variegati per scopi e per tipologia 
(strumenti di valutazione oggettiva, valutazione tra pari e autova-
lutazione);

 ◆ gestire le fasi dell’ideazione e della pianificazione attraverso uno 
sguardo interdisciplinare, ponendo al centro la dimensione  
metodologica offerta dalle Competenze trasversali e dai Contesti 
della Formazione generale.

Destinatari
Istituti scolastici comunali e scuole medie, ad iscrizione completa 
o parziale, che intendono sviluppare un progetto di sede o costituirsi 
in una comunità di apprendimento e di pratica.

Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI.
Le modalità di certificazione sono descritte nel Piano degli studi 
del CAS.

Crediti di studio
11 ECTS

Certificate of Advanced Studies

Modulo d’iscrizione   

Dati personali

Nome, Cognome

Data di nascita

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   

Professione/Funzione

Telefono

Membro SUPSI Alumni

Tagliando da spedire a
SUPSI, DFA, Formazione continua
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
dfa.fc@supsi.ch

Indirizzo comunicazioni

Presso

Indirizzo

CAP, Località

E-mail

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto del contenuto delle condizioni generali e di accettarle inte-
gralmente senza riserve. La firma del tagliando vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. 

Data, Firma



Programma
La struttura del CAS, per ciascuno dei due anni previsti, si artico-
la attraverso due modalità di erogazione coordinate: una prima compo-
nente, corrispondente a 16 ore d’aula, intende approfondire teoricamente 
e metodologicamente i vari snodi caratterizzanti una progettazione didat-
tica situata; una seconda componente, corrispondente ad altrettante
ore, si costituisce come parte operativa e progettuale, in cui i docenti 
progettano e mettono in pratica gli aspetti metodologici, seguiti da un 
docente professionista. Completa l’offerta del corso la partecipazione ad 
una giornata o a due mezze giornate di approfondimento specifico
su un un tema cardine del processo progettuale (valutazione, didattica 
laboratoriale, ecc.).

Durata
Minimo 4 semestri.

Relatori 
Vedi dettaglio moduli.

Responsabile
Matteo Piricò, docente professionista senior Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.

Date e orari
Vedi dettaglio moduli.

Luogo 
Vedi dettaglio moduli.

Costo
Gratuito per docenti cantonali e comunali. 

Osservazioni
Corsi offerti nel 2019/2020:
◆ DFA DD.10.1 La valutazione per competenze tra sfide ed opportunità.

Informazioni 
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbli-
gatoria e vincolante per il partecipante. 
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tut-
tavia subordinata alla verifica dei requisiti ri-
chiesti dal percorso formativo. Per garantire 
un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare 
un numero minimo e massimo di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizio-
ne è da versare sul conto bancario della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera ita-
liana (SUPSI):
 ◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, 
tramite la polizza che verrà inviata con la 
conferma di iscrizione
 ◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, 
con bonifico bancario intestato a SUPSI 
presso la Banca dello Stato del Cantone Ti-
cino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo  di pagamento della quota 
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da ef-
fettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattu-
ra. La conferma di iscrizione e la fattura sono 
trasmesse al partecipante dopo il termine di 
iscrizione al corso. In casi particolari è pos-
sibile richiedere una rateazione della quota 
d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla 
segreteria competente entro il termine di iscri-
zione. Verso la SUPSI il debitore del pagamento 
della quota è il partecipante, il quale, attraverso 
l’iscrizione al corso, riconosce espressamen-
teil proprio debito ai sensi della LEF, nonché 
l’obbligo di pagamento e si impegna al versa-
mento dell’importo dovuto. Se la formazione è 
finanziata dal datore di lavoro o da un terzo, il 
partecipante rimane comunque debitore ver-
so la SUPSI fino ad effettivo pagamento della 
quota da parte del datore di lavoro o del terzo 
indicato. Al riguardo il partecipante si impegna 
e si obbliga verso la SUPSI ad assumere il paga-
mento della quota di iscrizione, nel caso in cui il 
datore di lavoro o il terzo indicato, non dovesse 
corrispondere l’importo dovuto. Le disposizioni 
relative all’obbligo di pagamento non si appli-
cano per i corsi che non prevedono il versa-
mento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riser-
va il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli 
iscritti saranno avvisati tempestivamente e, se 
avranno già versato la quota di iscrizione, sa-
ranno integralmente rimborsati.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto al versamento del 50% 
della quota di iscrizione se notifica l’annulla-
mento:
 ◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del cor-

so, se iscritto alla formazione breve (0-9 
ECTS)

 ◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del cor-
so, se iscritto alla formazione lunga (10-60 
ECTS)

Casi particolari possono essere analizzati e 
decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successivamente 
ai termini di cui sopra, il partecipante non avrà 
diritto al rimborso e l’intera quota di iscrizio-
ne diverrà immediatamente esigibile. Sono 
fatte salve eventuali deroghe previste nei re-
golamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa 
espressamente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunica-
zione a SUPSI e accettazione da parte del re-
sponsabile del corso. In caso di rinuncia al cor-
so per malattia o infortunio del partecipante, 
la fattura inerente la quota di iscrizione potrà 
essere annullata, a condizione che sia presen-
tato un certificato medico. 

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il pro-
gramma, la quota di iscrizione e il luogo dei 
corsi a seconda delle necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto 
della legislazione svizzera (Legge federale 
sulla protezione dei dati e relativa Ordinanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente 
è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sen-
si della LEF (Legge federale sulla esecuzione 
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello 
svizzero. 


