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SEDIFO: CAS in didattica 

Modulo 1: Fondamenti per l’insegnamento e l’apprendimento in 

ambito universitario 

 

Introduzione 

In questi ultimi anni, la didattica universitaria sta vivendo una revisione profonda sull’onda di alcuni 

cambiamenti di natura sociale e culturale riscontrabili nella nostra società e nel sistema universitario stesso. 

Le trasformazioni antropologiche in atto, l’ubiquità tecnologica, il cambiamento dei profili degli studenti 

impegnati nell’istruzione superiore, l’attenzione sempre maggiore alla qualità dell’insegnamento, l’accento 

posto sull’apprendimento, le nuove richieste provenienti dal mondo del lavoro, sono tutti aspetti che sollecitano 

le strutture accademiche ad interrogare e a rivedere sostanzialmente i propri orientamenti formativi, mentre 

nel contempo si investono risorse per la qualificazione delle competenze didattiche dei docenti universitari.  

Le nuove tendenze prefigurano una certa “perdita di centralità” della figura del docente a favore di una 

partecipazione più attiva da parte degli studenti nella costruzione delle loro conoscenze e competenze. A un 

modello unidirezionale di trasmissione del sapere, oggi si preferisce concepire la formazione in termini di 

processo dialettico e co-costruttivo fra insegnamento e apprendimento, in cui la dimensione relazionale e 

comunicativa fra chi insegna e chi apprende assume una rilevanza particolare in un’ottica più collaborativa e 

dialogica.   

Il percorso biennale del CAS qui presentato mira ad introdurre il personale docente della SUPSI ad una 

riflessione sulle modalità più confacenti di fare didattica in un contesto del genere, appoggiandosi anche a 

delle buone pratiche sperimentate all’interno della SUPSI stessa. 

Il Modulo 1 rappresenta il primo segmento di questo percorso di formazione e di crescita 

personale/professionale, proponendosi di fornire ai corsisti alcuni spunti teorici, ma soprattutto metodologici, 

per migliorare la qualità delle proprie pratiche d’insegnamento e per promuovere al meglio l’apprendimento 

all’interno di una SUP. 

Partendo da una riflessione personale iniziale sulla propria visione del ruolo di docente, i partecipanti 

conosceranno dapprima le grandi tendenze che caratterizzano attualmente i modelli pedagogici e gli interventi 

didattici nell’ambito della formazione per adulti e più specificatamente per quanto attiene alle Università e alle 

SUP. In seguito, ci si chinerà – alternando momenti espositivi e confronti seminariali – su come progettare al 

meglio delle unità didattiche che, da un lato rispondano ai bisogni formativi dell’Istituzione d’appartenenza, 

mentre dall’altro mirino a fornire agli studenti le conoscenze e le competenze più idonee per un proficuo e 

attivo inserimento nel contesto socioculturale e professionale di riferimento.   

Il tutto confrontandosi di volta in volta con diverse metodologie pedagogiche, in modo che ognuno possa 

costruire la propria personale “enciclopedia” o “cassetta degli attrezzi” nell’ambito della formazione 

universitaria, così da svolgere il suo ruolo di docenza in maniera aggiornata, efficace e soddisfacente.  
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Obiettivi del modulo 

- Conoscere le principali tendenze di sviluppo della didattica terziaria e il panorama universitario 

svizzero, con particolare attenzione alla realtà della SUPSI; 

- Saper pianificare, organizzare e realizzare efficacemente un’unità didattica (UD); 

- Conoscere e saper utilizzare un ampio ventaglio di metodi pedagogici e approcci didattici, a seconda 

degli obiettivi, del tipo di utenza e del contesto nel quale il proprio insegnamento si esplica; 

- Monitorare adeguatamente il processo di insegnamento/apprendimento e la propria pratica in qualità 

di docente, mediante un pensiero e un atteggiamento riflessivo. 

 

Contenuti 

- Contesto formativo universitario svizzero e internazionale, con particolare riferimento alle specificità 

delle SUP e della SUPSI; 

- Nozione di competenza e didattica per competenze; 

- Basi di progettazione: dall’unità didattica al corso di laurea; 

- Vettori di attenzione/cambiamento in seno alla formazione universitaria: caratteristiche degli studenti, 

approccio per competenze; cambiamento di paradigma pedagogico; ubiquità tecnologica; spazi e 

luoghi di apprendimento; qualità della formazione; 

- Fondamenti di didattica per adulti e nell’ambito terziario universitario; 

- Forme sociali dell’apprendimento; 

- Comunicazione e relazione nei processi formativi; 

- Valutazione e monitoraggio della propria pratica d’insegnamento; 

- Esempi di metodologie didattiche innovative (Flipped classroom, PBL, Approccio narrativo-

autobiografico, Pedagogia per progetti, Pedagogia per concetti); 

- Le TIC come supporto al processo di insegnamento/apprendimento. 

 

Certificazione 

Non si prevede un documento certificativo da consegnare al termine del Modulo 1, ma – coerentemente con 

una progettazione per competenze – si ritiene più efficace la scelta di un dossier che documenti l’intero 

percorso formativo del CAS in didattica, che il corsista sarà chiamato ad allestire. 

Per i dettagli si rimanda al documento specifico per la certificazione del CAS in didattica. 

 

Crediti ECTS 

4 ECTS (48 ore d’aula e 52 ore di lavoro fuori aula). 

 



 
 

CAS in didattica_Modulo 1 (2019-2020)_Descrittivo 

3/5 
 

Frequenza 

La certificazione è possibile con una frequenza di almeno l’80% delle ore d’aula previste. Qualora il quorum 

dell’80% non venisse raggiunto, sarà richiesto il recupero dell’intero modulo. 

 

Relatori 

Fulvio Poletti, Responsabile del Servizio didattica e formazione docenti (SEDIFO) 

Andrea Jacot Descombes, Collaboratore scientifico del SEDIFO 

 

Interverranno: 

- Franco Gervasoni, Direttore generale SUPSI 

- Wilma Minoggio, Responsabile dello Sviluppo e coordinamento istituzionale della formazione SUPSI 

- Docenti SUPSI, per la presentazione di alcuni esempi di metodologie didattiche innovative 

- Consulenti pedagogici SUPSI: Fabrizio Fornara, Jone Galli, Claudio Mustacchi  

 

Calendario degli incontri 

Date Orari Aula Ore lezione 

09 settembre 09:00-12:30 / 13:30-17:00 1124, Suglio 8 

10 settembre 09:00-12:30 / 13:30-17:00 1124, Suglio 8 

23 settembre 13:30-17:00 1124, Suglio 4 

07 ottobre 13:30-17:00 1124, Suglio 4 

21 ottobre 13:30-17:00 1124, Suglio 4 

06 novembre 09:00-12:30 / 13:30-17:00 1124, Suglio 8 

25 novembre 13:30-17:00 1124, Suglio 4 

16 dicembre 09:00-12:30 / 13:30-17:00 3130, Suglio 8 
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Prellezo, J. M., Malizia, G., & Nanni, C. (Eds.). (2008). Dizionario di scienze dell’educazione. Roma: LAS 

Mecacci, L. (2012). Dizionario delle Scienze psicologiche. Bologna: Zanichelli 
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Ulteriori testi per approfondimenti mirati verranno indicati di volta in volta durante il corso. 

  


