Corso introduttivo alla formazione terziaria universitaria
Programma di dettaglio
Obiettivi:
-

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto al contesto formativo in cui si opera e agli orientamenti
di fondo che caratterizzano la formazione terziaria universitaria.
Avvicinarsi al paradigma delle competenze in relazione al carattere professionalizzante delle
formazioni SUP.
Accrescere l’efficacia della propria comunicazione all’interno della relazione docente-studente/i.
Confrontarsi con stimoli e buone pratiche di insegnamento apprendimento per ricavarne degli spunti
e delle riflessioni da un punto di vista professionale e personale.

Programma:
11 gennaio 2019

12 gennaio 2019

26 febbraio 2019

27 marzo 2018



La componente studentesca all’interno della SUPSI: analisi e caratteristiche



Vettori di cambiamento all’interno della formazione terziaria universitaria
1°PARTE



L’esperienza del lavoro di gruppo



Le condizioni per un lavoro di gruppo efficace: sistematizzazione teorica



La formazione messa a confronto con la nozione di competenza



La sperimentazione di un’attività legata all’attivazione delle competenze



La sistematizzazione teorica del concetto di competenze: i suoi risvolti
psicologici



Autovalutazione dei propri apprendimenti



Il cambiamento di paradigma pedagogico - l’approccio per competenze:
prospettive rispetto ai programmi di studio, all’insegnamento, al ruolo del
docente e dello studente



La progettazione curricolare per competenze: testimonianze ed esperienze in
corso all’interno della SUPSI



Vettori di cambiamento all’interno della formazione terziaria universitaria
2°PARTE



Il ruolo delle rappresentazioni nei processi di apprendimento



Il lavoro finale di certificazione del modulo: consegne ed esempi



Strumenti e metodologie didattiche: una questione di coerenza per un intervento
efficace
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La trasposizione didattica e la costruzione di un intervento/percorso formativo



Analisi di un “caso rispetto alla progettazione”



Il paesaggio universitario svizzero: sfide, tendenze, opportunità per le SUP e la
SUPSI in particolare.



Il docente SUPSI: identikit di un professionista della formazione

Il corso è impostato secondo i principi della formazione per adulti. Da un punto di vista metodologico- didattico
si privilegia la dimensione esperienziale dei partecipanti mediante la quale risalire ai concetti e alle teorie di
fondo. Nella trattazione delle varie tematiche vengono sperimentati degli approcci pedagogici che potranno
essere trasferiti all’interno delle pratiche di insegnamento dei partecipanti.

Certificazione
Per l’elaborazione del dossier di certificazione si rimanda all’apposito documento.
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Una bibliografia più approfondita sarà inserita in un testo di accompagnamento al corso.
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