
 

SEDIFO – Offerte formative 
 

Breve panoramica delle offerte formative erogate dal Servizio Didattica e 

Formazione docenti della SUPSI. 

 
I crediti di studio rilasciati con la certificazione dei corsi ammontano solitamente a 2 ECTS. Le offerte 

formative per le quali sono aperte le iscrizioni vengono costantemente aggiornate sulla pagina internet 

del SEDIFO. 

 

 

 Affinità tra insegnamento e teatro 

Attraverso le pratiche teatrali i partecipanti scoprono potenzialità sconosciute che appartengono 

loro, per sapersi muovere meglio nello spazio didattico attraverso l’ascolto di sé e degli altri. Si 

creano esperienze con la cura e la qualità dell’espressione emotiva, corporea, vocale. Inoltre, 

attraverso il gioco, si attinge a impulsi spontanei e alla capacità di comporli in piccoli sistemi 

comunicativi.  

 

 Flipped classroom come approccio per lo sviluppo di competenze (FliSCo) 

Il corso intende fornire un quadro di riferimento teorico rispetto alla ‘progettazione a ritroso’ e 

alla ‘flipped classroom’, oltre a suggerire strumenti pratici, tecnici e didattici per realizzare attività 

didattiche all’interno dei propri corsi con l’utilizzo di queste due metodologie. La riflessione si 

sviluppa anche attorno ai punti di forza e ai punti critici dell’adozione dell’approccio ‘flipped’ nel 

contesto della didattica in SUPSI, presentando alcuni esempi significativi di percorsi formativi 

concepiti all’interno del progetto di ricerca FliSCo. 

Link alla pubblicazione del Rapporto 

Link all’articolo scientifico pubblicato 

 

 Integrazione delle TIC nella didattica SUPSI 

Il corso affronta la progettazione e la realizzazione di un itinerario formativo che preveda l’uso 

efficace delle TIC, individuando anche quali siano le scelte tecnologiche più adeguate per 

supportare il proprio insegnamento. I partecipanti riflettono su come l’utilizzo delle TIC influenza 

la propria attività didattica e valutano l’intervento formativo messo in atto grazie 

all’accompagnamento di esperti nella pedagogia digitale.  

 

 L’approccio del “coaching” nell’insegnamento  

Con questo corso si vuole aiutare il docente a riconoscere il proprio stile didattico preferenziale 

e prendere consapevolezza rispetto ad approcci alternativi, comprendendone il significato per 

sé stessi. Nel contempo, si mira a fornire una serie di strumenti che favoriscano l’autonomia 

dello studente nel suo processo di apprendimento. Comprendere e sperimentare l’importanza 

di una buona relazione formativa è fondamentale per il successo dell’insegnamento e con 

questo scopo si vuole esplorare produttivamente l’approccio del “coaching” abbinato alla 

docenza. 

 

http://www.supsi.ch/home/supsi/servizi-interni/didattica-formazione-docenti/offerte-formative.html
http://www.supsi.ch/home/supsi/servizi-interni/didattica-formazione-docenti/offerte-formative.html
http://www.supsi.ch/dfa/pubblicazioni/flipped-classroom.html
http://www.rivistaddm.ch/index.php/volume-3/flipped-classroom-per-la-formazione-insegnanti-una-ricerca-sulla-percezione-degli-studenti/


 

 La voce, il linguaggio, la comunicazione nella classe  

Fare pratica di educazione vocale, con le sue tecniche di respirazione, di appoggio, di 

risonanza, di proiezione nello spazio, significa cominciare a confrontarsi consapevolmente con 

questa ricchezza. Significa acquisire una diversa e più profonda percezione dell'eloquio, del 

testo, del gioco linguistico e delle loro qualità. Significa tenere in considerazione l'udito e 

l'ascolto nella trasmissione dei saperi, sperimentando modalità per mantenere attiva l'attenzione 

degli interlocutori. L’ipotesi o la scommessa di fondo è che tutto ciò possa contribuire 

significativamente ad esercitare il ruolo di docente. 

 

 Umorismo nella didattica 

Partendo dal presupposto che l’Umorismo consiste nell’attivazione di un particolare “modo di 

guardare il mondo”, ossia di un allenamento nella “Attitudine all’Aspetto”, capace di stimolare 

nuove prospettive e di suscitare uno sviluppo creativo del pensiero e dell’immaginazione, il 

Corso propone di potenziare l’attività didattica attraverso l’applicazione di un approccio 

Umoristico per un apprendimento che anziché fermarsi alla semplice acquisizione di 

conoscenze e dati trasmessi, riesca ad attivare un processo di elaborazione reticolare di 

elementi “mai acquisiti una volta per tutte” . 

L’interazione docente-allievi, se accompagnata e potenziata dalle dinamiche cognitive 

dell’Umorismo, può sviluppare percorsi di comprensione generativa di grande efficacia in termini 

di apprendimento e memorizzazione emozionale, stimolando una partecipazione che ci piace 

definire: “partecipazione desiderante”. 

 

 Valutazione dell’apprendimento 

Il corso, mediante l’approfondimento degli scopi, dei principi e dei requisiti di fondo della 

valutazione degli apprendimenti nel contesto SUP, si prefigge di scoprire le varie forme e i 

metodi più idonei di valutazione, per riflettere sulla loro pertinenza nell’ambito delle proprie 

pratiche di insegnamento. In tale prospettiva, si incentivano i partecipanti a progettare sistemi 

di valutazione formativa e sommativa dell’apprendimento coerenti con gli obiettivi formativi 

prefigurati.  

 


