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Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico e elementare  

Dipartimento formazione e apprendimento 

Piano di azione per lo sviluppo del corso di laurea-agosto 2020 

 

Il piano di azione è stato discusso sia internamente che con i portatori di interesse esterni di prendere posizione; rispetto alla 

rilevanza delle singole misure secondo la scala seguente: 1) rilevanza massima: misura indispensabile e prioritaria, da 

attuarsi entro l’anno accademico 2020-21; 2) rilevanza media: misura interessante, con priorità media, da attuarsi entro due 

anni 3) rilevanza scarsa, da attuare ev e/o con priorità minore (entro tre-quattro anni). 

 

Misura Rilevanza  

Ambito 1: Obiettivi di formazione (standard 1.1 e 1.2) 

Condividere ulteriormente il modello di insegnamento basato sul profilo di competenza con i portatori di interesse esterni (in particolare 

i DPP e i quadri scolastici), per una maggiore efficacia e coerenza del dispositivo formativo e delle relative modalità di certificazione. 

1 

Sviluppare sinergie con gli altri settori della SUPSI (sanità, lavoro sociale, tecnica e tecnologia, musica e teatro) in particolare sulle 

esperienze di analisi della pratica, di collegamenti con il campo professionale o di articolazione tra teoria e pratica. 

3 

Sostenere con misure adeguate le collaborazioni con analoghe istituzioni in Svizzera e in Europa per poter condividere l’efficacia e le 

criticità dei dispositivi di formazione e della ricerca pedagogica. 

3 

Dare ulteriore rilievo al principio del DFA di integrare la ricerca nella formazione, perseguendo strutturalmente un maggiore equilibrio 

tra formazione e ricerca nelle mansioni di docenza. 

2 
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Ambito 2: Concezione (standard 2.1, 2.2 e 2.3)  

Sviluppare ulteriormente la mobilità nazionale e internazionale di studenti e formatori promuovendo scambi con varie istituzioni in altre 

regioni linguistiche. A tal fine, dovrebbero essere fornite soluzioni per il sostegno finanziario agli studenti e un concetto chiaro (vedi 

misura ambito 3). 

2 

Considerare la separazione di alcuni corsi magistrali (corsi a grande gruppo) fra i cicli SI e SE, così da permettere agli studenti un 

numero di gruppo minore, più possibilità di discussione durante le lezioni, contenuti più specifici e meno ridondanze. 

2 

Condurre un’analisi volta alla valutazione e conseguente revisione del modello attuale di pratica professionale del terzo anno, 

prendendo in considerazione anche la pertinenza di un’eventuale formazione specifica del docente accogliente nel suo ruolo 

professionale di accompagnamento alla pratica. 

2 

Istituire nuovi corsi di formazione per sensibilizzare i docenti in formazione alla complessità della gestione di classi eterogenee sul 

piano culturale, linguistico e socio-economico, sulla scia dell’avvenuta integrazione della sociologia dell’educazione dal 2019-2020. 

1 

Rafforzare i collegamenti tra la formazione iniziale e la formazione continua, quest’ultima volta a perseguire lo sviluppo professionale 

degli insegnanti. 

3 

Incoraggiare gli studenti nell’ambito della tesi di Bachelor a lavorare su tematiche non solo riguardanti la didattica e l’apprendimento 

(mirando dunque a interventi concreti in classe), ma anche aspetti che tocchino il ruolo dell’insegnante come attore sociale e la scuola 

come parte della società e delle sue dinamiche strutturali e strutturanti. 

1 

Migliorare l’adeguatezza delle modalità di valutazione rispetto agli obiettivi di apprendimento, in particolare rispetto alla coerenza tra 

quanto dichiarato nei descrittivi (competenze mirate) e le pratiche certificative esistenti prevedendo un mandato specifico alle unità 

organizzative interne 

1 

Ridurre le richieste certificative (soprattutto la quantità di documentazioni) a favore di richieste più approfondite o più coerenti con un 

approccio per competenze (valutazioni riflessive e interdisciplinari a più riprese nel corso della formazione, anche in forma orale) e 

questo sia all’interno dei singoli moduli, sia trasversalmente nella formazione. 

1 

Ambito 3: Attuazione (standard 3.1, 3.2, 3.3)  
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Sviluppare strategie mirate al fine di ottimizzare le risorse umane e materiali disponibili, considerando una riorganizzazione della 

pratica professionale. 

2 

Sviluppare un’esplicita politica di sostegno alla mobilità e relativa allocazione di risorse, col riconoscimento di quanto acquisito durante 

la mobilità. 

2 

Ambito 4: Garanzia della qualità (standard 4.1 e 4.2)  

Integrare nel prossimo quadriennio indicatori volti a monitorare la l’equilibrio fra numero di uomini e donne nei Bachelor, fissando 

obiettivi in questo ambito e attuando misure volte al loro raggiungimento. 

2 

Definire una più stretta forma di collaborazione tra i Direttori didattici e il DFA, in particolare in riferimento all’ultimo anno di formazione. 1 

Vegliare, tramite progetti di ricerca che coinvolgano allievi e genitori, affinché le esigenze di questi gruppi di interesse siano 

periodicamente monitorate con metodi di rilievo di dati partecipativi. 

3 

Mettere in atto un sistema di valutazione dell’insegnamento da parte dei docenti (autovalutazione) e un sistema di valutazione regolare 

della formazione pratica e disciplinare con il coinvolgimento dei portatori di interesse esterni (DPP, direttori, ispettori) ad esempio 

tramite focus group composti da studenti, in determinati periodi dell'anno. 

1 

Ambito 5: Governance (standard 5.1, 5.2, 5.3)  

Definire più chiaramente la composizione delle commissioni di reclutamento dei formatori del DFA. 3 

Introdurre un canale di comunicazione diretto con la CDD in modo da coinvolgere in maniera formale anche i direttori didattici in 

importanti scelte decisionali strategiche ed operative (vedi ambito 4). 

3 

Definire processi formalizzati nei quali l’organizzazione dei collaboratori e l’organizzazione degli studenti possano essere coinvolte 

regolarmente in processi decisionali. 

2 

 


