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Introduzione 

Il sistema interno di garanzia della qualità della Scuola universitaria professionale della Svizzera 

italiana (SUPSI) prevede che ogni ciclo di studio presente nell’offerta formativa sia sottoposto 

regolarmente a un audit interno volto a identificare punti forti, punti critici e potenziali misure di 

miglioramento. Nel caso dei due cicli di studio Bachelor in esame (Bachelor in Insegnamento per il 

settore prescolastico e Bachelor in Insegnamento per il settore elementare) tali audit vengono 

organizzati e gestiti dall’agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ) così 

come è stato il caso per la valutazione del Master in Insegnamento per il settore secondario I, 

svolto nel l’anno accademico 2016/17. 

Questa procedura di valutazione è complementare al riconoscimento CDPE, ottenuto da tutti i cicli 

di studio del DFA, che ne ha attestato la conformità ai Regolamenti per il riconoscimento dei titoli. 

La valutazione dei cicli di studio Bachelor costituisce per il DFA una preziosa occasione per un 

confronto con l'esterno nell'ottica di un miglioramento costante dell'offerta formativa che permetta, 

in ultima battuta, di offrire docenti preparati, competenti e motivati per le prossime generazioni di 

allievi. La procedura di valutazione ha consentito di ideare e realizzare nuove modalità di raccolta 

dati, di ampliare il raggio di interazione con portatori di interessi interni ed esterni e ha 

rappresentato uno spunto per la realizzazione di nuove pratiche per la valutazione del programma 

di studio e per il miglioramento dell’offerta formativa.  

Il confronto con la commissione di valutazione esterna costituisce infine l’opportunità, piuttosto rara 

in altre occasioni, per raccogliere pareri e suggerimenti da parte di esperti nazionali e 

internazionali. 

Per facilitare la lettura del presente rapporto, il genere maschile è utilizzato per designare persone 

e funzioni indipendentemente dal genere. 
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1. Presentazione delle unità da valutare 

1.1 Cenni storici e di contesto 

Il Canton Ticino introduce nel 1837 la prima embrionale formazione professionale dei docenti di 

scuola elementare della durata di un mese e mezzo, nell’ambito della “Scuola di metodica” con 

sede a Pollegio. A partire dal 1873 il Cantone si dota di una Scuola Magistrale (sul modello dei 

Lehrerseminare della Svizzera tedesca) che sostituisce i Corsi di Metodica (improntati invece al 

modello lombardo-austriaco). L’istituto viene trasferito a Locarno nel 1878 (sezione maschile), 

rispettivamente nel 1881 (sezione femminile). Da quasi 140 anni dunque la formazione dei docenti 

di scuola elementare ha luogo a Locarno tra le mura dell’ex-convento di San Francesco, che 

rappresenta un luogo molto simbolico per la realtà scolastica del Cantone Ticino. 

La storia della formazione pre-scolastica può essere ricondotta all’istituzione dal 1844 di “asili di 

carità” con scopi sia sanitari che morali. Solo nel 1898 viene però istituita, parallelamente alla 

formazione, la figura di ispettrice degli asili da parte del Dipartimento della pubblica educazione, 

che porta all’evoluzione della denominazione da “giardini per l’infanzia”, di ispirazione froebeliana, 

a “case dei bambini”, di impostazione montessoriana, che rimarrà in vigore fino al 1975, momento 

in cui la denominazione evolve in “scuola materna” e infine in “scuola dell’infanzia” con la Legge 

della scuola del 1990 che, con alcune revisioni parziali, resta il quadro legislativo di riferimento. 

Altra peculiarità della scuola dell’infanzia ticinese è la presenza praticamente in tutte le sedi della 

refezione, nata in periodo bellico per sopperire ai problemi nutrizionali, che negli anni ha assunto 

anche una chiara finalità educativa. 

La formazione delle docenti di scuola dell’infanzia (“maestre d’asilo”) viene introdotta nel 1898 

attraverso un corso di tre settimane e nel 1947 viene istituita, all’interno della Scuola Magistrale, 

una formazione biennale per le docenti del settore prescolastico. La durata della formazione passa 

a tre anni nel 1967 (4 anni per la scuola elementare) e solo nel 1986, con l’istituzione della scuola 

Magistrale post-liceale, si giunge alla parità nella formazione dei docenti dei due ordini di scuola. 

Nel corso degli ultimi decenni, la formazione degli insegnanti dei settori prescolastico ed 

elementare ha compiuto una radicale evoluzione. Da un modello formativo che prevedeva il 

conseguimento di una Patente di maestro di scuola elementare o di scuola dell’infanzia, ottenuta 

attraverso la frequenza alla Scuola Magistrale seminariale a seguito degli studi obbligatori, si è 

passati, nel 1986, a una formazione post-liceale della durata di due anni. Infine, con il passaggio 

dalla Scuola Magistrale all’Alta scuola pedagogica (ASP), ha preso avvio nel 2002 la formazione 

triennale strutturata secondo i principi di Bologna e di conseguenza sono stati assegnati nel 2015 i 

primi Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico (di seguito Bachelor SI) e Bachelor in 

Insegnamento per il settore elementare (di seguito Bachelor SE). Nel 2010 si è avuto il passaggio 

dell’ASP alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), di cui si parlerà nel 

capitolo 1.3.  
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1.2 La scuola dell’infanzia e la scuola elementare in Ticino 

Sul piano istituzionale il referente per le scuole comunali è la Sezione della Scuole comunali (di 

seguito SESCO), unità della Divisione scuola del Dipartimento educazione cultura e sport (di 

seguito DECS), che si occupa delle scuole dell'infanzia (allievi dai 3 ai 6 anni: dall’anno facoltativo 

al secondo anno obbligatorio) e delle scuole elementari (allievi dai 6 agli 11 anni d'età: dal terzo al 

settimo anno obbligatorio), comunali e private parificate. Il Cantone ha compiti legislativi e di 

sorveglianza, mentre ai Comuni competono compiti logistici (edilizia scolastica) e amministrativi 

(nomina dei docenti). In ogni comune questi due ordini sono organizzati nell’Istituto scolastico, 

organo di conduzione previsto dalla Legge sulla scuola del 1990, in particolare all’articolo 24: 

L’istituto scolastico 

Art. 24 §1 L’istituto è l’unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità 

degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al 

fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado. (…) 

§5 Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad 

altre. Le scuole elementari e le scuole dell’infanzia di uno stesso comune o consorzio o dei 

comuni convenzionati sono riunite in un solo istituto. 

In Ticino nell’anno scolastico 2018-19 si contano 820 sezioni di scuola elementare (con 1295 

docenti attivi) e 419 di scuola dell’infanzia (con 559 docenti attivi), raggruppate in Istituti scolastici. 

A partire dall’anno scolastico 2014-15 è stata generalizzata la figura del direttore didattico, 

presente ora in tutti gli Istituti del cantone, per un totale di 60 direttori. 

Il docente delle scuole comunali è un generalista, si occupa cioè dell’insegnamento di tutte le 

discipline. Nella scuola elementare per alcune materie (arti plastiche, educazione musicale ed 

educazione fisica) gran parte dei comuni prevede l’intervento di un docente specialista. L’onere di 

lavoro complessivo in entrambi i settori scolastici è di 32 unità didattiche la settimana per 37 

settimane annue. 

Dall’estate del 2015 è in vigore un nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) 

che, basato su un paradigma per competenze, illustra i traguardi attesi per l’intera scolarità 

obbligatoria (allegato 1). Questo piano ha sostituito i precedenti, concepiti per ordine scolastico e 

in una logica di apprendimento per obiettivi. Il PdS è uno dei tre piani di studio nazionali (insieme al 

Lehrplan21 e al Plan d’Etudes Romand) scaturiti dal concordato intercantonale HarmoS. Alla 

costruzione, alla redazione e alla messa in atto del nuovo piano di studio hanno collaborato, 

attivamente e in varie forme, anche formatori del DFA.  

La pubblicazione del PdS conclude un continuo avvicinamento fra i diversi settori scolastici. Il 

Ticino mantiene alcune sue peculiarità, come una scolarità elementare di 5 anni, a differenza di 

quanto avviene nel resto della Svizzera (6 anni) e la possibilità di una frequenza anticipata alla 

scuola dell’infanzia dai tre anni (con l’anno facoltativo che anticipa i due obbligatori). La formazione 

prescolastica nel Canton Ticino è caratterizzata da una lunga tradizione; essa raggiungeva infatti 

già la quasi totalità dei bambini prima ancora che divenisse obbligatoria con l’accordo 

intercantonale HarmoS, come risulta dal grafico seguente.  
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Grafico 1 – Tasso di scolarizzazione alla SI 1972-2009 (Scuola a tutto campo, p. 236)1 

                                                
1 Castelli, L., Cattaneo, A., Marcionetti, J., Mari, C., Zampieri, S. & Zanolla, G. (2015). Scuola a tutto campo. Indicatori del sistema 

scolastico ticinese. Locarno: SUPSI-DFA. 
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1.3 Il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI 

Nel 2009 il Gran Consiglio ticinese decide di integrare l’Alta Scuola pedagogica cantonale nella 

SUPSI creando il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA). La scelta è tesa a favorire la 

terziarizzazione della formazione degli insegnanti in Ticino. La concretizzazione della decisione 

prende avvio con l’anno accademico 2009-2010 e diventa definitiva dal punto di vista strategico, 

organizzativo e amministrativo (contratti di lavoro, finanze, regolamenti, ecc.). Il DFA ha dunque lo 

statuto di Alta Scuola Pedagogica (ASP) integrata in una Scuola universitaria professionale (SUP), 

analogamente ad esempio alla Pädagogische Hochschule (PH) della Fachhochschule 

Nordwestschweiz (FHNW), ed è presente nel panorama di Swissuniversities a tutti gli effetti come 

Alta scuola pedagogica. 

Il DFA è uno dei quattro dipartimenti della SUPSI e assume, conformemente ai principi della libertà 

accademica, tutti i compiti propri di un’Alta scuola pedagogica (ASP), con particolare attenzione ai 

bisogni del sistema educativo e formativo del Cantone Ticino. Il finanziamento e i compiti del DFA 

sono regolati da un Contratto di prestazione tra il DECS e la SUPSI per le missioni di sua 

competenza: formazione di base, formazione continua, ricerca e servizi.  

Il Contratto prevede in particolare che il DFA:  

a) attua la formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, della scuola elementare, 

della scuola media e della scuola media superiore tramite programmi di studio riconosciuti 

dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), 

riservato quanto compete all’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale 

(IUFFP). In particolare, il DFA offre i seguenti programmi di studio: 

 Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico; 

 Bachelor in Insegnamento per il livello elementare; 

 Master in Insegnamento per il livello secondario I; 

 Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I; 

 Diploma di Insegnamento per le scuole di maturità; 

b) attua la formazione professionale iniziale di quei docenti specifici del sistema scolastico 

ticinese per i quali non esistono direttive da parte della CDPE (ad esempio i docenti di 

sostegno pedagogico), tramite programmi di studio di formazione iniziale o continua 

appositamente definiti e in accordo con la Divisione della scuola del DECS; 

c) offre formazione continua breve (corsi, seminari, congressi, eventi, ecc.) e certificata (CAS, 

DAS, MAS) nei propri ambiti di competenza, destinata in particolare ai docenti e ai quadri 

scolastici di ogni ordine e grado, riservato quanto compete allo IUFFP; 

d) sviluppa attività di ricerca di livello universitario nell’ambito delle scienze dell’educazione e 

delle didattiche disciplinari sia in proprio sia in collaborazione con altri enti e istituti. 

e) gestisce un centro di documentazione (che d’ora in poi verrà chiamato Biblioteca), un 

servizio di produzione e valorizzazione di risorse didattiche, diffusione e divulgazione in 

ambito formativo ed educativo. 

Il DFA è strutturato secondo il Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente 

l’organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate del 1 maggio 2016 (allegato 2). 

L’organigramma del DFA (allegato 3) prevede tre settori: la formazione di base, la formazione 

continua e il settore ricerca e servizi. 
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Ciascun settore dispone di un proprio responsabile e all’interno del DFA sono presenti diversi 

servizi trasversali e servizi all’interno dello staff di direzione. In particolare, tra i servizi all’interno 

dello staff di direzione è utile ricordare: 

 la Biblioteca: si occupa, oltre che della biblioteca vera e propria, anche della conservazione 

dei fondi storico-archivistici e della loro digitalizzazione, nonché di iniziative di formazione 

nell’ambito dell’utilizzo delle risorse digitali di ricerca e documentazione e della stamperia 

(attraverso il neo-costituito Laboratorio); 

 il Servizio comunicazione: è responsabile del supporto operativo all’organizzazione e alla 

comunicazione di eventi e della comunicazione interna (newsletter) e istituzionale (sito web, 

materiale informativo cartaceo, ecc.); 

 il Servizio informatico e multimedia (SIM): si occupa della manutenzione e 

dell’aggiornamento delle risorse informatiche, della tecnologia digitale e multimediale. 

Il Consiglio di Direzione del DFA è attualmente composto da 5 persone:  

 Alberto Piatti, PhD, direttore del DFA; 

 Magda Ramadan, lic. phil., responsabile della formazione di base e responsabile del 

programma di studio Master;  

 Claudio Della Santa, lic. phil, responsabile della formazione continua;  

 Lorena Rocca, PhD, responsabile della ricerca;  

 Francesca Antonini, lic. phil, responsabile dei programmi di studio Bachelor.  

Gli altri organi interni del DFA sono: la Commissione Consultiva, composta da personalità 

provenienti dal mondo scolastico e accademico e attive nei settori chiave del Dipartimento. I 

membri della Commissione Consultiva sono designati dal Consiglio della SUPSI per un periodo di 

4 anni. La Commissione consultiva costituisce (conformemente alle attese del Consiglio e allo 

Statuto della SUPSI) una qualificata risorsa nella riflessione su questioni generali e puntuali interne 

e l’innovazione e la strategia del Dipartimento, nonché un’antenna e un riferimento in relazione a 

questioni emergenti dai settori di competenza e affiliazione. La Commissione Consultiva è tenuta a 

redigere, ogni due anni, un rapporto sul lavoro svolto all’attenzione del Consiglio della SUPSI. Per 

la composizione attuale della Commissione consultiva si veda l’allegato 4. 

A livello cantonale è attivo un Gruppo di coordinamento tra la SUPSI e il DECS, di cui fanno 

parte il consigliere di Stato direttore del DECS, il direttore della SUPSI, il direttore del DFA, il 

direttore della Divisione scuola (DS) del DECS, il direttore della Divisione Cultura e Studi 

universitari del DECS, i capisezione dei diversi ordini scolastici all’interno della DS e i responsabili 

dei diversi mandati all’interno del DFA. Questo gruppo si riunisce di regola almeno due volte 

all’anno per regolare le questioni di interesse comune. Ad esempio, è in seno a questo gruppo che 

viene concordata anno per anno l’offerta formativa del DFA, in base al fabbisogno previsto e alle 

strategie del DFA e del DECS.  

All’interno e all’esterno del DFA sono presenti numerosi altri organi e gruppi che saranno 

presentati successivamente all’interno del presente rapporto. Un breve accenno va comunque 

fatto in questa sede per ricordare l'importante processo di strutturazione del Dipartimento in Centri 

di competenza, laboratori e aree che, in conformità con la struttura organizzativa della SUPSI, ha 

visto la costituzione, nello spazio di pochi anni, di una struttura interna che attualmente si presenta 

nel modo seguente. 
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 Personale 

accademico 

affiliato 

Personale 

tecnico-

amministrativo 

affiliato 
Centri di competenza    

Didattica dell'italiano lingua di scolarizzazione (DILS settore sviluppo e settore 

formazione) 
11 - 

Didattica della matematica (DDM settore sviluppo e settore formazione) 10 - 

Innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) 15 1 
Bisogni educativi, scuola e società (BESS) 4 - 

Lingue e studi sul plurilinguismo (CLIP) 22 2 
Aree    

Didattica dell'educazione fisica 4 - 

Didattica dell'educazione musicale 3 - 
Didattica dell'educazione visiva 3 - 

Didattica della geografia 4 - 
Didattica della storia 4 - 

Didattica delle scienze naturali 5 - 
Area Insegnamento, apprendimento e valutazione 12 - 

Area Professione docente 14 - 
Laboratori    

Ricerca storico-educativa, documentazione, conservazione e digitalizzazione 

(RDCD) 
1 5 

Tecnologie e media in educazione 7 1 

Tab. 1 – Organizzazione del Dipartimento in Centri di competenza, aree e laboratori e numero di 

collaboratori del corpo accademico e tecnico-amministrativo affiliati 
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1.4 Caratteristiche del modello formativo 

Principi della formazione 

I Bachelor SI e SE sono formazioni triennali di livello terziario e di natura professionalizzante che 

portano gli studenti a costruire le competenze di base – conoscenze, capacità e attitudini - 

necessarie per entrare nella professione di insegnante e l’autonomia sufficiente per restarvi. La 

formazione si basa su un concetto di apprendimento lungo tutto l’arco della vita professionale (life 

long learning). La complessità e il carattere evolutivo della professione portano a orientare la 

costruzione di competenze degli studenti prioritariamente verso l’acquisizione di un’attitudine 

professionale che garantisca efficacia e durabilità nella professione.  

I principi che guidano la formazione all’insegnamento sono i seguenti: 

 articolazione tra teoria e pratica;  

 integrazione della ricerca nella formazione;  

 organizzazione della formazione secondo i principi della formazione degli adulti. 

Struttura della formazione 

La durata regolamentare degli studi è di tre anni (sei semestri), per i quali sono corrisposti 180 

ECTS e la durata massima degli studi prevista da Regolamento è di 10 semestri. Compatibilmente 

con le necessità dello studente e l’offerta del DFA, può essere elaborato un piano degli studi 

personalizzato della durata massima di 10 semestri. La modularità della formazione si fonda su un 

lavoro coordinato dei formatori e favorisce la costruzione di competenze che integrino diverse fonti 

di conoscenze e capacità legate all’insegnamento. Il modulo è inteso come un’unità formativa 

essenziale, coerente e unitaria, finalizzata alla costruzione di competenze mirate; esso può essere 

costituito da più corsi e definisce il proprio contributo allo sviluppo delle competenze globali: il 

raggiungimento del livello di competenza richiesto è certificato al termine del modulo e dà diritto 

all’acquisizione di crediti ECTS. 

Il volume in ECTS di ciascun modulo tiene conto di tutti i lavori richiesti allo studente per il regolare 

svolgimento delle attività previste: ore di corso, ore di studio o di progettazione individuale, ore di 

pratica professionale, ore dedicate alla preparazione e allo svolgimento delle certificazioni 

richieste. Nella formazione di base un ECTS corrisponde indicativamente a 25-30 ore di lavoro 

complessivo e, di regola, a 12 ore in presenza in aula.  

Considerata la natura fortemente professionalizzante della formazione, la partecipazione alle 

attività formative è un elemento imprescindibile della certificazione. Agli studenti è richiesta la 

presenza a tutte le attività formative. In caso di assenze superiori al 20% delle ore in un corso, la 

certificazione del modulo in cui il corso è inserito viene rimandata alla sessione di recupero con 

una modalità adattata.  

La struttura della formazione di entrambi i cicli di studio ha subito una radicale modifica nell’anno 

accademico 2015-16. A seguito dell’accresciuto fabbisogno di docenti di scuola elementare, in 

accordo con la Divisione Scuola, è stato dato avvio al Progetto 100matricole che prevedeva una 

serie di misure per fronteggiare a breve termine un fabbisogno di docenti particolarmente marcato 

per la SE. Tra queste misure si annoverava anche la possibilità di incarico a metà tempo a studenti 

al terzo anno di formazione, con il conseguente adeguamento legislativo che prevede 

l’introduzione dello statuto di docente in formazione per le scuole comunali (statuto già previsto per 

il settore secondario I e II). Da qualche anno il terzo anno del Bachelor SI e SE è caratterizzato 

quindi da una formazione parallela alla professione che vede gli studenti impegnati due giorni a 



 13/67 

SUPSI-DFA/Rapporto di autovalutazione Bachelor SE/SI 

settimana nella pratica professionale svolta negli Istituti scolastici (con possibilità di incarico) e due 

giorni e mezzo nei corsi regolari al DFA. Questo cambiamento ha portato anche a un adattamento 

delle richieste dei primi due anni di formazione, con una rivisitazione completa del Piano degli studi 

effettuata tra il 2015 e il 2016. 

Le figure seguenti illustrano la struttura della formazione Bachelor SE e Bachelor SI indicando il 

volume in ECTS delle diverse componenti: i moduli professionali, i moduli relativi alle scienze 

dell’educazione, i moduli relativi alle didattiche disciplinari, i moduli a carattere opzionale e la Tesi 

di Bachelor. 

 

Tab. 2 – Tipologie di moduli della formazione Bachelor SE e valore in ECTS 

 

Tab. 3 – Tipologie di moduli della formazione Bachelor SI e valore in ECTS 

Come si vede la ripartizione mostra solo lievi differenze in termini di volume di ECTS dedicati alle 

diverse tipologie di moduli: coerentemente con la natura professionalizzante della formazione i 

moduli professionali assumono circa un terzo della formazione e la parte percentualmente più 

consistente riguarda i moduli dedicati alle didattiche disciplinari (che rappresentano circa 44% per 

entrambe le formazioni). Va sottolineato che per quanto riguarda il Bachelor SI la didattica 

disciplinare assume una connotazione particolare (di cui parleremo ancora al capitolo 3.2): il 

settore di riferimento è caratterizzato da un’impostazione di natura predisciplinare, ciò che porta 

pertanto a identificare ambiti di esperienza in cui si articola la realtà piuttosto che le discipline. Una 

descrizione dettagliata dei moduli si trova nella descrizione dello standard 2.1. 
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Progressione della formazione 

L’evoluzione della formazione a seguito del Progetto 100matricole si riflette anche sugli accenti 

dati nei tre anni di formazione e sulle caratteristiche della formazione che si possono riassumere 

nel modo seguente: 

I° anno: “Fondamenti della professione” 

Si mira all'acquisizione degli elementi di base legati alle conoscenze disciplinari e didattiche con 

attenzione ai campi di continuità dei due settori (SI/SE) e in linea con il PdS cantonale, orientato 

secondo i principi del concordato HarmoS. 

II° anno: “Approfondimenti disciplinari” 

Si caratterizza per la specializzazione relativa al settore specifico di insegnamento (SI/SE). Per la 

scuola elementare l’accento è posto sull'insegnamento/apprendimento nella prima elementare 

durante il terzo semestre, rispettivamente nel secondo ciclo durante il quarto semestre. Per la 

scuola dell’infanzia l’accento è rivolto alle differenti modalità di progettazione: per contenuti e 

concetti (terzo semestre) e per contenuti e sfondo (quarto semestre). 

III° anno: “Entrata nella professione” 

È strutturato dalla pratica professionale continuata a metà tempo (con possibilità di incarico 

limitato). La parte di formazione al DFA è di supporto all’entrata nella professione e vuole 

rispondere alle esigenze di formazione attraverso seminari didattici e corsi a opzione intesi anche 

come risposta alle problematiche incontrate nella pratica professionale (tematizzazione e elementi 

di approfondimento). 

La progressione della formazione è strettamente dipendente dalla progressione definita nei moduli 

professionali (uno per ogni anno di formazione) che prevedono dei periodi di pratica professionale 

le cui caratteristiche, richieste e capacità sono poste in una gradualità di anno in anno. I moduli a 

carattere disciplinare e i moduli di scienze dell’educazione sono strutturati con un’analoga 

gradualità in maniera tale da fornire agli studenti le necessarie conoscenze e competenze che 

aiutano a sviluppare le quattro macro competenze del profilo delle competenze del docente 

(allegato 11) permettendo di consolidare in particolare la competenza di progettazione e di 

disporre di strumenti per capire e gestire il processo di insegnamento-apprendimento in funzione 

dei diversi contesti. 

Durante i primi due anni di formazione i lunedì di presenza continuata nelle sezioni di pratica 

professionale si alternano con momenti a blocco con un aumento graduale delle richieste di 

conduzione in vista del terzo anno che prevede una pratica continuata a metà tempo (vedi tabella 

4). Quest’ultima esperienza formativa permette di assumere la gestione della classe nella sua 

globalità e di effettuare, nel limite del possibile, anche l’esperienza di compiti che vanno oltre 

l’insegnamento: riunioni di inizio anno, colloqui con i genitori, vita di istituto, redazione e consegna 

delle comunicazioni ai genitori, valutazioni finali (a supporto dello sviluppo della competenza 4 

“Integrare etica e responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni e formarsi attraverso un 

processo individuale e collettivo di sviluppo professionale”) .  
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Anno Caratteristiche PP Capacità di progettazione richieste Capacità di conduzione 

I 

Presenza continuata nei 

lunedì, di regola di una 

coppia di studenti, con due 

pratiche blocco con 

alternanza nel settore 

complementare  

PP1 progettare e realizzare singole attività 

assumere la conduzione a 

tempo pieno di una classe 

durante almeno due giorni 

PP2 
progettare un breve percorso di 

apprendimento in alcune discipline 

assumere la conduzione a 

tempo pieno di una classe 

durante una settimana 

II 

Presenza nei lunedì da 

settembre e pratica blocco di 

tre settimane 

PP3 

progettare e realizzare un percorso di 

apprendimento in alcune discipline (per 

SE in prima elementare) 

assumere la conduzione a 

tempo pieno di una classe 

durante due settimane 

Presenza nei lunedì da 

febbraio e conduzione piena 

di tre settimane in aprile 

PP4 

progettare, realizzare e valutare percorsi 

di apprendimento in tutte le discipline 

(per SE nel secondo ciclo) 

assumere la conduzione a 

tempo pieno di una classe 

durante tre settimane 

III 

Pratica (o incarico) a metà 

tempo (presenza il lunedì e il 

giovedì) 

MP3 

progettare, realizzare e valutare percorsi di 

apprendimento in tutte le discipline e 

assumere la gestione della classe e 

degli aspetti istituzionali della 

professione 

assumere la conduzione a 

metà tempo durante tutto 

l’anno e in tutte le materie 

Tab. 4 – Struttura delle pratiche professionali Bachelor 
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1.5 I Bachelor DFA in cifre 

Nella seguente tabella sono indicati gli studenti per ogni anno di formazione secondo il genere 

relativo all’anno accademico 2018/19 (maschile M, femminile F): 

Corso di laurea 
1° anno 2° anno 3° anno Totale 

M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

Settore elementare  17 58 75 12 62 74 23 45 68 52 165 217 

Settore prescolastico 1 23 24 0 24 24 1 19 20 2 66 68 

totale 18 81 99 12 86 98 24 64 88 54 231 285 

Tab. 5 – Studenti per anno di formazione, genere e per ciclo di studio (stato dati 1.9.2018) 

Emerge in maniera chiara la predominanza di studentesse nel Bachelor SI (97%), con la presenza 

di uno studente nel primo e nel terzo anno di formazione ma non nel secondo anno. Nel Bachelor 

SE gli studenti di genere maschile rappresentano circa un quarto del totale, una distribuzione che 

non si allontana dalla distribuzione dei docenti in servizio (22% di uomini in SE e 1% in SI). Risulta 

in maniera altrettanto chiara che il totale degli studenti del Bachelor SE è quantitativamente il triplo 

rispetto a quelli del Bachelor in SI. 

Alcuni studenti seguono un piano di studio personalizzato (in totale 18 in SE e 4 in SI); di regola si 

tratta di casi conseguenti alla ripetizione di moduli o casi di studenti in mobilità. In alcune situazioni 

specifiche il piano di studio personalizzato si è reso necessario in considerazione di impegni 

famigliari (studenti con figli a carico) e viene costruito ad hoc ponderando i vincoli personali; la 

formazione viene di conseguenza distribuita su più anni. 
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1.6 Governance e garanzia della qualità 

Per la gestione e la conduzione dei Bachelor sono designati una responsabile (Francesca 

Antonini, membro della Direzione DFA), un coordinatore (Gianni Totti), entrambi con incarichi di 

formazione nel Bachelor SE, e una collaboratrice amministrativa responsabile del segretariato 

(Sara Mariotti Nesurini). Per il coordinamento delle pratiche professionali sono previsti cinque 

assistenti di pratica professionale (docenti professionisti in parte anche attivi nella formazione). In 

totale si tratta di 1 UTP (unità a tempo pieno) per la gestione e il coordinamento e 1 UTP per il 

segretariato.  

I compiti sono suddivisi tra responsabile e coordinatori nel seguente modo:  

 Francesca Antonini: conduzione strategica e pilotaggio dei Bachelor, ricerca e assunzione di 

formatori, assegnazione di moduli e corsi, contatti e rappresentanza con interlocutori interni 

ed esterni, monitoraggio del sistema qualità, gestione di gruppi di lavoro e della plenaria dei 

formatori del Bachelor, revisione periodica del programma di studio. 

 Gianni Totti: conduzione del gruppo di assistenti delle pratiche professionali, organizzazione 

delle pratiche professionali, pianificazione e responsabilità dei moduli professionali e della 

formazione dei docenti di pratica professionale. 

 Assistenti di pratica professionale: realizzazione degli aspetti operativi relativi alle pratiche 

professionali (contatti con le Direzioni scolastiche, ricerca e abbinamenti dei docenti di 

pratica professionale con gli studenti) e collaborazione all’elaborazione e all’implementazione 

di misure in relazione alla gestione dei docenti di pratica professionale (DPP), delle pratiche 

professionali e della formazione dei DPP. 

Per la gestione e la realizzazione delle pratiche professionali, il DFA collabora strettamente con la 

Sezione scuole comunali (SESCO) e con le Direzioni degli Istituti scolastici comunali del Cantone.  

I servizi interni del DFA2 (ad es. Biblioteca, Servizio informatica e multimedia, Servizio 

comunicazione, Servizio logistica) e i servizi centrali della SUPSI3 (Servizio finanze, Servizio 

risorse umane, Servizio gender, Servizio qualità, Servizio sport) intervengono a supporto della 

formazione Bachelor all’interno del loro mandato complessivo.  

La formazione viene svolta a Locarno, e i corsi si svolgono di regola presso i due stabili del DFA. 

Nell’analisi degli standard 3.2 e 3.3 sono presentati e discussi in dettaglio i servizi a disposizione 

degli studenti e il profilo dei collaboratori impegnati nel Bachelor, nella discussione sull’ambito 5 è 

presentata in dettaglio la struttura di governance della formazione al DFA. 

La qualità dei due cicli di studio Bachelor è stata monitorata nel corso degli anni mediante una 

serie di procedure. In particolare dal 2013 è in vigore la valutazione periodica dell’insegnamento da 

parte degli studenti mediante dei sondaggi online (allegato 5). A questa procedura si affiancano gli 

incontri regolari con gli studenti (almeno un incontro per semestre) e con i formatori (3-4 riunioni 

plenarie all’anno). Nel caso di progetti particolari, vengono spesso attivati gruppi di lavoro ad hoc. 

Questo dispositivo di monitoraggio ha permesso negli scorsi anni di apportare diverse modifiche ai 

cicli di studio nell’ottica del miglioramento continuo; l’allegato 6 mostra una sintesi delle misure di 

miglioramento continuo attuate negli ultimi anni anche a seguito delle indicazioni raccolte negli 

incontri con gli studenti. 

Alcuni esempi concreti sono illustrati nell’analisi dello standard 5.2, al capitolo 4.5. 

                                                
2 Per una panoramica dei servizi interni del DFA si consulti il seguente link: http://www.supsi.ch/dfa/dipartimento/servizi.html 
3 Per una panoramica dei servizi centrali della SUPSI, si consulti il seguente link: http://www.supsi.ch/home/supsi/servizi.html 

http://www.supsi.ch/dfa/dipartimento/servizi.html
http://www.supsi.ch/home/supsi/servizi.html
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2. Il processo di autovalutazione  

Per l’autovalutazione, che costituisce il primo passaggio del processo di valutazione, è stato 

costituito nell’autunno del 2018 un gruppo di pilotaggio interno composto da Francesca Antonini 

(responsabile dei due cicli di studio in oggetto e docente di didattica dell’italiano), Gianni Totti 

(docente di scienze dell’educazione, coordinatore delle formazioni Bachelor, responsabile dei 

moduli professionali Bachelor e recentemente nominato responsabile dell’area Professione 

docente), Aline Pellandini (docente di scienze dell’educazione attiva nel BA SI e responsabile del 

modulo professionale 1) e Sara Mariotti Nesurini (collaboratrice amministrativa del settore 

Bachelor). 

Il processo di autovalutazione ha visto inoltre il coinvolgimento dei portatori di interesse per la 

raccolta di dati rilevanti ai fini della descrizione e l’analisi degli ambiti valutati. Sono stati coinvolti in 

particolare:  

 docenti di pratica professionale (DPP); 

 studenti del II e del III anno di formazione di entrambi i cicli di studio; 

 docenti DFA;  

 direttori di istituti scolastici comunali; 

 quadri scolastici cantonali (Sezione delle scuole comunali, Collegio degli ispettori); 

 personale tecnico-amministrativo DFA.  

Il coinvolgimento prevedeva un questionario online da cui sono stati tratti alcuni temi da 

approfondire in una discussione guidata sottoforma di focus group gestita dalla Prof.ssa Wilma 

Minoggio (responsabile Sviluppo e coordinamento istituzionale della formazione della SUPSI) e 

Andrea Jacot Decombes (collaboratore scientifico). Le sintesi dei gruppi di discussione, redatte 

dalle persone che li hanno gestiti, sono state successivamente inviate ai partecipanti ai rispettivi 

gruppi. Per i quadri amministrativi e per il personale tecnico-amministrativo il focus group è stato 

orientato attraverso domande di preparazione concordate con il gruppo di pilotaggio. I risultati sono 

presentati negli allegati 7a-7n. 

Il rapporto di autovalutazione è stato in seguito sottoposto alla Direzione del DFA e alla Prof.ssa 

Minoggio per una lettura critica. Il lavoro di redazione è stato monitorato dal Direttore del DFA. La 

tabella sottostante riporta le tappe della consultazione dei portatori di interesse. 

Attori Informazione Questionario 

online 

Focus group Osservazioni 

Docenti di pratica 

professionale 
Novembre 2018 14.11.18 20.3.19  

Formatori DFA (SI/SE) Settembre 2018 14.11.18 5.12.18 
Incontri separati  

9 SI, 8 SE 

Studenti II/III anno Ottobre 2018 28.1.19 20.2.19  

Direttori scuole comunali Novembre 2018 12.2.19 11.4.19  

Personale tecnico-

amministrativo 
Febbraio 2019 14.2.19 11.4.19  

Quadri scolastici cantonali 

(CISCO e SESCO) 
Ottobre 2018 - 7.5.19  

Tab. 6 – Tappe della consultazione dei portatori di interesse 
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3. Risultati di procedure di valutazione precedenti 

Il riconoscimento CDPE ha quale obiettivo principale la verifica dell’adempimento delle condizioni 

formali previste dal Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole 

universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare (allegato 8). 

Mediante tale riconoscimento viene garantita la coerenza tra le prassi adottate a livello svizzero 

per la formazione dei docenti dei livelli in questione.  

I due cicli di studio Bachelor hanno intrapreso la prima procedura di riconoscimento nell’autunno 

del 2004 e hanno ottenuto il riconoscimento della CDPE il 22 giugno del 2005 (allegato 9). 

Il riconoscimento è stato rinnovato, senza condizioni, l’ultima volta l’11 marzo 2015 (allegato 10). Il 

riconoscimento CDPE sarà richiamato, quando opportuno, nell’analisi di alcuni standard di qualità. 

Le misure di miglioramento che sono state adottate a seguito dell’analisi per il riconoscimento si 

sono concentrate sulla terziarizzazione della formazione e in particolare sullo sviluppo 

dell’interazione tra formazione e ricerca. Alcuni esempi saranno riportati più avanti, nelle analisi dei 

diversi standard. 
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4. Analisi degli standard di qualità  

4.1 Ambito 1 – Obiettivi di Formazione 

Standard 1.1 

"Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne mettono in evidenza le particolarità e che 

corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali." 

Descrizione 

Le due formazioni Bachelor si basano sulle direttive della Conferenza dei Direttori della Pubblica 

Educazione (CDPE) per la formazione degli insegnanti, illustrate nel Regolamento concernente il 

riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello 

prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 19994. Le formazioni sono pure coerenti con il 

PdS cantonale, approvato dal Consiglio di Stato il 5 luglio 2015 e basato sull’Accordo 

intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) del giugno 

2007. Il PdS illustra le finalità generali e specifiche alle quali mirare e gli orientamenti metodologici 

dell’insegnamento. 

Come ricordato sopra, i Bachelor SI e SE sono stati riconosciuti dalla CDPE la prima volta nel 

2005 e successivamente nel 2015; il fatto che siano stati riconosciuti senza condizioni testimonia 

l’aderenza degli obiettivi dei Bachelor ai requisiti nazionali. 

Le due formazioni sono orientate da un unico profilo delle competenze, che individua le 

componenti di base necessarie a intraprendere la professione di insegnante e ne evidenzia la 

relazione con i moduli proposti nei tre anni di formazione. Secondo questa prospettiva, si è deciso 

di adattare, mirando all’essenzialità, il profilo derivante da un modello canadese, ripreso a sua 

volta, con piccoli adattamenti, in molti profili di competenze prodotti dalle alte scuole pedagogiche 

svizzere e la cui impostazione risulta diffusa, conosciuta e sostanzialmente condivisa nel 

panorama formativo svizzero e internazionale5. L’elaborazione di questo profilo delle competenze 

ha coinvolto, in un lavoro congiunto svolto qualche anno fa, i formatori interni e i docenti di pratica 

professionale (DPP), così come i direttori degli istituti scolastici.  

Il profilo delle competenze ritenute essenziali per iniziare la carriera professionale prevede: 

1. Comunicare in modo chiaro ed efficace nei diversi contesti legati alla professione. 

2. Progettare e realizzare situazioni d’insegnamento-apprendimento in funzione degli allievi e del 

piano di studio assicurando un funzionamento della classe che favorisca l’apprendimento, lo 

sviluppo della persona e la socializzazione degli allievi. 

3. Adattare i propri interventi ai bisogni e alle caratteristiche degli allievi e valutare l’evoluzione 

degli apprendimenti e il grado di acquisizione delle competenze.  

4. Integrare etica e responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni e formarsi attraverso un 

processo individuale e collettivo di sviluppo professionale. 

L’allegato 11 presenta queste competenze di base con l’indicazione delle componenti fondamentali 

e del grado di padronanza da raggiungere al termine di ogni anno di formazione. Nei singoli 

descrittivi dei moduli sono indicate invece le componenti delle quattro competenze alle quali si 

                                                
4 A partire dal 1 gennaio 2020 il Regolamento in questione sarà sostituito dal Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi di 
insegnamento del livello elementare, secondario I e per le scuole di maturità del 28 marzo 2019. 
5 Martinet, M., Raymond, D. & Gauthier, C. (2001). La formation à l’enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles. 

Montréal: Gouvernement du Québec. 
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mira. Alla base di queste competenze vi sono due aspetti qualificanti della professione di 

insegnante riassunte nel modo seguente nel Piano degli studi. 

L’insegnante è un interprete di temi legati al sapere e alla cultura: il ruolo dell’insegnante travalica 

le questioni pedagogiche e didattiche legate all’insegnamento e all’apprendimento dell’allievo e si 

situa al crocevia di importanti questioni sociali e culturali. In questo senso l’insegnante è chiamato 

a possedere una buona cultura generale e delle conoscenze specifiche al settore di insegnamento, 

a prendere consapevolezza del proprio retroterra socio-culturale e del proprio ruolo sociale. 

L’insegnante è chiamato a cooperare alla realizzazione delle finalità educative della scuola e a 

svolgere il suo compito formativo all’interno dell’Istituto scolastico collaborando con tutte le 

componenti coinvolte (dirigenti scolastici, operatori scolastici, famiglie e altre figure professionali). 

A seguito delle aumentate aspettative, delle nuove sfide poste alla scuola e dalla crescente 

complessità che l’insegnante è chiamato ad affrontare, emerge infatti la necessità di assicurare la 

collaborazione tra i numerosi partner e le diverse componenti che concorrono all’istruzione e 

all’educazione degli allievi. In questo senso anche durante la formazione è costantemente 

stimolata la capacità di cooperare e di collaborare con tutte le persone coinvolte sia presso il DFA, 

sia nella pratica professionale. 

Analisi e conclusione 

Negli anni scorsi si è operato all’interno del settore Bachelor per ricercare e consolidare la 

coerenza orizzontale (tra i diversi anni di formazione) e verticale (tra i moduli dei singoli anni) del 

dispositivo di formazione mantenendo nel contempo un riferimento costante al profilo delle 

competenze che si è man mano affinato. Un lavoro di intervisione e di affinamento piuttosto 

articolato (di cui parleremo più avanti) ha toccato anche i descrittivi dei singoli moduli che 

attualmente presentano un’uniformità che permette una lettura chiara e trasparente anche 

dall’esterno (futuri studenti o docenti di pratica professionale). I descrittivi sono stati completati con 

i contenuti (coerenti con le competenze mirate), con una bibliografia di riferimento e con una stima 

della suddivisione del carico di lavoro (distinguendo ore di presenza in aula, ore di lavoro 

autonomo di preparazione e ore dedicate alla certificazione). Sempre nell’ottica della ricerca di 

chiarezza e trasparenza, i descrittivi dei moduli contenuti nel Piano degli studi sono stati messi 

online e sono stati completati da schede di sintesi, anch’esse disponibili online, in cui sono stati 

dettagliati tutti gli aspetti relativi alla certificazione (tipologia, stima del carico di lavoro, 

collegamenti con le pratiche professionali, aspetti considerati nella valutazione, indicazioni formali, 

espressione della valutazione, modalità di recupero). L’allegato 12a riporta le schede relative alla 

certificazione dei moduli. 

Le particolarità dei due programmi di studio sono evidenziate nella descrizione posta all’inizio del 

Piano degli studi (allegato 12b e 12c). Dai tre principi che guidano il percorso di formazione e 

illustrati al capitolo 1.4 (articolazione teoria-pratica, integrazione della ricerca nella formazione e 

organizzazione secondo la formazione per adulti) derivano molte delle impostazioni di fondo dei 

due percorsi. Per esempio la scelta di strutturare molti moduli (sia di natura disciplinare sia psico-

pedagogica) con corsi (a carattere prevalentemente teorico) e seminari o laboratori (con accento 

sulla mobilitazione in chiave applicativa degli elementi teorici) e di legare la certificazione ad attività 

svolte nella pratica professionale permette una proficua interazione tra teoria e pratica, alla base 

della costruzione e dell’appropriazione di un sapere professionale. 

La percezione esterna rilevata dai sondaggi di questo standard è in generale positiva (mediana 

3/4-“raggiunto” nel sondaggio e valutazione più alta tra quelle date dai DPP); le osservazioni 
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qualitative indicano come molto efficace la strutturazione dei moduli in corsi e seminari. I formatori 

valutano questo standard in modo particolarmente positivo, mentre per gli studenti, in particolare 

per gli studenti di SI, la chiarezza nell’esplicitazione degli obiettivi potrebbe essere migliorata.  

Questo standard è considerato largamente soddisfatto. 
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Standard 1.2 

"Il programma di studio persegue obiettivi di formazione corrispondenti al mandato e alla 

pianificazione strategica della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico." 

Descrizione 

Il contratto di prestazioni fra il DECS e la SUPSI, ratificato con Risoluzione Governativa nr. 5807 

del 20 dicembre 2017 e valido fino al 2020, indica che il DFA attua la formazione iniziale dei 

docenti della scuola dell’infanzia, della scuola elementare tramite cicli di studio riconosciuti a livello 

intercantonale (CDPE) in particolare attraverso il Bachelor in Insegnamento per il livello 

prescolastico e il Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (Art. 6) per assicurare il 

ricambio stimato nelle scuole comunali. In relazione al contratto di prestazioni con il Cantone va 

ricordato che le misure adottate a seguito del Progetto 100matricole (esposte al capitolo 1.4) 

rispondevano proprio alla richiesta di assicurare il ricambio stimato nelle scuole comunali ed erano 

pertanto state approvate e riconosciute finanziariamente con una specifica Risoluzione governativa 

già nel contratto precedente (2013-2016). 

I programmi di studio Bachelor rientrano pure più in generale nella filosofia istituzionale (che 

prevede una visione, una missione, valori e principi guida) e nella strategia quadriennale della 

SUPSI. La missione della SUPSI prevede infatti che essa formi “persone prevalentemente del 

territorio con profili professionali, altamente qualificate e immediatamente operative, capaci di 

muoversi con flessibilità in contesti regionali, nazionali e internazionali”. I valori su cui la SUPSI 

basa questa missione sono i seguenti: 

 concretezza delle attività di insegnamento, di ricerca e di servizio, capaci di rispondere nella 

forma e nei contenuti alle effettive esigenze dell'utenza; 

 originalità, quale capacità di proporsi con metodologie che integrano teoria e prassi e con 

una struttura organizzativa flessibile che sappia valorizzare equilibratamente identità e 

differenze; 

 multidisciplinarità, quale approccio che integra saperi diversi per la soluzione di problemi 

complessi coniugando le dimensioni economiche, ambientali e sociali della sostenibilità; 

 partenariato al proprio interno con altre unità, con le istituzioni accademiche e gli altri enti 

pubblici e privati per un'azione sinergica ed efficiente; 

 innovazione, quale atteggiamento fondamentale in ogni contesto per anticipare 

proattivamente il futuro in una realtà in rapido divenire; 

 territorialità, quale segno di particolare attenzione alle esigenze del territorio di riferimento 

nello svolgimento di tutti i compiti istituzionali; 

 internazionalità, per creare un'opportunità di mobilità e di cooperazione internazionale tra 

docenti, ricercatori e studenti. 

I principi guida relativi alla filosofia istituzionale si riferiscono all’integrità, alla responsabilità e alla 

collaborazione e trovano applicazione nel Codice etico e nel Patto formativo (allegati 13a e 13b). 

Analisi e conclusione 

La formazione professionale iniziale dei docenti delle scuole comunali è esplicitamente demandata 

al DFA e rappresenta uno dei compiti principali che il Cantone ha delegato al DFA. La conformità 

con le richieste del contratto di prestazione con il Cantone è verificata di anno in anno attraverso la 

valutazione dell’adempimento del contratto citata nell’Art. 23 del contratto stesso, vale a dire 

l’elaborazione di indicatori quantitativi e qualitativi delle prestazioni: il numero di studenti per anno 
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di formazione e per provenienza, il numero di diplomati, il tasso di ammissione, il tasso di 

soddisfazione degli studenti e il costo medio per studente paragonato alla media svizzera. Tutti gli 

obiettivi sottostanti gli indicatori sono sempre stati raggiunti e anche all’interno del gruppo di 

coordinamento DECS-SUPSI/DFA non sono emersi elementi di criticità in questo senso. 

I Bachelor trovano piena aderenza alla missione di formazione della SUPSI soprattutto per quanto 

riguarda il compito di formare persone con profili professionali specifici, altamente qualificate e 

immediatamente operative; ciò che rimanda alla natura professionalizzante della formazione e al 

fatto che il diploma erogato abilita all’insegnamento nell’ordine scolastico rispettivo. 

Particolarmente presenti sono inoltre i valori legati alla territorialità e all’originalità che trovano 

riscontro nelle pratiche professionali che coinvolgono in maniera diretta gli istituti scolastici, i 

docenti e i dirigenti del territorio (anche sul piano della valutazione delle competenze). Lo stesso 

può dirsi per le didattiche disciplinari e le scienze dell’educazione che spesso trovano importanti 

punti di ancoraggio nel territorio attraverso la formazione continua e/o la ricerca (per esempio con 

la partecipazione di singoli formatori a iniziative o ricerche nel campo della didattica disciplinare o 

della ricerca educativa) ricavandone così importanti apporti che contribuiscono al mantenimento 

del delicato equilibrio tra teoria e pratica (la formazione al DFA e la formazione esperienziale). Per 

quanto riguarda i valori relativi alla concretezza e l’innovazione, la ristrutturazione del Piano degli 

studi a seguito del Progetto 100matricole rappresenta forse l’esempio più chiaro rispetto alla 

capacità di rispondere, nella forma e nei contenuti, alle mutevoli esigenze del sistema. 

Il valore meno sviluppato riguarda l’internazionalità degli studenti, un aspetto condizionato da una 

parte dall’organizzazione dei cicli di studio e dall’altra parte dalla lingua di formazione (l’italiano). 

Va tuttavia segnalato che con l'introduzione della referente dipartimentale nel 2017/18 (Sara 

Benini) la mobilità ha conosciuto un incremento: per la “mobilità in” si sono annunciate quattro 

persone (provenienza: PH Coira, Università di Padova e Università di Torino) e due studentesse 

hanno intrapreso un semestre di “mobilità out” (con destinazione HEP Friborgo e Università di 

Firenze). Da notare che anche sei degli otto docenti che hanno usufruito di queste interessanti 

possibilità di mobilità (per Oviedo, Scozia, PH Coira, Sidney e Osnabrück) sono attivi anche nei 

due cicli di studio in oggetto. 

I portatori di interesse che si sono espressi su questo standard (formatori DFA) gli hanno conferito 

la valutazione media più alta (3.4 su 4) e indicato come punto di forza particolarmente evidente la 

chiarezza del profilo delle competenze e degli obiettivi che ne derivano. Il margine di 

miglioramento è da riferire a un lavoro di coordinazione più efficace al fine di migliorare la coesione 

interna del dispositivo, la conoscenza e l’utilizzo del profilo delle competenze quale strumento per 

la valutazione e di rendere ancora più esplicito, soprattutto ai formatori, il legame tra i requisiti 

nazionali e gli obiettivi dichiarati nella formazione. 

Questo standard è considerato pienamente soddisfatto. 
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Profilo dei punti forti e deboli per l’ambito 1 

Forze Debolezze 

 Profilo di competenza condiviso all’interno 

dell’ente formatore. 

 Piano degli studi costantemente rivisto e 

adattato, curato nei dettagli e disponibile online. 

 Processo di revisione costante mirato alla 

coerenza orizzontale e verticale dei dispositivi di 

formazione (coerenza dei moduli rispetto al 

profilo di competenza atteso e coerenza interna 

rispetto ai contenuti, agli obiettivi e alle 

competenze mirate). 

 Articolazione dei moduli in corsi e seminari a 

vantaggio dell’interazione teoria-pratica. 

 Riconoscimento CDPE (rispetto dei requisiti 

nazionali). 

 Contratto di prestazione tra Cantone Ticino e 

SUPSI-DFA con indicazioni chiare su quanto 

atteso dal DFA rispetto alla formazione degli 

insegnanti sia in termini qualitativi sia in termini 

quantitativi. 

 Riscontri costantemente positivi rispetto agli 

indicatori di prestazione cantonali. 

 Aderenza alla missione SUPSI. 

 Mancanza di sistematicità nel riferirsi al profilo di 

competenze, in particolare per la verifica degli 

apprendimenti. 

 Conoscenza poco estesa del profilo delle 

competenze e della strutturazione della 

formazione presso i portatori di interesse 

esterni. 

 

Proposte di miglioramento e sviluppo 

 Inserire nel mandato delle singole aree (o di aree affini) un lavoro di condivisione del profilo delle 

competenze in vista di una sua migliore conoscenza e di un suo affinamento. 

 Condivisione del profilo delle competenze con i portatori di interesse esterni (DPP e quadri scolastici). 

 Nella revisione costante dei descrittivi richiedere un riferimento esplicito al profilo di competenze nei 

diversi moduli in particolare per la certificazione (valutazione degli apprendimenti). 

Tab. 7 – Profilo riassuntivo ambito 1 
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4.2 Ambito 2 – Concezione 

Standard 2.1 

"Il contenuto del programma di studio e i metodi impiegati permettono agli studenti di raggiungere 

gli obiettivi di apprendimento." 

Descrizione 

Per entrambi i cicli di studio la formazione combina moduli su temi di scienze dell’educazione e di 

didattica disciplinare, moduli professionali e una Tesi di Bachelor in un progetto unitario volto a 

sviluppare le competenze professionali. Come accennato nell’analisi dello standard 1.1, i moduli 

possono comprendere corsi (gruppi grandi o medi con contributi prevalentemente teorici), seminari 

(gruppi medi o piccoli, con accento sulla mobilitazione in chiave applicativa degli elementi teorici) o 

laboratori (con impostazione didattica prevalentemente laboratoriale e gruppi a effettivo ridotto). 

Moduli professionali 

I moduli professionali rappresentano la struttura portante delle formazioni per l’insegnamento per il 

livello prescolastico ed elementare e sono composti dalla pratica professionale e un seminario di 

accompagnamento professionalizzante (SAP) e, nel primo anno, da un seminario specifico di 

introduzione all’insegnamento.  

L’accompagnamento professionalizzante stimola in particolare lo sviluppo personale e identitario 

dei futuri docenti affinché diventino dei professionisti consapevoli del proprio agire, vigili 

sull’efficacia delle proprie scelte educative e didattiche. Il modello mira quindi a rendere il docente 

in formazione sempre più cosciente, responsabile, autonomo e attivo nel gestire la regolazione dei 

propri apprendimenti attraverso una costante ricerca delle strategie per padroneggiare il sapere.  

Moduli di Scienze dell’educazione 

Durante i tre anni di formazione sono proposti dei moduli di scienze dell’educazione nei quali 

trovano spazio tematiche relative alla psicologia evolutiva e alla psicologia dell’apprendimento, alla 

pedagogia, alla sociologia dell’educazione, alla ricerca educativa e anche tematiche di didattica 

generale (per l’elenco dettagliato si rimanda più avanti). Spesso questi moduli comprendono corsi 

a grande gruppo e in alcuni casi sono combinati con seminari (per es. nel caso di Scienze 

dell’educazione II: I anno SI e SE); essi possono presentare delle parti comuni ai due settori e 

delle parti specifiche solitamente trattate in seminari orientati per settore oppure dividendo il 

grande gruppo in funzione del settore di riferimento (come è il caso per Scienze dell’educazione 

VI: III anno SI e SE). 

Moduli di didattica disciplinare 

Questi moduli contemplano la didattica delle discipline previste come materie di insegnamento dal 

PdS cantonale (italiano, francese, matematica, ambiente, educazione musicale, arti plastiche, 

educazione fisica). Come accennato al capitolo 1.4, per quanto riguarda il Bachelor SI la didattica 

disciplinare assume una connotazione particolare dal momento che nel settore di riferimento è 

prevista un’impostazione che mira a un progetto educativo globale di natura predisciplinare, 

favorendo le connessioni multidisciplinari e la differenziazione intesa come integrazione flessibile 

fra le diverse dimensioni formative (vedi PdS, pag. 21 e 55). Per questo motivo si parla dunque di 

ambiti di esperienza in cui si articola la realtà piuttosto che di discipline. 
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I moduli proposti mirano all’acquisizione di alcune conoscenze di base relative alle didattiche 

disciplinari (o agli ambiti di esperienza) e vogliono offrire le condizioni per imparare a trasporre 

didatticamente e criticamente dei saperi disciplinari (saperi da insegnare e saperi per insegnare) al 

fine di progettare, realizzare e valutare apprendimenti significativi e pertinenti rispetto al contesto di 

riferimento. Progressivamente anche nel Bachelor SE i moduli tendono a un’impostazione 

maggiormente inter- o multidisciplinare.  

Tesi di Bachelor 

La Tesi di Bachelor è un lavoro professionalizzante che documenta, in un’ottica di ricerca, la 

preparazione e la realizzazione di un progetto legato a un contesto scolastico nel quale lo studente 

è stato presente in modo regolare e continuato durante il terzo anno. Essa chiede di mobilitare le 

competenze sviluppate nel percorso di formazione attivando le conoscenze dichiarative e 

procedurali maturate nei moduli e nelle pratiche professionali. In particolare la Tesi richiede di 

attivare capacità sviluppate durante la formazione alla ricerca in educazione: la capacità di 

costruire un quadro concettuale, il rigore metodologico e la capacità comunicativa. La Tesi 

combina dunque una dimensione di ricerca e una dimensione professionale in relazione a un 

contesto conosciuto. Per i dettagli relativi alla Tesi si veda l’allegato 14. 

Le tabelle seguenti presentano i moduli che compongono i due cicli di studio in esame, suddivisi 

per anni, con l’indicazione del loro valore in ECTS.  
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MODULI BACHELOR LIVELLO ELEMENTARE ANNO 

 I 

II 

II 

III 

III 

VI Modulo professionale 1  18   

Scienze dell’educazione I: scuola e società 3   

Scienze dell’educazione II: sviluppo e apprendimento 6   

Italiano I: fondamenti di didattica 8   

Matematica I: fondamenti di didattica della Geometria 4   

Matematica II: fondamenti di didattica di Grandezze e misure 4   

Ambiente I: fondamenti 6   

Linguaggi artistici ed espressivi I 5   

Motricità I 2   

Lingue e plurilinguismo I 2   

Tecnologie e media I 2   

Modulo professionale 2  14  

Scienze dell’educazione III: personalizzazione degli apprendimenti 

 

 6  

Scienze dell’educazione IV: inclusione e disabilità  3  

Scienze dell’educazione V: insegnamento e ricerca  4  

Italiano II: la didattica nel I ciclo  5  

Italiano III: la didattica nel II ciclo  5  

Matematica III: la didattica nel I ciclo  5  

Matematica IV: la didattica nel II ciclo  5  

Ambiente II: la didattica nel II ciclo  6  

Linguaggi artistici ed espressivi II  1  

Motricità II  3  

Lingue e plurilinguismo II  6  

Tecnologie e media II  1  

Modulo professionale 3   30 

Scienze dell’educazione VI: competenze socio-emotive nella relazione educativa   2 

Scienze dell’educazione VII:  processi d’insegnamento e difficoltà d’apprendimento   2 

La progettazione annuale   6 

Linguaggi artistici, espressivi e motori: approfondimenti   2 

Approfondimenti a opzione o crediti liberi   8 

Tesi di Bachelor   6 

Totale ECTS 60 64 56 

Tab. 8 – Moduli formazione Bachelor SE per anno e valore in ECTS 
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MODULI BACHELOR LIVELLO PRESCOLASTICO ANNO 

 I 

II 

II 

III 

III 

VI Modulo professionale 1  18   

Scienze dell’educazione I: scuola e società 3   

Scienze dell’educazione II: sviluppo e apprendimento 6   

Italiano I: fondamenti di didattica 8   

Matematica I: fondamenti di didattica della Geometria 4   

Matematica II: fondamenti di didattica di Grandezze e misure 4   

Ambiente I: fondamenti 6   

Linguaggi artistici ed espressivi I 5   

Motricità I 2   

Lingue e plurilinguismo I 2   

Tecnologie e media I 2   

Modulo professionale 2  14  

Scienze dell’educazione III: personalizzazione degli apprendimenti 

 

 6  

Scienze dell’educazione IV: inclusione e disabilità  3  

Scienze dell’educazione V: insegnamento e ricerca  4  

Situazioni educative e didattiche I  6  

Sviluppo affettivo  4  

Italiano II: narrazione e letteratura per l’infanzia  3  

Italiano III: entrata nella cultura del linguaggio scritto  2  

Matematica III: numero e logica alla SI  4  

Ambiente II  4  

Linguaggi artistici ed espressivi II  8  

Motricità II  3  

Tecnologie e media II  1  

Modulo professionale 3   30 

Scienze dell’educazione VI: competenze socio-emotive nella relazione educativa   2 

Scienze dell’educazione VII: processi d’insegnamento e difficoltà d’apprendimento   2 

Situazioni educative e didattiche II    3 

Italiano e matematica: approfondimenti   2 

Linguaggi artistici, espressivi e motori III   6 

Stage in contesti educativi speciali   1 

Approfondimenti a opzione o crediti liberi   6 

Tesi di Bachelor   6 

Totale ECTS 60 62 58 

Tab. 9 – Moduli formazione Bachelor SI per anno e valore in ECTS 
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Analisi e conclusione 

L’articolazione tra teoria e pratica, che caratterizza in particolare moduli che combinano corsi 

teorici e seminari o laboratori e i moduli professionali è considerata da tutti i portatori di interesse 

come un punto cardine e un valore aggiunto della strutturazione globale dei due cicli di studio. In 

particolar modo è evidenziata l’efficacia, per l’entrata nella realtà professionale, delle pratiche 

professionali e la strutturazione del terzo anno di formazione con pratica o incarico a tempo 

parziale.  

Da parte degli studenti è segnalata una certa ridondanza nei contenuti e nelle modalità di 

insegnamento: nel sondaggio online questo standard ottiene un punteggio più basso rispetto ad 

altri (media inferiore al 3, benché la mediana sia equivalente a 3). In particolare è messa in 

discussione la didattica d’aula nei corsi a grande gruppo che viene a volte considerata poco 

efficace o poco coinvolgente soprattutto dagli studenti SI, che dicono di ritrovare più raramente 

contenuti specifici al loro settore. Una situazione che viene ad assumere una rilevanza maggiore 

poiché messa in relazione con l’obbligo di presenza, contribuendo a limitare lo spazio per il lavoro 

personale e aumentando la sensazione di sovraccarico espressa più volte dagli studenti di 

entrambi i cicli di studio.  

I formatori esprimono una valutazione simile e lamentano anch’essi l’assenza di spazi per il lavoro 

autonomo e personale per gli studenti, ma d’altro canto segnalano una mancanza di ore d’aula 

destinata ai singoli corsi che spesso imputano alla ristrutturazione del Piano degli studi a seguito 

del Progetto 100matricole. I dati raccolti segnalano inoltre la percezione della mancanza di una 

visione condivisa su alcuni principi formativi e la sensazione di incoerenza tra i contenuti proposti 

nei diversi moduli.  

Dai formatori emerge l’esigenza di poter disporre di tempi e spazi di condivisione che possano 

garantire maggiore conoscenza dei diversi dispositivi e favorire di conseguenza una maggiore 

coerenza formativa. Negli anni si è cercato di favorire degli scambi a livello di plenaria (lettura 

incrociata dei descrittivi dei moduli, riflessioni attorno al profilo di competenze ecc.). Dall’anno 

accademico in corso si è inoltre liberata dalle lezioni una fascia oraria (il mercoledì mattina dalle 

8.30 alle 10.00) riservandola a incontri istituzionali (di settore, di area, di Dipartimento). La 

regolarità di frequenza a questi incontri è ostacolata soprattutto dalla presenza di molti 

collaboratori a tempo parziale che non sempre possono essere liberi per gli incontri. Un altro 

aspetto che rende difficile un lavoro di condivisione e di conoscenza capillare è da riconoscere nel 

ricambio di formatori (solo in parte riconducibile a fattori anagrafici) che si è avuto negli ultimi tre-

quattro anni. Ogni inserimento di nuovi colleghi richiede un notevole investimento da parte di tutto 

il sistema (anche dei colleghi che rimangono). L’introduzione di una formazione interna per i neo-

assunti (CAS in formazione di docenti, vedi allegato 15) è una misura di miglioramento introdotta 

da quest’anno proprio per accompagnare in maniera strutturata questi inserimenti, anche 

attraverso momenti di intervisione e di conoscenza del dispositivo di formazione. 

È altresì chiaro che il sistema migliore per conoscere e condividere contenuti e finalità formative è 

rappresentato dalla possibilità di lavorare congiuntamente e concretamente su una tematica; in 

questo senso la nuova struttura dipartimentale con la divisione in aree, centri di competenza e 

laboratori e la possibilità di organizzare degli incontri congiunti tra diverse aree (in particolare 

durante le giornate di istituto) dovrebbe costituire una premessa positiva in tal senso. In prospettiva 

di un’ottimizzazione dei momenti di incontro sarebbe da un lato necessario avere un calendario 

condiviso per evitare sovrapposizioni e dall’altro tenere traccia delle discussioni che avvengono 
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all’interno dei diversi gruppi rendendole poi accessibili (cosa che avviene attualmente per alcuni 

gruppi, ma non per altri). 

Sia i formatori che i dirigenti scolastici segnalano alcune lacune nella preparazione disciplinare e 

culturale degli studenti, che si palesano già in entrata e permangono in parte durante la formazione 

(soprattutto rispetto alle conoscenze linguistiche). Nei tre anni di formazione sarebbero necessari 

spazi di riflessione e di approfondimento linguistico e più in generale culturale che al momento 

sono limitati. Su questo aspetto va segnalata l’introduzione di corsi opzionali al terzo anno che 

mirano a favorire la possibilità di proporre approfondimenti di cultura generale. Questo dispositivo, 

grazie alla possibilità di scelta, risponde agli interessi e ai bisogni degli studenti ed è in generale 

apprezzato. Si potrebbero proporre in questi dispositivi contributi maggiormente differenziati che 

provengano dalla realtà scolastica cantonale, ma anche da altri contesti accademici, sociali o 

economici. 

In controtendenza rispetto a questi dati segnaliamo comunque che negli ultimi due rilevamenti 

relativi alla valutazione dell’intero percorso formativo sottoposta ai diplomandi emerge che il 95% 

di essi si ritiene ben (o molto ben) preparato per l'inserimento nel modo del lavoro. Anche la 

rilevazione della soddisfazione complessiva rispetto al corso di laurea della volée appena 

diplomata indica un tasso elevato di valutazioni positive (87% per la SE e 100% per la SI). 

A dimostrazione di una certa efficienza del dispositivo di formazione si possono ricordare infine 

anche i tassi decisamente contenuti di dropout (considerando quindi gli abbandoni e le esclusioni) 

degli ultimi tre anni che per il Bachelor SE si attestano attorno al 5% (con una tendenza al rialzo) e 

per la SI intorno al 7% (con una tendenza al ribasso). 

Questo standard è considerato parzialmente soddisfatto. 
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Standard 2.2 

"Il contenuto del programma di studio comprende le conoscenze scientifiche e l’evoluzione dei 

campi professionali." 

Descrizione 

Il campo professionale di riferimento, in sostanza la scuola dell’infanzia e la scuola elementare, ha 

subito negli ultimi cinque anni una forte evoluzione principalmente collegata all’introduzione del 

PdS cantonale (basato sui principi contenuti nel concordato HarmoS e sui principi della didattica 

per competenze, che trova i suoi corrispettivi svizzeri nel Lehrplan21 e nel PER) e al progetto di 

riforma della scuola dell’obbligo denominato La scuola che verrà, sviluppatosi in concomitanza con 

l’introduzione del PdS ma che non ha superato lo scoglio della votazione popolare lo scorso 

settembre subendo quindi un drastico rallentamento6. 

In queste dinamiche di cambiamento il DFA ha avuto un ruolo rilevante che ha comportato 

importanti ricadute anche sul Piano degli studi per la formazione Bachelor. Una decina di formatori 

(soprattutto disciplinaristi) sono stati direttamente implicati nella redazione del PdS e nel 

successivo processo di implementazione che ha coinvolto progressivamente tutte le sedi delle 

scuole comunali e delle scuole medie cantonali.  

Il coinvolgimento di alcuni docenti DFA al gruppo di progetto della Scuola che verrà costituisce 

un’ulteriore importante testimonianza del fatto che almeno una parte dei formatori DFA sono stati 

attivi (e a volte anche promotori) nel processo di evoluzione del campo professionale di riferimento. 

Il DFA ha sempre agevolato la partecipazione a gruppi di lavoro cantonali e ha promosso anche la 

costituzione di gruppi di lavoro interni e giornate di studio allo scopo di favorire lo scambio di 

informazioni tra i gruppi di lavoro esterni e i formatori interni con la prospettiva di favorire e 

mantenere un allineamento tra i Piani degli studi Bachelor e i paradigmi legati alla riforma. In 

questa prospettiva sono state promosse giornate di formazione interna (organizzate 

congiuntamente con gli uffici dipartimentali) e giornate di studio aperte a tutti i docenti. In seguito è 

stato dato avvio, anche in concomitanza con il Progetto 100matricole, a un’importante attività di 

revisione interna del Piano degli studi della formazione che ha certamente potuto beneficiare delle 

esperienze maturate nella partecipazione a questi processi che miravano a un’evoluzione del 

campo professionale. 

La situazione potenzialmente più efficace per permettere un’interazione costante e virtuosa tra 

contenuti dei moduli e i risultati della ricerca nelle didattiche disciplinari e in educazione è 

certamente rappresentata dai dispositivi formativi in cui è prevista una stretta collaborazione (a 

volte anche sottoforma di co-docenza) tra profili professionali diversi (professori, docenti, docenti 

ricercatori, docenti professionisti, ricercatori) ciò che si realizza nella quasi totalità dei moduli. A 

titolo di esempio citiamo il modulo Matematica I: fondamenti di didattica della geometria (I anno SI 

e SE) in cui il corso è tenuto da una professoressa e i seminari sono gestiti in co-presenza da un 

docente di didattica della matematica e da un docente professionista oppure il Modulo Ambiente II 

(II anno SI) in cui i due seminari sono gestiti in co-presenza da un docente di scienze 

dell’educazione e da un docente di didattica disciplinare. 

Da qualche anno sono inoltre state promosse alcune iniziative puntuali per avvicinare i settori di 

formazione, tra cui in particolare i Breakpoint7, incontri a scadenza mensile, rivolti a studenti, 

                                                
6 Il progetto è esposto al link https://www4.ti.ch/decs/ds/la-scuola-che-verra/home/ 
7 http://www.supsi.ch/dfa/dipartimento/breakpoint.html 
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docenti, collaboratori del DFA e a colleghi degli altri dipartimenti SUPSI, che mirano esplicitamente 

a tessere un dialogo tra ricerca e formazione educativa in contesti formali, non formali e informali. 

Analisi e conclusione 

Un elemento ricorrente nei dati raccolti riguarda l’implementazione del PdS cantonale. Da parte dei 

dirigenti scolastici emergono aspettative importanti nei confronti degli studenti e dei neo-docenti 

come agenti di cambiamento all’interno degli Istituti che si concretizzano con proposte innovative e 

coerenti con il PdS portate durante le pratiche professionali e una conoscenza approfondita dei 

processi legati alle varie dimensioni o discipline. Dal territorio (DPP e dirigenti) si segnala tuttavia 

disomogeneità tra i diversi formatori nel passaggio all’approccio per competenze e 

nell’applicazione dei principi del PdS e nelle pratiche effettive. La redazione del nuovo PdS e la 

sua implementazione hanno coinvolto una parte dei formatori del DFA e per una diffusione più 

capillare dei principi e degli assunti di fondo sarebbe stato opportuno potenziare l’introduzione e 

l’accompagnamento congiunto del PdS. Le indicazioni dei portatori di interesse segnalano infatti la 

necessità di un allineamento tra ente formatore e territorio per rendere ancora più effettivo il 

cambiamento in atto nella scuola ticinese, pur pienamente coscienti del fatto che l’abilitazione 

all’insegnamento conferita con il Bachelor SI o SE non si limita al contesto cantonale e che quindi 

la formazione deve poter spaziare su orizzonti che vanno al di là di quanto previsto nel PdS. 

Per stabilire relazioni solide tra i contenuti dei Piani degli studi delle formazioni Bachelor e le 

conoscenze scientifiche di riferimento, occorre considerare la possibilità, per i formatori, di 

attingere costantemente ai risultati della ricerca in educazione e della ricerca nelle didattiche 

disciplinari così da adeguare di conseguenza i contenuti (e le modalità di erogazione) dei diversi 

moduli. In quest’ottica assumono rilevanza le attività di ricerca prodotte all’interno del Dipartimento 

e le potenziali ricadute sulla formazione, il profilo personale dei formatori, i relativi mansionari e le 

opportunità di formazione in quest’ambito offerte o sostenute dal Dipartimento. Le attività di 

ricerca, pur presentando un volume di tutto rilievo (nell’anno corrente sono attivi 52 progetti di 

ricerca di cui 23 finanziati con fondi terzi e 17 finanziati dal Cantone attraverso il mandato di 

prestazione) coinvolgono direttamente solo una parte del corpo accademico attivo nelle formazioni 

Bachelor (in totale circa il 38% dei formatori attivi nei due corsi di laurea in oggetto). Si tratta di una 

situazione originata dalla diversità dei profili ma anche dalla difficoltà nel conciliare in maniera 

ottimale le richieste e i tempi della ricerca e quelli della formazione. Per ciò che attiene alle 

opportunità di formazione offerte o sostenute dal Dipartimento va ricordato che nel mansionario del 

corpo accademico è riconosciuta una parte di onere da dedicare alla formazione continua 

personale e che esiste una procedura per la valutazione delle richieste di sostegno 

all’aggiornamento, di partecipazione a eventi e conferenze dei collaboratori DFA (allegato 16). 

Nelle opinioni raccolte dai diversi portatori di interesse si trovano poche osservazioni specifiche 

che riguardano il rapporto tra contenuti proposti e conoscenze scientifiche e le valutazioni medie 

ottenute da questo standard nei questionari si situano tutte nel quadrante positivo (DPP 3, 

formatori 2.8, studenti SE 2.7, studenti SI e Direttori 3.1) a riprova del fatto che per quanto riguarda 

la questione sembra presentare criticità minori per i portatori di interesse. Molto spesso le 

osservazioni qualitative riferite a questo standard si sono tuttavia soffermate sul rapporto tra teoria 

e pratica che di regola viene giudicato come ben equilibrato e viene visto come un notevole valore 

aggiunto della formazione. Va segnalato tuttavia che i formatori e gli esterni valutano il rapporto tra 

teoria e pratica come sbilanciato ma con posizioni diverse: a volte eccessivamente verso la 

pratica, a volte, al contrario, eccessivamente a beneficio della teoria.  

Questo standard è considerato parzialmente soddisfatto.  
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Standard 2.3 

"I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti sono adeguati agli obiettivi di 

apprendimento. Le condizioni di ammissione e le condizioni per l’ottenimento di diplomi sono 

regolamentate e pubblicate." 

Descrizione 

Come visto in precedenza l’organizzazione della formazione è orientata da un profilo delle 

competenze unico per entrambi i cicli di studio che guida il principio generale della valutazione 

secondo due prospettive: per lo studente si tratta di prendere progressivamente consapevolezza 

della costruzione delle sue competenze e di orientare in tal senso il suo lavoro; per l’istituzione si 

tratta di attestare il livello di competenza raggiunto dagli studenti. 

Di conseguenza sono previste diverse modalità di certificazione durante la formazione: 

A. valutazioni formative e formatrici: momenti di valutazione o autovalutazione volti a fornire agli 

studenti informazioni sulla qualità del loro lavoro e sullo sviluppo delle competenze; 

B. valutazioni certificative: al termine di ogni modulo la valutazione certificativa determina 

l’attribuzione dei crediti ECTS corrispondenti. 

Per ciascun modulo è prevista di regola una modalità di certificazione tra le seguenti: 

documentazione (dossier personale); prova scritta (2,5 ore) o orale (30’), un altro lavoro 

certificativo (presentazione, lavoro di gruppo…). 

Le modalità e i contenuti delle prove di certificazione dei moduli sono illustrati in singoli descrittivi 

presenti nel Piano degli studi. Tutti i dettagli relativi alla tipologia, ai criteri di valutazione, alla stima 

del carico di lavoro, alle richieste formali (soprattutto in caso di valutazione attraverso 

documentazioni), alla modalità di espressione della valutazione (voto o menzione) e alle modalità 

di recupero in caso di mancata acquisizione del modulo sono comunicati preventivamente agli 

studenti e pubblicati sulla piattaforma iCorsi (vedi allegato 17).  

Come accennato nell’analisi dello standard 1.1, nel corso degli ultimi anni accademici tutto il corpo 

docente è stato impegnato in un processo di chiarificazione e di esplicitazione delle modalità e dei 

criteri di valutazione in relazione sia ai contenuti che agli obiettivi. Il processo ha coinvolto tutti i 

docenti attivi nel Bachelor (a livello di incontri plenari e all’interno delle singole aree) e ha 

comportato la revisione sia dei descrittivi dei singoli moduli, sia la produzione delle schede 

riguardanti le certificazioni (l’allegato 18 presenta la sintesi del lavoro di intervisione e della 

procedura adottata).  

All’interno della formazione assumono un’importanza centrale (vista anche la dotazione di ECTS) i 

moduli professionali e la certificazione delle relative competenze. Gli strumenti e le modalità di 

accompagnamento sono presentati in un documento specifico (allegato 19). In questo contesto 

sono previsti alcuni strumenti per favorire la riflessione sulle proprie pratiche e sul proprio divenire 

docente (identità professionale e competenze professionali), che al tempo stesso confluiscono o 

partecipano al processo di certificazione dei moduli professionali: la rubrica delle competenze 

(allegato 20) indica le componenti fondamentali legate alla formazione professionale degli studenti 

(ambiti), inserite in tre livelli di competenza (base, intermedio, avanzato) e permette, attraverso 

l’incrocio di autovalutazione e di etero-valutazione, di delineare un profilo qualitativo del futuro 

insegnante e il portfolio (allegato 21). Il portfolio si configura come una raccolta di elementi 

significativi che testimoniano la presenza di un determinato livello di competenza all’interno del 

profilo dei singoli studenti e diventa anche strumento di comunicazione tra lo studente e il suo 
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docente di riferimento. Il portfolio rappresenta uno dei diversi elementi di certificazione del modulo 

professionale ed è oggetto di discussione in un colloquio finale.  

La nuova struttura del terzo anno ha richiesto l’evoluzione della figura del docente di riferimento 

(nei primi due anni di formazione legata al SAP), della forma di accompagnamento nella pratica e 

della certificazione delle competenze. Il Direttore didattico dell’Istituto nel quale lo studente è attivo 

partecipa infatti in prima persona alla certificazione del modulo professionale svolgendo le visite in 

collaborazione con il docente di riferimento del DFA e stilando un rapporto della pratica del terzo 

anno che considera l’inserimento nell’Istituto e altri aspetti professionali. 

Per quanto riguarda le condizioni di ammissione il DFA si è dotato da molti anni di una procedura 

di ammissione ai corsi Bachelor a seguito della necessità di limitare i posti di formazione sia in 

relazione alle capacità formative, sia in funzione del fabbisogno del territorio. Il numero di posti 

disponibili risulta costantemente inferiore rispetto al numero di candidati interessati anche se la 

situazione sta cambiando negli ultimi due anni. Nei grafici sottostanti sono indicati i dati relativi alla 

procedura di ammissione dall’anno accademico 2014/15 fino all’anno accademico 2018/19 con i 

relativi iscritti e ammessi alla formazione. 

 

Grafico 2 – Esito della procedura di ammissione dal 2013 per settori  

La procedura di ammissione si basa su un processo regolamentato e ha lo scopo di verificare le 

attitudini di sviluppo professionale e la motivazione dei candidati. Tutti i documenti di riferimento a 

supporto della procedura vengono aggiornati annualmente e pubblicati sul sito del DFA (allegati 

22a-22g). La procedura si basa su quattro fasi principali: 

1. Valutazione da parte della Commissione di ammissione in merito ammissibilità del titolo di 

studio del candidato. 

2. Redazione da parte del candidato di una documentazione personale, seguendo le linee 

guida redatte dalla Commissione di ammissione. 

3. Colloquio personale di fronte alla Commissione di ammissione. 

4. Esito della procedura di ammissione. 

La Commissione di ammissione è formata da una decina docenti DFA (generalmente docenti o 

docenti-professionisti che si occupano dell’accompagnamento professionale), la sua composizione 

è mantenuta stabile negli anni in modo da capitalizzare l'esperienza in questo senso. Per la 

valutazione la Commissione di ammissione dispone di un documento di riferimento per la 
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valutazione della documentazione personale (fase 2) e di un documento di riferimento per la 

valutazione del colloquio (fase 3), dove sono indicati i criteri di valutazione. Tali documenti 

vengono sottoposti annualmente a revisione collettiva da parte dei membri della Commissione di 

ammissione che scelgono anche i quesiti da porre per il capitolo 5 della documentazione e 

definiscono congiuntamente le modalità di correzione (allegato 22h e 22i).  

Per quanto attiene alle condizioni per l’ottenimento del diploma fanno stato le indicazioni contenute 

nei documenti di riferimento (Regolamento per il Bachelor e direttive di applicazione, allegato 23 e 

22c). I casi di mancato ottenimento del diploma sono da riferire alle seguenti situazioni: a) 

superamento del limite di possibilità di ripetizione di moduli non acquisiti (due volte ad eccezione 

dei moduli professionali e della  Tesi di Bachelor la cui certificazione può essere ripetuta una sola 

volta come  illustrato nelle Direttive di applicazione Bachelor, articolo 13.6); b) superamento del 

limite della durata della formazione stabilita di regola in tre anni (6 semestri) con la possibilità di 

richiedere un piano di studio personalizzato diluito su più anni, fino a un massimo di 10 semestri 

(Regolamento per il Bachelor articolo 3); c) sanzioni disciplinari legate a comportamenti scorretti e 

infrazioni alle disposizioni SUPSI (Regolamento SUPSI per il Bachelor art. 9).  

Analisi e conclusione 

Per quanto riguarda la procedura di ammissione e l’ottenimento dei diplomi si ritiene di aver 

raggiunto una situazione molto soddisfacente in termini di trasparenza e di regolamentazione: tutte 

le informazioni sono pubbliche, esiste un processo di revisione e miglioramento regolare della 

procedura stessa. Il numero di reclami o ricorsi decisamente contenuto (nell’anno corrente si sono 

registrati quattro reclami relativi alla procedura di ammissione e due reclami riguardo a decisioni di 

esclusione dalla formazione a seguito del superamento del limite di possibilità di certificazione 

relativo ai moduli professionali) è da considerarsi un buon indicatore in questo senso. 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione delle prestazioni (certificazione delle competenze) 

gli esiti della consultazione tra i portatori di interesse mostrano in maniera inequivocabile la 

necessità di proseguire il lavoro per 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. Gli studenti segnalano il fatto 

che in molte prove scritte siano chiamati esclusivamente a restituire i contenuti teorici presentati 

senza una loro rielaborazione significativa. 

Dai rilevamenti online, ma soprattutto dagli approfondimenti nei focus group, esce con forza una 

duplice osservazione: da una parte si evidenzia un eccessivo carico di lavoro collegato alle 

modalità di certificazione, che spesso impedisce di dare qualità al lavoro; dall’altro si insiste sulla 

ripetitività delle forme di certificazione. Un aspetto di criticità risiede nel fatto che in alcuni casi 

vengono richieste diverse prove per la certificazione (cumulando per esempio la richiesta di una 

documentazione con una prova orale): ciò causa chiaramente un aumento notevole del tempo da 

dedicare alla certificazione. Inoltre per molti moduli è prevista la redazione di una documentazione 

volta a certificare le capacità di progettazione (in totale questo avviene per la SE in 15 moduli su 

21 e per la SI in 16 moduli su 21) che comporta spesso un carico di lavoro notevole concentrato in 

spazi temporali limitati, al termine delle pratiche professionali, causando in tal modo picchi di 

lavoro che possono andare a detrimento della qualità delle prestazioni. 

Come già ricordato, per favorire la diffusione e la diversificazione delle pratiche certificative delle 

competenze sono stati proposti momenti di condivisione all’interno del settore della formazione di 

base. Per raggiungere una situazione maggiormente equilibrata andrebbero da un lato ridotte le 
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richieste certificative (soprattutto la quantità di documentazioni) a favore di richieste più 

approfondite o più coerenti con un approccio per competenze e questo sia all’interno dei singoli 

moduli, sia trasversalmente nella formazione. Potrebbe ad esempio essere esteso anche ad altri 

moduli (con le dovute regolazioni) l’uso della rubrica di competenza e del portfolio adottato per i 

moduli professionali oppure ancora potrebbe essere esteso l’uso di modalità certificative basate su 

analisi video (come per esempio è il caso nel modulo Lingue e plurilinguismo II). L’introduzione 

della rubrica è stata infatti considerata positivamente, in quanto strumento di chiarificazione e di 

condivisione nella relazione formativa e nella comunicazione tra i diversi portatori di interesse 

(studenti, DPP, formatori DFA, direttori), così come la modalità di autovalutazione e pratica 

riflessiva richiesta nel modulo Lingue e plurilinguismo II ha ottenuto il favore degli studenti. 

Il coinvolgimento dei direttori didattici nelle visite e nella certificazione del modulo professionale 3, 

ha permesso un avvicinamento tra la realtà formativa e quella professionale. I dati raccolti 

segnalano, a volte, l’auspicio di un maggiore coinvolgimento dei co-titolari nella valutazione del 

modulo professionale 3; a questo proposito va segnalato che i direttori per la loro valutazione si 

confrontano con tutte le figure presenti nell’Istituto e che dalle osservazioni dei DPP o dai docenti 

co-titolari direttamente coinvolti emerge a tratti anche l’apprezzamento della possibilità di 

mantenere il loro intervento su un piano prettamente formativo. 

Questo standard è considerato parzialmente soddisfatto. 
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Profilo dei punti forti e deboli per l’ambito 2 

Forze Debolezze 

 Ruolo strutturante ed efficacia formativa delle 

pratiche professionali. 

 Efficacia, in termini di preparazione alla professione, 

del terzo anno di formazione con pratica a metà 

tempo. 

 Partecipazione attiva di una buona parte dei 

formatori alle iniziative di innovazione promosse dal 

territorio. 

 Strutturazione dei moduli in corsi e 

seminari/laboratori che permette, in gran parte dei 

casi, una buona interazione tra formazione e ricerca. 

 Presenza di iniziative puntuali per la promozione di 

interazioni tra formazione e ricerca. 

 Strumenti e modalità di valutazione delle competenze 

utilizzati nei moduli professionali variati, coerenti con 

l’approccio per competenza, efficaci e co-costruiti. 

 Offerta di corsi opzionali e di crediti liberi nel terzo 

anno di formazione. 

 Procedura ammissione collaudata e regolamentata 

(con processo di revisione e miglioramento continuo), 

incentrata sulla motivazione e sulle attitudini alla 

professione. 

 Condizioni per l’ottenimento del diploma 

regolamentate e pubblicate. 

 Modalità di certificazione dei moduli dichiarate e 

accessibili. 

 Presenza di uno strumento condiviso per la 

certificazione delle competenze professionali (rubrica 

delle competenze). 

 Partecipazione dei direttori didattici alla certificazione 

del modulo professionale del terzo anno. 

 Ridondanza dei contenuti e scarsa efficacia 

delle modalità didattiche in particolare nei corsi 

teorici a grande gruppo. 

 Percezione negativa degli studenti rispetto 

all’obbligo di presenza e alle modalità di 

verifica delle presenze (spesso disomogenee). 

 Percezione di sovraccarico di lavoro a 

detrimento di spazi per approfondimenti o di 

collaborazioni (studenti e formatori). 

 Percezione discordante del rapporto tra teoria 

e pratica (studenti, DPP vs formatori e quadri 

scolastici). 

 Pertinenza, adeguatezza e sostenibilità in 

termini di carico di lavoro di alcune modalità di 

certificazione da migliorare anche rispetto alla 

coerenza con il profilo di competenze 

dichiarato. 

 Pratiche valutative ripetitive che comportano 

un eccessivo carico di lavoro. 

 Scarsa conciliabilità tra le richieste e i carichi di 

lavoro relativi ai diversi mansionari (in 

particolare tra docenti/docenti-ricercatori e 

docenti professionisti) che non facilita momenti 

di coordinamento necessari per un’ottimale 

interazione tra formazione e ricerca. 

 Disallineamenti tra aspettative esterne 

(direttori e docenti), pratiche effettive (formatori 

e DPP) e richieste agli studenti rispetto 

all’approccio per competenze richiesto dal 

nuovo PdS cantonale. 

Proposte di miglioramento e sviluppo 

 Proseguire il lavoro di revisione delle modalità di certificazione con l’elaborazione di misure condivise sia a 

livello di coerenza verticale (per esempio definizione di una percentuale massima del carico di lavoro da 

dedicare alle attività di certificazione per ciascun modulo) sia a livello di coerenza orizzontale (per 

esempio fissando un numero massimo di documentazioni per anno). 

 Nella prossima revisione dei descrittivi e del Piano degli studi, identificare e rendere graficamente più 

visibile il collegamento dei singoli moduli con il profilo delle competenze (indicazione di focalizzazioni 

rispetto alle 4 macro competenze). 

 Ampliare le scelte dei corsi opzionali o crediti liberi aprendoli verso approfondimenti linguistici e culturali 

(in particolare richiedere alle aree/centri di competenza/laboratori di modalità parzialmente blended per il 

consolidamento delle competenze linguistiche). 

 Curare la presentazione del dispositivo di formazione per i docenti neo-assunti (contenuto da trattare 

all’interno del CAS in formazione di docenti e al momento dell’accoglienza dei neo-assunti). 

 Implementare modalità didattiche variate e innovative nei corsi teorici a grande gruppo (per esempio 

lezioni filmate e accessibili in streaming oppure modalità a classe rovesciata) e adeguare il carico di lavoro 

(migliore distribuzione tra lavoro personale e ore d’aula e flessibilità della presenza anche grazie a nuove 

modalità didattiche). 

 Monitoraggio delle pratiche certificative, adeguamento e revisione regolare di documenti e strumenti. 

Tab. 10 – Profilo riassuntivo ambito 2 
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4.3 Ambito 3 – Attuazione  

Standard 3.1 

"Il programma di studio è svolto regolarmente." 

Descrizione  

Dal 2002 ha preso avvio la formazione triennale strutturata secondo i principi di Bologna per la 

formazione dei docenti di scuola elementare e di scuola dell'infanzia; a quel tempo la formazione 

era erogata dall'Alta scuola pedagogica, poi integrata dall'anno accademico 2009/2010 come 

nuovo Dipartimento della SUPSI.  

I due cicli di studio sono svolti regolarmente e il numero di studenti ammessi al primo anno di 

formazione è stabilito annualmente, in accordo con il DECS, in base al fabbisogno di docenti sul 

territorio. Dall’anno accademico 2015/2016 il numero di studenti ammessi è aumentato (75 posti 

per il Bachelor SE e 25 posti per il Bachelor SI) per far fronte all’elevato fabbisogno di docenti sul 

territorio (soprattutto per il settore elementare). Di seguito sono indicati i dati degli studenti negli 

ultimi cinque anni: 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Corsi di laurea I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

SE 39 35 35 54 33 35 75 56 28 77 68 55 79 70 65 73 74 68 

SI 17 20 23 25 16 16 27 25 14 25 26 22 25 24 22 24 24 20 

Totale per anno 56 55 58 79 49 51 102 81 42 102 94 77 104 94 87 97 98 88 

Totale generale 169 179 225 273 285 283 

Diplomati SE 30 34 27 52 59 56 

Diplomati SI 22 15 13 19 21 19 

Tab. 11 – Numero di studenti e di diplomati per anno di formazione e per settore scolastico 

Il DFA è riuscito a gestire il notevole aumento del numero di studenti dall’anno accademico 

2015/2016 adeguando la formazione (attraverso una profonda revisione del Piano degli studi 

conseguente al Progetto 100matricole e ad altre misure già citate in precedenza) in modo da 

rispondere adeguatamente e rapidamente alle mutate necessità del contesto e mantenendo nel 

contempo le irrinunciabili esigenze di qualità della formazione.  

Analisi e conclusione  

La regolarità dello svolgimento del programma di studio trova il suo ancoraggio nel contratto di 

prestazione con il Cantone. 

In base alle indagini sul fabbisogno svolte dal CIRSE su incarico del DECS e raccolte in una 

recente pubblicazione (vedi allegato 24), nei prossimi anni il fabbisogno di docenti delle scuole 

comunali si manterrà nell'ordine di grandezza attuale. L'ipotesi più conservativa prevede il 

mantenimento del numero di posti di formazione come quello attuale (75 per il settore elementare 

e 25 per il settore prescolastico); alcune ipotesi alternative sono in fase di prima discussione 

all'interno del gruppo di coordinamento DECS-DFA. 

Questo standard è considerato pienamente soddisfatto. 
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Standard 3.2 

" Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori e studenti, risorse materiali) permettono 

agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento." 

Descrizione  

Per la formazione dei circa 290 studenti dei due cicli di studio in esame sono attivi circa 70 

formatori e circa 400 docenti di pratica professionale (DPP) che seguono gli studenti nella pratica 

professionale.  

I DPP rappresentano un partner importante per la formazione Bachelor. Grazie alla struttura delle 

pratiche essi hanno una visione globale dello sviluppo professionale degli studenti e concorrono 

alla certificazione dei moduli professionali nel primo e secondo anno di formazione. Nel terzo anno, 

come visto, il riferimento sul territorio (DPP) assume il ruolo di docente accogliente. Di regola ogni 

DPP ha frequentato o sta frequentando il corso di formazione continua CAS Docente di pratica 

professionale, dettagliato nell’allegato 25. 

Nella seguente tabella sono indicati i DPP coinvolti per ogni anno Bachelor durante l’anno 

accademico 2018/19: 

Corsi 

di 

laurea 

1° anno 2° anno 3° anno Totale  

Pratica 1 
Pratica 

complementare 
Pratica 3 Pratica 4 

Modulo 

professionale 3 

 

SE  39 48 76 73 55 291 

SI 13 14 29 25 21 102 

Totale 52 62 105 98 76 393 

Tab. 12 – Numero di DPP per anno di formazione e per settore scolastico (stato dati 1.9.2018) 

Il fatto che indicativamente 1/3 delle sezioni di SI e delle classi di SE disponibili sul territorio ospiti 

un docente in formazione è un chiaro indice dell'impatto delle formazioni Bachelor negli Istituti 

scolastici ticinesi.  

Nei tre anni di formazione vengono proposti agli studenti dei corsi teorici a grande gruppo 

(indicativamente 100 studenti) e dei corsi seminariali a gruppo classe (indicativamente 25 

studenti). Nel seminario di accompagnamento professionalizzante, tenuto dal docente di 

riferimento, si lavora a gruppo ristretto, con circa 12 studenti. 

In termini di risorse materiali gli studenti hanno a disposizione una serie di servizi e risorse per lo 

studio, quali: 

 Account personale con accesso a tutti i computer presenti al DFA (un’aula di informatica, 

computer nei corridoi, computer nelle aule) collegati a stampanti, alcune delle quali a colori. 

 E-mail personale.  

 Accesso a internet tramite wireless nelle aule e nei due stabili. 

 Accesso tramite internet a banche dati bibliografiche con possibilità di scaricare articoli, 

capitoli di libri e monografie. 

 Accesso a un'applicazione online consultabile anche da smartphone dell'orario delle lezioni 

(Webuntis). 
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 Accesso tramite internet a una piattaforma multimediale avanzata per 

l’insegnamento/apprendimento (Piattaforma iCorsi). Tutti i moduli e i corsi proposti al DFA 

fanno uso della piattaforma. Alcuni corsi sfruttano le possibilità interattive di tale piattaforma, 

in particolare i corsi con modalità parzialmente online (Tecnologie e media II Bachelor SE e 

SI II anno) o altri corsi (La progettazione annuale di ambiente Bachelor SE III anno con la 

richiesta di produzioni digitali collettive). 

 Servizio informatico in caso di problemi/necessità e servizio prestiti di materiali multimediale 

(dittafoni, videocamere, apparecchi fotografici digitali...) per studenti e formatori. 

In termini di infrastrutture gli studenti hanno a disposizione quanto segue: 

 Info desk in caso di domande puntuali (es: richieste di informazioni generali, richiesta o 

ottenimento di attestati...) o per consegnare materiali per i corsi (es: documentazioni). 

 Postazioni per lo studio e per mangiare (tavoli nei corridoi, aula dedicata allo studio nello 

stabile B). 

 Aula indipendente studenti gestita dal Comitato studenti con armadi, tavoli, divani, scaffali, 

lavandino. 

 Biblioteca dotata di postazioni di lavoro/studio e fornita di materiali di diverso tipo (giochi, 

materiali didattici oltre che libri, opere di riferimento, riviste specializzate...) con personale 

specializzato. 

 Aule speciali (educazione visiva e educazione alle arti plastiche, educazione musicale e 

ritmica, palestra, aula di scienze).  

 Armadietti personali. 

 Buvette con possibilità di consumare pranzi e altri pasti di qualità a prezzi contenuti.  

 Orario scolastico compatibile con quello dei mezzi pubblici (treni S20 da e per Locarno). 

 Supporto finanziario per gli studenti che acquistano un abbonamento annuale per il trasporto 

pubblico (Arcobaleno). 

 Supporto finanziario per studenti in difficoltà (fondo regolamentato, vedi allegato 26). 

Analisi e conclusione  

Gli studenti e i formatori del DFA dispongono di una situazione favorevole in termini di 

infrastrutture e servizi offerti. Alcuni recenti interventi logistici hanno permesso di migliorare 

ulteriormente gli spazi: si è infatti allestita un'area dedicata ai lavori dei docenti (due aule al I piano 

dello stabile A dotate di computer, fotocopiatrice, armadietti personali e materiale di cancelleria e 

un'aula al piano terra dello stesso stabile con le necessarie dotazioni informatiche), due aule 

colloqui nello stabile A, un'area ristoro per docenti e personale amministrativo (con distributore di 

caffè e tè, forno a microonde, frigorifero a disposizione) e un'aula riunioni nello stabile B (con 

infrastruttura informatica per videoconferenze). È inoltre disponibile una saletta allattamento, 

situata al primo piano dello stabile A, vicino ai servizi e dotata di quanto necessario per usufruirne 

all'occasione. 

Una criticità è legata alla limitatezza degli spazi che danno poco margine a livello di 

programmazione e/o spostamento di lezioni con un conseguente impatto anche sull'orario 

settimanale. Le aule dedicate ai corsi a grande gruppo sono infatti solo due e questo costituisce un 

vincolo importante nella programmazione delle lezioni considerando anche la presenza di corsi 

Master e di formazione continua che spesso necessitano di spazi grandi. Il fatto poi che 

regolarmente sono ospitati degli eventi che comportano l’utilizzo delle aule grandi (per esempio 

giornate di studio o congressi) acuisce il problema e l'impossibilità di organizzarsi in maniera 
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alternativa comporta, a volte, che le lezioni debbano essere svolte al di fuori del DFA. Si tratta di 

una situazione segnalata negativamente che viene interpretata da parte degli studenti e dei 

formatori come una mancanza di organizzazione. Un altro elemento che è stato segnalato, in 

particolare dagli studenti ma anche dai formatori, riguarda la scarsità di spazi dedicati allo studio 

personale. La Biblioteca offre alcuni spazi dedicati allo studio ma, essendo accessibili anche a un 

pubblico esterno, essi risultano spesso insufficienti. Quale misura di miglioramento è stata di 

recente adibita allo studio silenzioso, quando non occupata da lezioni, un'aula nello stabile B. 

Sebbene questo standard abbia fatto segnare la valutazione più alta nei sondaggi online tra quelle 

date dagli studenti (sia SI che SE) e dai direttori scolastici, i rilievi qualitativi evidenziano (in 

particolare nella valutazione dei formatori) come l'aumento del numero di studenti rappresenti una 

criticità non solo sul piano logistico ma anche sul piano formativo. Se l'aspetto della vicinanza e 

della disponibilità dei formatori risulta molto apprezzato anche dagli studenti (citato come positivo 

sia nei commenti dal questionario, sia nei focus group), l'aumento del numero di studenti per 

classe (attualmente circa 25) viene spesso messo in relazione da entrambi con una minore 

efficacia nel lavoro di accompagnamento dei singoli studenti (ciò vale in particolare per i seminari 

di accompagnamento professionalizzante). Il numero di studenti ha evidentemente anche un 

impatto sui corsi a grande gruppo verso cui sia i formatori che gli studenti si esprimono 

criticamente, mentre i corsi seminariali sono di regola apprezzati in quanto la minore numerosità 

permette una maggiore interazione e un dialogo più diretto tra gli studenti e i formatori.  

Questo standard è considerato largamente soddisfatto. 
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Standard 3.3 

"Il corpo insegnante dispone delle competenze corrispondenti alle particolarità del programma di 

studio e ai suoi obiettivi." 

Descrizione 

Le funzioni dettagliate relative al personale accademico sono descritte nelle Direttive interne 

SUPSI nella parte Direttiva 6.A e Direttiva 7.A (allegato 27). Nelle Direttive SUPSI è dettagliata 

anche la procedura di assunzione del personale accademico, che di regola avviene tramite 

concorso pubblico (Direttiva 2.A) e prevede la presenza di un membro esterno al Dipartimento 

nella Commissione di assunzione. Per le funzioni di docente (docente professionista o docente-

ricercatore) la procedura di assunzione prevede, di regola, lo svolgimento di una lezione di prova 

durante la quale viene raccolta anche l'opinione degli studenti. 

Per quanto riguarda i profili dei formatori attivi nel Bachelor (in totale 748) attualmente si presenta 

una distribuzione equilibrata: sono infatti 18 i docenti-ricercatori (di cui 5 senior), 22 i docenti (di cui 

4 senior) e 21 i docenti professionisti (di cui 5 senior) a cui si aggiungono 7 professori o professori 

aggiunti e 4 ricercatori (attivi nel modulo Insegnamento e ricerca e negli atelier di 

accompagnamento del modulo Tesi di Bachelor). 

I professori (e professori aggiunti), così come i docenti-ricercatori e i ricercatori, possiedono 

esperienze significative nella ricerca (in ambito delle didattiche disciplinari o della ricerca educativa 

oppure della ricerca in ambito psico-pedagogico); in totale essi rappresentano il 39% dei docenti 

attivi nei due corsi di laurea in oggetto. I docenti (31%) possiedono solide esperienze disciplinari 

che vengono spesso spese nei corsi teorici (dove molto spesso si trovano i profili di docenti o 

docenti ricercatori senior), nei seminari e negli accompagnamenti professionali (dove si trovano 

spesso anche i profili di docenti professionisti). I docenti professionisti (28%), di regola attivi nei 

moduli professionali (accompagnamento) o nei seminari disciplinari (soprattutto di italiano e 

matematica), si caratterizzano per solide competenze professionali maturate con l’esperienza 

pluriennale nella professione e con l’esperienza come formatori di adulti (certificata con il CAS 

DPP) corredata, nella gran parte dei casi, da competenze sul piano delle didattiche disciplinari 

acquisite grazie a percorsi di formazione continua di lunga durata e certificati (per esempio CAS in 

Didattica della matematica, CAS Insegnare italiano). Molti dei docenti professionisti attivi nei due 

cicli di studio in oggetto hanno anche preso parte attivamente alla redazione e/o 

all’implementazione del PdS cantonale.  

Nel grafico seguente sono indicate le percentuali di ogni funzione per l’anno accademico 2018/19. 

                                                
8 Non sono compresi i formatori che sono attivi solo nei corsi opzionali; sono compresi anche due docenti che collaborano regolarmente 
nei due cicli di studio con un mandato di collaborazione.  
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Grafico 3 – Distribuzione del personale accademico attivo nei due corsi secondo la funzione (stato 1.9.2018) 

 

 

 

 

Grafico 4 – Distribuzione dei DPP secondo il settore e la formazione (stato 1.9.2018) 
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Analisi e conclusione 

Il necessario aggiornamento dei contenuti per quanto attiene il piano teorico (con le conoscenze 

scientifiche in ambito didattico, psico-pedagogico e di ricerca in educazione) e il piano 

professionale dovrebbe essere garantito da una distribuzione equilibrata dei diversi profili sui 

diversi dispositivi. La recente strutturazione di nuove aree (descritta al capitolo 1.3) dovrebbe 

permettere di far interagire ancora meglio i diversi profili in modo da consolidare l’interazione tra 

ricerca e formazione e da ottimizzare l’articolazione teoria-pratica. Per giungere a questo risultato, 

certamente auspicabile in quanto caratterizzante della formazione, occorre un grosso investimento 

in termini di coordinazione che chiama in causa, oltre a costrizioni strutturali (di cui parleremo nei 

capitoli successivi), anche fattori legati ad aspetti relazionali e di attitudine al lavoro collaborativo 

che non sempre sono di facile gestione e che a tratti impediscono di concordare e trasmettere le 

informazioni in maniera coerente; ciò che gli studenti considerano come disorientante e fastidioso 

(i riferimenti degli studenti sono in primo luogo alle consegne per le certificazioni o per la pratica 

professionale). L’analisi di questo standard risulta particolarmente ostica poiché i risultati (non solo 

in termini quantitativi ma anche quelli scaturiti dalle osservazioni qualitative) oscillano in maniera 

piuttosto drastica rendendo comunque evidente un aspetto di criticità sotteso. Per cominciare, 

questo standard è quello che ha fatto registrare i punteggi medi più bassi (tutti sotto il 3 tranne 

nella valutazione dei direttori pari a 3.1), inoltre sono i formatori DFA stessi (insieme agli studenti) 

a esprimersi criticamente di fatto però con motivazioni diverse: gli studenti, i DPP e i Direttori 

segnalano infatti soprattutto la scarsa conoscenza del contesto professionale cantonale (e in 

spacial modo della SI) di alcuni formatori mentre una parte dei formatori considera con scetticismo 

l’inserimento di docenti professionisti. Si tratta di un aspetto delicato che tocca in maniera sensibile 

gli equilibri interni (e in parte le specifiche identità professionali) e che è emerso anche negli ultimi 

sondaggi SUPSI sul clima di istituto (2013 e 2017), dove il dato sulla percezione delle competenze 

dei colleghi segnava una delle punte più basse. 

La figura dei docenti professionisti crea come visto un certo dibattito: sono profili apprezzati da 

studenti e territorio (DPP e direttori), ma il loro ruolo è messo in discussione dal Collegio degli 

ispettori e da una parte di formatori interni. I docenti professionisti intervengono nei seminari 

spesso in collaborazione con docenti di didattica disciplinare (seminari di didattica disciplinare) o 

docenti di scienze dell’educazione (seminari di accompagnamento). In questi ambiti la 

progettazione e la realizzazione degli incontri si svolge di regola in collaborazione tra la coppia di 

docenti con la possibilità di alternare le forme di co-teaching esistenti. Si tratta quindi di un lavoro 

dove vi è la distribuzione di responsabilità per quel che riguarda la pianificazione, la parte 

d’insegnamento e la valutazione. La complementarietà dei profili e delle esperienze in queste 

situazioni risulta un evidente valore aggiunto nel percorso formativo. Il profilo e il contributo dei 

docenti professionisti rilevanti in una formazione professionalizzante e risultano in linea con la 

strategia e le direttive della SUPSI. Occorrerà in ogni caso continuare il lavoro di chiarimento del 

ruolo, dei compiti e delle responsabilità di queste figure, che sono state introdotte da poco tempo 

(meno di 4 anni). 

Sempre rispetto alla co-docenza i formatori segnalano che negli anni si sono perse delle occasioni 

di collaborazione in quanto alcuni corsi sono ora gestiti da un solo docente (discipline motorie ed 

espressive e area Didattica dell'ambiente); la modalità di co-docenza comunque resta in vigore in 

alcuni corsi, come ad esempio nei seminari di italiano e matematica, e viene considerata 

positivamente da docenti e formatori nelle situazioni in cui si instaura una buona collaborazione e 

un reciproco riconoscimento di ruoli e funzioni.  
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Il profilo dei DPP è infine messo in discussione dal Collegio degli Ispettori che segnala che le 

persone che assumono il ruolo non sempre risultano ottimali per età, esperienza e reali 

competenze. L’aumento degli studenti e il ricambio generazionale ha portato in effetti al 

coinvolgimento nella formazione Bachelor di molti nuovi DPP, in parte anche con un'esperienza 

professionale limitata (di regola comunque non inferiore ai tre anni). Una situazione che tutto 

sommato risulta comunque compatibile con il modello formativo (ruolo degli studenti e formazione 

al DFA) dove la diversità delle esperienze professionali durante il percorso è considerata da una 

parte un valore, dall'altra una contingenza che andrà affrontata anche in servizio, una volta 

conclusa la formazione. Negli abbinamenti tra studenti e DPP vengono tenute in considerazione 

diverse variabili (età, esperienza, collocazione geografica di entrambi) nell'intento di offrire agli 

studenti esperienze diversificate ma sempre qualitative lungo il percorso di formazione. 

Dall’introduzione delle figure degli assistenti di pratica professionale è stato istituito un contatto 

diretto e regolare con i Direttori didattici con cui sono concordate le scelte riguardanti gli 

abbinamenti, ciò che è considerato positivamente in particolare dai Direttori. 

Questo standard è considerato soddisfatto. 
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Profilo dei punti forti e deboli per l’ambito 3 

Forze Debolezze 

 Svolgimento regolare dei due cicli di studio, 

ancorato nel contratto di prestazione con il 

Cantone e coordinato con il fabbisogno (studi 

previsionali). 

 Situazione molto soddisfacente per quanto 

riguarda le infrastrutture e i servizi. 

 Forme di insegnamento variate (corsi grande 

gruppo, seminari, laboratori) con predilezione 

per le forme con numerosità ridotta che 

favoriscono il contatto personale tra studenti e 

formatori. 

 Presenza di docenti professionisti come risorsa 

importante di collegamento fra la formazione e 

la professione. 

 Distribuzione generalmente equilibrata e 

coerente dei diversi profili sui diversi dispositivi 

(in particolare presenza qualificata ed efficace di 

ricercatori nei dispositivi all’incrocio tra 

insegnamento e ricerca, v. Insegnamento e 

ricerca II anno SE e SI e atelier metodologici 

modulo Tesi di Bachelor). 

 Occasioni di collaborazione tra diversi profili 

professionali (docenti, docenti ricercatori, 

docenti professionisti), in particolare nei corsi in 

co-docenza. 

 Collaborazione con il territorio 

nell’identificazione dei luoghi di pratica e dei 

DPP e particolare cura negli abbinamenti in 

considerazione delle variabili sensibili: 

esperienza, profilo, classe, distanza geografica 

(ruolo degli assistenti di pratica professionale). 

 Spazi di studio, di lavoro e didattici limitati in 

alcuni momenti dell’anno (poco margine di 

flessibilità e conseguente percezione di 

disorganizzazione). 

 Percezione (di studenti e formatori) di minore 

efficacia formativa conseguente alla numerosità 

delle classi. 

 Presenza di formatori con scarsa conoscenza 

specifica del settore di insegnamento 

(soprattutto SI) o del territorio. 

 Mancato riconoscimento interno del ruolo del 

docente professionista. 

 Diminuzione delle esperienze di co-docenza in 

alcuni moduli nel corso degli anni. 

 Difficoltà nell’operare scelte ottimali per gli 

abbinamenti delle pratiche a causa dell’alto 

numero di studenti in proporzione alle 

classi/sezioni disponibili nel Cantone. 

 

Proposte di miglioramento e sviluppo 

 Limitare il numero di eventi di grande portata o programmarli nei periodi di minore occupazione degli 

spazi. 

 Assegnare la priorità alla formazione di base (Bachelor e Master) nell'assegnazione delle aule. 

 Nelle assegnazioni dei formatori alle diverse aree, centri di competenza o laboratori curare l’equilibrio 

tra le diverse figure professionali. 

 Curare, in collaborazione con le aree, l’assegnazione di corsi, seminari o laboratori coerentemente con 

le funzioni e i profili professionali dei docenti. 

 Promuovere, attraverso compiti istituzionali specifici oppure attraverso occasioni di formazione 

continua, la conoscenza diretta dei settori di riferimento per alcune figure professionali provenienti da 

altri contesti. 

 Prevedere l'introduzione di misure istituzionali specifiche per incentivare la possibilità di evoluzione 

professionale e la possibilità di collaborare tra i diversi profili (per esempio attraverso il finanziamento 

interno di progetti di ricerca formazione che prevedano specificatamente collaborazioni in tal senso 

oppure attraverso l'offerta di formazioni continue specifiche mirate a profili professionali diversi). 

Tab. 13 – Profilo riassuntivo ambito 3 
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4.4 Ambito 4 – Garanzia della qualità 

Standard 4.1 

"La gestione del programma di studio tiene conto delle esigenze dei principali gruppi di interesse e 

permette di indurre gli sviluppi necessari." 

Descrizione 

Nella gestione del programma di studio sono coinvolti con regolarità gli studenti dei due cicli di 

studio; sono infatti previsti degli incontri (solitamente due per semestre per ogni gruppo classe) in 

cui si discutono gli aspetti organizzativi e/o i contenuti del programma di studio. Gli incontri, 

annunciati a inizio semestre e pubblicati sull'orario online (Webuntis), hanno carattere facoltativo, 

sono aperti anche ai formatori e avvengono alla presenza della responsabile della formazione, del 

coordinatore della formazione e responsabile dei moduli professionali e della segretaria della 

formazione che verbalizza e sintetizza i temi discussi e le osservazioni (che si riferiscono a misure 

applicabili a corto-medio-lungo termine oppure ad argomentazioni o spiegazioni ulteriori). La 

sintesi viene successivamente mandata in visione ai formatori e pubblicata sulla segreteria virtuale 

della piattaforma ICorsi. Gli studenti sono inoltre consultati con regolarità all'interno del processo di 

valutazione dell'insegnamento (VIS), uno dei processi chiave considerato nel sistema interno di 

garanzia della qualità e descritto nel manuale qualità della SUPSI di prossima pubblicazione9. La 

VIS è focalizzata sull'esperienza di apprendimento degli studenti. I risultati aggregati di queste 

consultazioni vengono inviati ai docenti e supervisionati dal settore Bachelor: in caso di indicazioni 

particolarmente critiche può essere chiesto un colloquio con i formatori in cui vengono concordate 

misure di regolazioni e di miglioramento. Da tre anni a questa parte gli studenti di entrambi i cicli di 

studio sono chiamati infine a dare, a fine formazione, una valutazione del percorso formativo (i 

risultati della valutazione dell’anno appena terminato sono riportati negli allegati 28a per SE e 28b 

per SI). La sintesi di queste valutazioni, corredata dalle misure di miglioramento adottate o allo 

studio, viene presentata durante gli incontri iniziali con gli studenti del secondo anno. 

Il corpo docente viene consultato e coinvolto principalmente tramite incontri plenarie di settore (3 o 

4 all’anno) e a volte attraverso consultazioni asincrone online (questionari online). Come già 

menzionato, per favorire la partecipazione, dall'inizio di quest'anno accademico, è stata liberata da 

impegni di formazione una fascia oraria (mercoledì dalle 8.30 alle 10.00) dedicata agli incontri 

plenari e ad altri impegni istituzionali. Gli incontri della plenaria Bachelor sono spesso centrati su 

temi specifici su cui si intende operare nel corso dell'anno accademico e annunciati via posta 

elettronica in anticipo. Per esempio lo scorso anno, come detto, si è lavorato alla coerenza delle 

modalità di valutazione dei moduli e l'anno precedente ci si era focalizzati sulle visite delle pratiche 

professionali. I lavori su tematiche specifiche sono spesso riportati e discussi anche all'interno 

delle aree, dei centri di competenza o dei laboratori. 

I contatti con gli interlocutori esterni sono garantiti dal gruppo di coordinamento DECS-DFA 

(descritto nel capitolo 1.3), dagli incontri regolari (almeno quattro all'anno) tra il settore della 

formazione Bachelor (responsabile e coordinatore) e la Sezione delle scuole comunali 

(Caposezione e aggiunta) in cui sono discussi in particolare gli aspetti legati alle pratiche 

professionali e in generale al rapporto tra formazione e servizio; le proposte di regolazione o gli 

aspetti puntuali emergenti vengono poi riportati negli incontri del Collegio degli ispettori (CISCO) e 

rispettivamente nelle plenarie del Bachelor. I contatti con la Conferenza dei direttori di istituti 

                                                
9 Si veda il link http://www2.supsi.ch/cms/garanziaqualita/sistema-di-garanzia-della-qualita/ 
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comunali (CDD) sono invece meno regolari, in casi di necessità puntuali è tuttavia sempre stato 

possibile partecipare agli incontri plenari di questo gruppo di portatori di interesse per un confronto 

diretto e costruttivo (l'ultimo esempio riguarda proprio la presentazione della procedura di 

valutazione lo scorso novembre).  

Esiste infine un altro luogo di incontro con i portatori di interesse meno formalizzato ma altrettanto 

interessante: si tratta degli incontri regolari (almeno due per semestre) che i docenti del SAP (o 

docenti di riferimento) svolgono con i docenti di pratica professionale che stanno seguendo i 

rispettivi gruppi di studenti. Questi incontri si configurano come piccole ma efficaci comunità di 

apprendimento in cui si identificano temi prioritari che possono riguardare casi particolari (ad 

esempio la gestione di accompagnamenti che presentano gradi di complessità particolari) oppure 

temi più generali (ad esempio l'organizzazione delle giornate o dei periodi blocco e la gestione 

delle consegne). Le tematiche discusse vengono spesso riportate anche nelle singole aree oppure 

nel coordinamento di settore e considerate per le regolazioni del caso. 

Analisi e conclusione 

Il grado di partecipazione degli interlocutori interni (studenti e formatori) è da considerarsi buono; 

gli studenti partecipano con regolarità agli incontri e il catalogo delle misure dei miglioramenti 

apportati negli ultimi anni (allegato 6) attesta la presa in considerazione e la regolazione di aspetti 

di criticità segnalati da loro.  

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei formatori si segnalano come risultati positivi i lavori di 

condivisione e di regolazione intorno alla rubrica delle competenze e il lavoro di intervisione dei 

moduli (di cui si è già parlato in precedenza). 

Malgrado alcune interessanti misure di miglioramento strutturale, rimane tuttavia difficile 

organizzare momenti di discussione tra i formatori che coinvolgano gruppi di interesse di natura 

mista (per esempio due o più aree disciplinari, due o più centri di competenza), aspetto che viene 

segnalato anche dai formatori. A seguito delle diversità di funzioni e di compiti (con i relativi carichi 

di lavoro) risulta arduo trovare momenti in cui siano presenti tutti i formatori e in particolare i 

docenti professionisti. Per aumentare le occasioni d’incontro e riflessione sarebbe opportuno 

organizzare con questa specifica finalità giornate di istituto al di fuori dell’anno accademico (due 

giornate sono previste a fine giugno con solitamente mezza giornata dedicata al lavoro tra 

formatori) e concordare tematiche di interesse comune per lo sviluppo dei cicli di studio Bachelor 

da trattare congiuntamente o da una parte dei formatori. In questo senso si potrebbe, una volta 

stabilito un tema di interesse comune, demandare l'organizzazione di una o più giornate 

direttamente alle aree/centri di competenza/laboratori coinvolti. 

Per quanto riguarda i portatori di interesse esterni da una parte i DPP segnalano la necessità di 

tenere maggiormente in conto le loro esigenze nell’ottica sviluppo della formazione. Internamente, 

a livello di settore (ma anche tra i formatori) si avverte la necessità di rendere più regolare e più 

stretto il contatto con la CDD, un organo che si pone come interlocutore importante a seguito del 

coinvolgimento diretto dei Direttori didattici nella valutazione del modulo professionale del terzo 

anno. Anche i quadri cantonali (SESCO e CISCO) segnalano la necessità di contatti più ravvicinati. 

Da questo punto di vista occorre comunque ricordare la rilevanza del gruppo di coordinamento 

DECS-DFA all'interno del quale vengono discusse e decise questioni di natura strategica. 

Questo standard è considerato soddisfatto. 
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Standard 4.2 

"Il programma di studio è integrato nel sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o 

dell’altro istituto accademico." 

Descrizione 

La Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) 

entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 considera in maniera prioritaria la gestione della qualità delle 

istituzioni universitarie in Svizzera e richiede da ognuna di esse lo sviluppo di un sistema di 

gestione della qualità che consideri il mandato e la strategia di riferimento, le specificità proprie, 

oltre che il posizionamento all’interno del paesaggio universitario svizzero. La presenza e l'efficacia 

del sistema di garanzia della qualità (di seguito SGQ) rappresenta quindi l’elemento centrale 

dell’accreditamento istituzionale. 

Per quanto riguarda la SUPSI la garanzia della qualità è ancorata all’articolo 3 dello statuto 

(allegato 29) e si fonda sul principio che la qualità riguarda tutti i collaboratori. A partire dal 2014 è 

stato intrapreso un importante lavoro per strutturare un sistema di garanzia della qualità volto ad 

assicurare la qualità delle prestazioni e il loro costante miglioramento. Tale sistema è strettamente 

collegato con la strategia istituzionale e i suoi valori e si basa sull’individuazione dei processi, delle 

procedure, dei progetti e delle strutture messi in atto nel funzionamento dell’intera istituzione. Lo 

sviluppo del SGQ ha consentito di inserire, con le dovute regolazioni, tutti i dispositivi di qualità già 

esistenti in precedenza in un disegno unitario. I lavori, che hanno coinvolto a più riprese tutti i 

portatori di interesse, termineranno nell’estate del 2019 e il nuovo SGQ avrà valore per tutta la 

SUPSI. L’approccio scelto per il SGQ è basato sull’applicazione periodica di un ciclo PDCA (Plan, 

Do, Check, Act) da applicare al funzionamento continuo della SUPSI sintetizzato in 22 processi 

chiave per ognuno dei quali è definito un referente per Dipartimento (o scuola affiliata). I processi 

sono raggruppati in 4 contesti operativi: Strategia, Mandati istituzionali, formazione, ricerca e 

prestazioni di servizio, Governance e gestione e Risorse e portatori di interesse. Gli ambiti che 

sono maggiormente coinvolti rispetto alla valutazione e al monitoraggio dei programmi di studio 

sono il secondo (Mandati istituzionali) e il quarto (Risorse e portatori di interesse). In particolare 

per l'ambito Mandati istituzionali sono rilevanti i seguenti processi: Valutazione portafoglio della 

formazione di base (2), Valutazione del percorso formativo (3), Valutazione dell’insegnamento da 

parte degli studenti e docenti (4) e Sviluppo delle competenze pedagogico-didattiche dei docenti 

(5). Per l'ambito Risorse e portatori di interesse assumono rilevanza i processi: Collaboratori (16), 

Gestione informatica (18), Facility management (19), Mobilità studenti e formatori (20), Ciclo di vita 

studenti (21). 

I dettagli relativi al SGQ e all’intero sistema della garanzia della SUPSI sono reperibili all’indirizzo 

http://www2.supsi.ch/cms/garanziaqualita/. Per quanto riguarda i referenti DFA dei singoli processi 

chiave si veda l’allegato 30. 

Analisi e conclusione 

I due programmi di studio in esame si integrano pienamente nel SGQ in quanto si configurano 

come elementi centrali del mandato relativo alla formazione di base. In quest’ottica la SUPSI, 

all’interno del sistema di gestione della qualità, ha sviluppato un processo per la valutazione dei 

programmi di studio, per la gran parte allineato alle indicazioni fornite dall’Agenzia svizzera di 

accreditamento e garanzia della qualità (AAQ), che coinvolge tutti i corsi di laurea Bachelor e 

Master. Il principio di riferimento è rappresentato dall’assunto secondo cui occorre verificare 

periodicamente la pertinenza, l’adeguatezza e la validità di un programma di studio sia attraverso 

http://www2.supsi.ch/cms/garanziaqualita/
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un’autovalutazione sia attraverso una valutazione esterna. L’autovalutazione viene strutturata 

coinvolgendo i diversi portatori di interesse (in primis studenti e formatori) con una raccolta 

sistematica di dati, informazioni, percezioni e opinioni che consentono di comporre di un quadro 

esaustivo e sistemico della realtà. In questo senso a partire dall’anno accademico 2015-16 i due 

programmi di studio (SI e SE) sono regolarmente sottoposti a una valutazione da parte degli 

studenti attraverso un questionario sviluppato all’interno del gruppo Formazione di base della 

SUPSI e sottoposto agli studenti nella versione online (vedi allegato 31). Il formulario, costruito 

attraverso l’applicativo Evasys permette una gestione efficace dei dati e una chiarezza 

comunicativa dei risultati. Per i primi due anni è stata richiesta la valutazione di tutti i corsi presenti 

in un singolo anno; successivamente, e anche a seguito del carico di lavoro richiesto e del tasso di 

risposta insoddisfacente, si è optato per una formula che garantisse la valutazione dei singoli corsi 

almeno a cadenza triennale. Questa modalità viene espressamente illustrata agli studenti e, nel 

corso dei diversi incontri semestrali, è data loro la possibilità di proporre la valutazione di un corso 

anche nel caso in cui essa non sia prevista dalla rotazione. La stessa possibilità è offerta ai 

formatori che possono fare richiesta di aggiungere o togliere un corso tra quelli previsti per la 

valutazione. Dopo l’introduzione della ciclicità triennale il tasso di partecipazione medio è 

migliorato (anche se non ancora ottimale); come detto inoltre il settore modifica regolarmente 

l’elenco dei corsi da valutare in funzione delle indicazioni provenienti da studenti e/o formatori. 

La valutazione esterna, finora adottata in maniera strutturale solo in occasione dell’accreditamento 

CDPE, contribuisce a sostanziare e legittimare il processo e rappresenta una premessa essenziale 

per evitare il rischio di autoreferenzialità e la trappola dell’autocompiacimento. 

Sebbene nel corso di quest’anno accademico siano state organizzate parecchie occasioni di 

confronto e di approfondimento rispetto al SGQ della SUPSI e alla sua declinazione nel DFA, si ha 

la netta percezione, suffragata dalla difficoltà di trovare adesioni per i vari focus group, che i 

portatori di interesse interni ed esterni percepiscano poco la rilevanza di questo aspetto. Per 

migliorare l’integrazione del programma nel sistema della garanzia della qualità occorrerebbe 

estendere e sistematizzare il coinvolgimento dei portatori di interesse esterni attraverso modalità di 

raccolta dati che permettano di ottenere indicazioni sia quantitative che qualitative su singoli 

aspetti della formazione (per esempio qualità della formazione sul piano di singole discipline o 

ambiti disciplinari oppure qualità della formazione pratica). Gli strumenti e le modalità di raccolta 

dei dati dovrebbero risultare di facile applicabilità e poco onerosi sul piano dell’impegno richiesto 

per la compilazione e/o per l’elaborazione dei dati. D’altro lato, per poter disporre di un quadro 

completo della qualità dei cicli di studio, è auspicabile coinvolgere in maniera più strutturata i 

formatori introducendo delle modalità di autovalutazione dell’insegnamento. 

Questo standard è considerato largamente soddisfatto. 
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Profilo dei punti forti e deboli per l’ambito 4 

Forze Debolezze 

 Presenza di un sistema strutturato della 

garanzia della qualità a livello SUPSI che funge 

da inquadramento. 

 Presenza di strutture e processi di 

coinvolgimento consolidati con i portatori di 

interesse interni (valutazione regolare dei cicli di 

studio e valutazione dell’intero percorso 

formativo per gli studenti). 

 Presenza di un canale comunicativo regolare e 

funzionante con alcuni portatori di interesse 

esterni (DPP e Direttori) anche attraverso la 

comunità di apprendimento formata da docenti 

di riferimento/SAP e territorio. 

 Piattaforma condivisa tra tutti i portatori di 

interesse (studenti, DPP, formatori) aggiornata 

con insieme dei documenti relativi ai moduli 

professionali (www.supsi.ch/go/dfa-pp). 

 Limitata conoscenza da parte dei vari portatori di 

interesse del sistema della garanzia della qualità 

e della sua declinazione nel Dipartimento. 

 Difficoltà strutturali nell’organizzare momenti di 

discussione interni volti a discutere le esigenze 

dei gruppi di interesse interni ed esterni. 

 Mancato coinvolgimento diretto dei formatori 

nella valutazione degli insegnamenti e degli 

apprendimenti (autovalutazione degli 

insegnamenti dei moduli). 

 Contatto poco sistematico con la Conferenza dei 

direttori (e in misura minore anche con CISCO e 

SESCO). 

 Tra i portatori di interesse interni presenza poco 

incisiva del Comitato studenti. 

Proposte di miglioramento e sviluppo 

 Implementare un sistema di autovalutazione dell’insegnamento per i formatori (responsabili di modulo 

e colleghi che intervengono nei rispettivi corsi/seminari), in collaborazione con i responsabili di area, 

con i consulenti pedagogici SUPSI e con il gruppo Formazione di base della SUPSI. 

 Implementazione di un sistema di valutazione regolare della formazione pratica e delle formazioni 

disciplinari attraverso il coinvolgimento degli studenti, dei DPP e dei Direttori. 

Tab. 14 – Profilo riassuntivo ambito 4 
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4.5 Ambito 5 – Governance 

Standard 5.1 

"La struttura organizzativa e i processi decisionali consentono al Dipartimento di adempiere il suo 

mandato e di raggiungere i suoi obiettivi strategici nell'ambito della formazione di base dei 

docenti." 

Descrizione 

Gli obiettivi strategici nell’ambito della formazione di base dei docenti sono definiti nella strategia 

SUPSI, si iscrivono nell’Orientamento strategico di fondo 2 (Ricerca e formazione integrate, 

innovative e flessibili) e si realizzano in particolare negli obiettivi strategici riferiti ai Risultati e alla 

qualità (2.2 Sinergie tra formazione e ricerca, 2.3 Modelli didattici e 2.4 Percorsi di studio 

innovativi). Gli orientamenti strategici del DFA, che derivano direttamente dalla strategia SUPSI, 

presentano alcuni obiettivi strategici riferiti direttamente alla formazione di base; in particolare lo 

sviluppo di profili di competenza condivisi, la flessibilizzazione dei percorsi di studio, l’innovazione 

e la didattica della formazione universitaria e le pratiche valutative. 

La struttura organizzativa del DFA prevede, in analogia alla gran parte delle alte scuole 

pedagogiche e coerentemente con il Regolamento del Consiglio della SUPSI, un settore della 

formazione di base (diretto da Magda Ramadan). Il settore è organizzato in sotto-settori: Bachelor 

scuola dell’infanzia, Bachelor scuola elementare (diretti da Francesca Antonini), Master scuola 

media (diretto da Magda Ramadan) e Diploma scuole di maturità (diretto da Sonia Castro 

Mallamaci) per ognuno è presente un segretariato dedicato; per il Bachelor e per il Master sono 

attivi anche dei coordinatori. La struttura organizzativa della Formazione di base prevede inoltre le 

plenarie di settore, che raggruppano tutti i formatori attivi nei rispettivi settori (Bachelor, Master e 

Diploma) e recentemente è stato costituito il Consiglio della formazione al quale partecipano le 

persone di riferimento della formazione di base (vedi allegato 32) e, all’occorrenza, possono 

essere invitati anche rappresentanti delle aree, dei centri di competenza, dei laboratori o del 

Consiglio della Ricerca. Questo nuovo organo costituisce un raccordo tra la Direzione e gli altri 

organi istituzionali della formazione e si prefigge di favorire l'interazione tra di essi e di condividere 

il discorso pedagogico sui temi fondamentali della formazione. 

 

I processi decisionali di carattere strategico competono alla Direzione del Dipartimento, composta 

dal Direttore (Alberto Piatti), dalla responsabile della formazione di base (Magda Ramadan), dalla 

responsabile della formazione Bachelor (Francesca Antonini), dal responsabile della formazione 

continua (Claudio Della Santa), dalla responsabile del settore Ricerca (Lorena Rocca) oltre che 

dall’assistente di direzione (Claudia Fornera). Alle sedute di Direzione, che si svolgono con 

cadenza settimanale, sono sempre invitate la referente delle Finanze (Donatella Bonetti) e la 

referente delle Risorse umane (Alessia Giudici), ciò che assicura un flusso di comunicazione 

diretto e la possibilità di disporre degli elementi significativi per la presa di decisioni di natura 

strategica.  

I processi decisionali di carattere operativo invece competono al settore della formazione Bachelor 

composto dalla responsabile, dal coordinatore e responsabile dei moduli professionali Gianni Totti 

(coadiuvato da alcuni assistenti delle pratiche professionali) e dalla segretaria Sara Mariotti 

Nesurini. I compiti di ciascuno sono definiti nei relativi mansionari (vedi allegato 33). Alcuni 

processi decisionali particolari (per esempio rispetto alla certificazione dei moduli oppure riguardo 

alla strutturazione dei contenuti) sono di competenza dei responsabili di modulo che si accordano 
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con i colleghi di modulo (il mansionario dei responsabili di modulo è in allegato 34). Il settore si 

confronta regolarmente con le altre istanze che compongono la formazione di base: in particolare 

con la plenaria di settore, convocata quattro volte all’anno e che raggruppa tutti i formatori coinvolti 

nella formazione Bachelor, con i responsabili di modulo, i responsabili di area o di centri di 

competenza e con i membri del Consiglio della formazione. 

Analisi e conclusione 

La struttura organizzativa del DFA ha subito negli ultimi due anni, e a seguito degli orientamenti 

della strategia 2017-20, un notevole cambiamento con la definizione di aree disciplinari, di centri di 

competenza e di laboratori. Ciò che ha permesso di costruire un assetto comunicativo più definito 

che consente una miglior condivisione dei processi decisionali anche per quanto riguarda la 

formazione di base. Si tratta tuttavia di un processo appena iniziato che dovrà essere monitorato e 

consolidato; in particolare va posta attenzione alla ricerca di modalità che consentano di esplicitare 

i processi decisionali principali che riguardano la formazione Bachelor nell’ottica di chiarire le 

modalità e la natura dei contributi richiesti alle diverse figure (responsabili di modulo, responsabili 

di centri di competenza o di laboratori, formatori, studenti…). In generale tuttavia, la struttura 

organizzativa della formazione di base risulta funzionale, grazie alle dimensioni relativamente 

ridotte del Dipartimento e al collegamento diretto con l’organo strategico (Direzione) garantito dalla 

presenza al suo interno dei responsabili dei due maggiori cicli di studio (Bachelor e Master). 

Rispetto ai cicli di studio Bachelor tra i processi più significativi si distinguono la procedura di 

ammissione, la supervisione del piano degli studi (strutturazione e coerenza verticale e 

orizzontale) e delle relative certificazioni. Sono inoltre presenti procedure particolari altrettanto 

significative applicate al percorso formativo di alcuni studenti (equivalenze, piani di studio 

personalizzati, esclusioni, abbandoni…). I processi decisionali che riguardano le procedure più 

generali seguono solitamente un iter che parte dalla definizione di una tematica (che può essere 

definita dal settore, dalla Direzione o da un’altra istanza) che viene esposta alla plenaria di settore, 

seguita da una prima elaborazione delegata a un gruppo di lavoro oppure a singole aree o al 

settore stesso, una fase di consultazione (spesso in forma asincrona) che coinvolge i formatori o 

un sottogruppo (per esempio i responsabili di modulo), una rielaborazione a partire dalle 

osservazioni emerse e la proposta di decisione che, in funzione della sua natura e dei risvolti sul 

piano finanziario e delle risorse umane, viene discussa in Direzione, nel Consiglio della formazione 

oppure all’interno del settore prima di venire implementata e monitorata nel tempo. 

Esempi di questo procedimento sono rappresentati dal lavoro di intervisione delle modalità di 

certificazione  dei cicli di studio per SI e SE (svolto negli anni accademici 2017 e 2018 a partire da 

una proposta del settore e nel quale sono stati coinvolti anche gli studenti), dal lavoro di revisione 

dei criteri per la procedura di ammissione (partito dal gruppo di formatori che opera in questo 

processo), dal lavoro di rielaborazione delle offerte di crediti liberi e corsi opzionali (partito dal 

settore e delegato, nella sua fase operativa, alle aree, ai centri di competenza e ai laboratori), dalla 

realizzazione della rubrica per la valutazione delle competenze legate al modulo professionale 

(messa in consultazione tra tutti i formatori e i DPP, successivamente implementata e 

costantemente rivisitata alla luce delle diverse osservazioni provenienti dagli utilizzatori, studenti 

compresi). Un altro esempio ancora è costituito dalla nuova impostazione data al corso Osservare 

e insegnare (I anno) che, anche su indicazione degli studenti, e attraverso un lavoro coordinato 

all’interno del modulo professionale 1 ha trovato una nuova collocazione nella griglia oraria 

(settimanalmente e immediatamente a ridosso del SAP) permettendo una migliore coordinazione 
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dei contenuti e un’accresciuta efficacia grazie anche fatto che i due semnari sono stati affidati alle 

stesse persone. 

Tuttavia l’esempio più paradigmatico in questo senso risulta il Progetto 100matricole (di cui si è 

riferito nei capitoli precedenti) per il quale, seppure con una struttura organizzativa diversa rispetto 

all’attuale, si è impostato un lavoro collettivo con flussi comunicativi e processi decisionali ben 

definiti; ciò che ha costituito l’elemento essenziale per il buon esito di questo progetto che ha 

toccato in maniera radicale l’assetto della formazione. 

Un elemento di potenziale criticità è rappresentato dalla dipendenza di singole persone per il 

funzionamento del settore e la presenza di procedure non completamente formalizzate (per alcune 

procedure interne ci si affida infatti a conoscenze implicite e/o concentrate su poche persone) ciò 

che potrebbe rappresentare un problema rilevante in caso di assenza prolungata o di partenza di 

persone chiave. Il fatto di poter disporre di sostituti definiti e di procedure codificate aiuterebbe a 

superare questa criticità che si presenta in maniera palese per quanto riguarda il segretariato del 

settore Bachelor. 

Questo standard è considerato largamente soddisfatto. 
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Standard 5.2 

"Il Dipartimento prende decisioni strategiche e operative basandosi su informazioni quantitative e 

qualitative, garantendo il coinvolgimento dei principali portatori di interesse." 

Descrizione 

I principali portatori di interesse all’interno per le questioni legate alla formazione di base (e nello 

specifico dei due cicli di studio Bachelor) sono gli studenti, i formatori, i ricercatori, i collaboratori 

tecnici e amministrativi e i docenti di pratica professionale (DPP). I principali portatori di interesse 

esterni si configurano nella Sezione delle scuole comunali (SESCO) della Divisione scuola del 

DECS (composta da un Direttore: Rezio Sisini e un’aggiunta: Alma Pedretti), gli ispettori scolastici 

(attualmente 5 riuniti nel Collegio degli ispettori scolastici presieduto dal Direttore della SESCO), i 

direttori degli istituti scolastici (in totale una sessantina riuniti nella Conferenza dei direttori delle 

scuole comunali: CDD), i diplomati e le persone potenzialmente interessate a svolgere una 

formazione quale insegnante.  

Contatti formali con gli interlocutori interni al DFA sono realizzati ai vari livelli istituzionali; per 

quanto riguarda la presa di decisioni su questioni strategiche e la loro condivisione interna gli 

organi principali sono rappresentati dal Collegio di dipartimento, dal Collegio dei professori, dal 

Consiglio della formazione e dal Consiglio della ricerca.  

In ambito operativo sono periodicamente indette riunioni plenarie attorno al programma di studio 

(sia SE che SI) con i formatori (almeno quattro volte all’anno con date e temi prestabiliti) nelle quali 

si condividono e si regolano decisioni di carattere operativo (per gli esempi vedi il capitolo 

precedente). Per mantenere e favorire il coinvolgimento degli studenti sono previsti incontri regolari 

aperti anche ai formatori (almeno due incontri per semestre con ogni coorte o gruppo classe; 

alcuni di questi separati per SE e SI).  

Sono inoltre attivi vari gruppi di lavoro e di incontro: il coordinamento della formazione, il 

coordinamento delle pratiche professionali, riunioni con responsabili di modulo o responsabili di 

centri di competenza/laboratori e riunioni con collaboratori dei servizi interni, colloqui individuali 

con colleghi e/o studenti, ecc. A questi si affiancano frequenti momenti informali che sono favoriti 

grazie alla dimensione contenuta del DFA e del suo campus e al clima positivo che lo caratterizza. 

Per quanto riguarda gli interessati alla formazione (potenzialmente nuovi studenti quindi) da 

qualche anno vengono promosse diverse iniziative nel periodo tra dicembre e gennaio tra cui un 

pomeriggio informativo, delle lezioni aperte al DFA e, in collaborazione con la CDD e la SESCO, 

una giornata nelle scuole comunali (Tutti a scuola!) che riscuotono sempre un notevole successo 

di partecipazione. Una sezione del sito del Dipartimento (denominata Vuoi insegnare?) è inoltre 

dedicata esplicitamente a questo pubblico di riferimento. 

A livello operativo, le persone che svolgono la funzione di responsabile, coordinatore o assistente 

di pratica professionale all’interno del settore della formazione di base hanno contatti regolari con i 

direttori delle scuole comunali e con i DPP per tutto quanto attiene alla ricerca dei docenti di 

pratica professionale, alle assegnazioni degli studenti e per quanto riguarda anche la formazione 

per assumere il ruolo di DPP (CAS DPP). Anche i docenti di accompagnamento 

professionalizzante intrattengono contatti regolari, intensi e volti alla collaborazione con i portatori 

di interesse esterni (gli incontri regolari con i DPP di cui si è parlato in precedenza).  

A livello SUPSI è presente un gruppo che comprende i responsabili della formazione di base dei 

vari dipartimenti e delle Scuole affiliate; si tratta di un organo in cui vengono discusse e affrontate 

problematiche strategiche e operative che toccano da vicino la formazione; per il DFA vi partecipa 
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Magda Ramadan e il passaggio di informazioni e la condivisione con il settore Bachelor avviene 

attraverso la Direzione e/o il Consiglio della formazione. La coordinatrice del gruppo (Wilma 

Minoggio) organizza inoltre regolarmente giornate di lavoro attorno ai temi della formazione a cui 

partecipano i responsabili della formazione e i responsabili dei corsi dei laurea. Attraverso queste 

giornate di studio si mira a creare una cultura condivisa e trasversale sugli orientamenti attuali 

della formazione terziaria universitaria svizzera e internazionale.  

I contatti regolari con i diversi servizi centrali della SUPSI (ad es. finanze, risorse umane, servizio 

legale, ecc.), intrattenuti dai referenti interni (che sono, come detto, invitati regolarmente nelle 

sedute di Direzione) permettono di disporre dei dati quantitativi aggiornati essenziali a supporto 

delle prese di decisione tanto a carattere strategico che operativo. Dal punto di vista dei dati 

quantitativi necessari per il pilotaggio e la gestione del settore della formazione di base, 

attualmente si sta effettuando un importante passaggio da un gestionale interno (GDFA), che 

rappresenta un’essenziale fonte di dati quantitativi riferiti agli studenti (dati personali, valutazioni, 

abbinamenti nelle pratiche professionali), ai formatori e collaboratori del Dipartimento (gestione 

degli oneri) al gestionale centrale SUPSI (Tiforma+) con interessanti miglioramenti sul piano 

dell’accessibilità e della fruibilità dei dati. I dati relativi ai collaboratori e agli studenti sono raccolti e 

analizzati a livello centrale SUPSI dal servizio Carriera e orientamento con il quale il settore ha 

contatti regolari, in particolare per la procedura di ammissione e per il ciclo di vita degli studenti. 

A livello svizzero, referenti del DFA partecipano regolarmente alle diverse commissioni e gruppi di 

lavoro legati a Swissuniversities, ciò che rappresenta un’importante opportunità di condivisione 

delle informazioni utili alla gestione strategica e operativa.  

Tornando ai portatori di interesse esterni un gruppo particolarmente importante è rappresentato 

daI gruppo di coordinamento DECS-DFA che, attraverso incontri regolari (almeno 5 all’anno) 

garantisce il coordinamento e il dialogo a livello formale tra DFA e DECS. La sua composizione 

(descritta al capitolo 1.3) assicura un assetto ottimale per condividere le informazioni e i punti di 

vista delle due parti. 

Analisi e conclusione 

Quanto riportato nella descrizione permette di affermare che il settore formazione Bachelor del 

DFA intrattiene relazioni regolari e intense con tutti i portatori di interesse interni ed esterni. Pe 

quanto riguarda l’interno sono garantiti contatti formalizzati attraverso i vari organi dipartimentali e 

le procedure di consultazione e di partecipazione sono consolidate e coinvolgono adeguatamente 

le diverse istanze del Dipartimento e della SUPSI consentendo in tal modo di prendere decisioni 

strategiche e operative disponendo di tutti le informazioni e i pareri necessari. Per quanto attiene ai 

contatti con i portatori di interessi esterni si tratta invece per la gran parte di contatti non 

istituzionalizzati e in molti casi intrattenuti con modalità che non prevedono una raccolta e una 

restituzione delle informazioni strutturata, ciò che risulta poco funzionale in termini di 

sistematizzazione e condivisione delle informazioni per una presa di decisione sui diversi piani. Un 

contatto istituzionale che sarebbe utile formalizzare maggiormente è quello con la CDD, che 

rappresenta un portatore di interesse esterno di grande rilevanza dal momento che il direttore 

didattico assume di fatto la responsabilità ultima verso le classi nelle quali gli studenti svolgono la 

loro pratica professionale e, nel caso degli studenti del terzo anno, egli assume inoltre un ruolo 

attivo nella valutazione. Un coinvolgimento più regolare di alcuni interlocutori esterni è inoltre 

auspicabile per quanto riguarda la garanzia della qualità e il miglioramento continuo della 

formazione, come illustrato nella discussione relativa all’ambito 4.  
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Di converso si possono citare diversi esempi in cui vi è stata una presa di decisione strategica e/o 

operativa basata su informazioni quantitative e qualitative che ha coinvolto i diversi portatori di 

interesse; il più rappresentativo riguarda il Progetto 100matricole, descritto al capitolo 1.4. 

Su un piano più micro possiamo ricordare la decisione di inserire la rubrica delle competenze 

quale strumento condiviso per la valutazione delle diverse attività legate al Modulo professionale 

(portfolio, visite ecc), realizzata all’interno di un gruppo di docenti, presentata e condivisa all’interno 

della Plenaria e negli incontri con i DPP per poi essere testata e regolata anche grazie alle 

osservazioni raccolte dagli studenti. Per un’ottimizzazione del percorso sarebbe stato utile, come si 

diceva poco prima, poter disporre di un canale di comunicazione diretto con la CDD in modo da 

coinvolgere in maniera formale anche i direttori nella produzione di questo strumento. Come ultimo 

esempio citiamo la procedura messa a punto nel tempo per sistematizzare le osservazioni degli 

studenti uscite negli incontri regolari: esse vengono sintetizzate in una tabella, inviate in visione e 

per un’eventuale presa di posizione ai formatori corredate di osservazioni e di decisioni su misure 

da implementare a medio o corto termine. Le sintesi sono a disposizione di tutti e pubblicare sulla 

segreteria virtuale di ICorsi (per un’esemplificazione si veda l’allegato 35). 

Questo standard è considerato soddisfatto. 
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Standard 5.3 

"Il sistema di governance permette di assicurare che ai gruppi rappresentativi del Dipartimento 

nell'ambito della formazione di base siano garantiti un adeguato diritto di partecipazione e 

condizioni quadro che consentano loro di funzionare in modo efficace e indipendente." 

Descrizione 

I gruppi rappresentativi del Dipartimento definiti istituzionalmente sono i seguenti: il Collegio di 

Dipartimento, il Consiglio consultivo, il Collegio dei professori, l’Assemblea studenti e il Comitato 

studenti. Non tutti hanno lo stesso impatto per quanto riguarda l’ambito della formazione di base. 

Il Collegio di Dipartimento, conformemente all’articolo 17 dello Statuto della SUPSI, rappresenta 

tutte le persone che lavorano per il DFA, tutti gli studenti immatricolati, i DPP e comprende inoltre 

una delegazione di rappresentanti eletti dagli studenti. Il Collegio, che ha funzione consultiva 

anche per questioni riguardanti la formazione di base, è rappresentativo di tutte le figure 

professionali presenti nel Dipartimento secondo una chiave di riparto definita (articolo 4 del 

Regolamento in vigore dal 2014). 

La Commissione Consultiva ha per statuto una funzione di sostegno alle relazioni col mondo 

professionale e scientifico e per il DFA essa è presieduta da Mauro Martinoni e composta da altre 

otto personalità legate al mondo della formazione e/o della scuola (vedi allegato 4). La 

Commissione ha compiti di natura strategica, tra cui ad esempio apportare nuove idee nell’ambito 

della promozione dell’innovazione nella formazione, nella ricerca, nei contatti con le istituzioni 

formative presenti sul territorio e all’estero e la promozione dei contatti con altre istituzioni di 

formazione. 

Il Collegio dei professori, anch’esso previsto dallo statuto SUPSI con compiti a supporto delle 

attività della Direzione del Dipartimento, è presieduto dal Direttore del Dipartimento e riunisce tutti i 

professori e professori aggiunti che vi operano (nell’anno accademico 2018/19 erano in totale 7); 

esso viene consultato nelle decisioni a carattere strategico che interessano il Dipartimento e/o la 

SUPSI e partecipa, a titolo consultivo, alla valutazione delle candidature per l’ottenimento dei titoli 

di professore SUPSI. 

L’Assemblea e il Comitato studenti all’interno del DFA, pur avendo una collocazione istituzionale 

precisa, faticano a trovare un assetto organizzativo che permetta un funzionamento regolare. Per 

quanto riguarda le formazioni Bachelor esiste un Comitato studenti con alcune figure di riferimento: 

un presidente e un cassiere ma la loro attività risulta piuttosto frammentata, anche a seguito di 

problemi a carattere organizzativo. 

I raggruppamenti interni più significativi per quanto riguarda la formazione di base (e dunque 

anche il settore Bachelor) risultano essere le aree, i centri di competenza e, in parte anche i 

laboratori, per i quali sono stati definiti, in maniera partecipativa, dei mandati nei quali compaiono 

spesso compiti e attività legate alla formazione di base (a titolo di esempio l'allegato 36 presenta il 

mandato assegnato al Centro di competenza di Didattica della matematica). 

Scendendo poi a un livello più micro esistono gruppi rappresentativi il cui funzionamento risulta 

efficace poiché, pur con condizioni quadro non ancora ottimali, permettono una partecipazione 

attiva e diretta al miglioramento della qualità della formazione. Il riferimento principale è alla già 

citata comunità di apprendimento formata dai docenti dei SAP e dai DPP da cui escono spesso 

proposte o richieste di miglioramento che vengono poi discusse all’interno del coordinamento dei 

moduli professionali. 
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Analisi e conclusione 

I gruppi rappresentativi a livello istituzionale godono di diritti di partecipazione che 

necessiterebbero di condizioni quadro diverse per un funzionamento più efficace. 

Il Collegio di Dipartimento, per esempio, fatica ad essere percepito come un organo di 

partecipazione; lo testimonia il fatto che, malgrado il recente tentativo da parte della Direzione di 

rilanciarne l’attività in termini di autonomia (vedi allegato 37), esso si ritrovi attualmente con un 

Presidente ad interim (Spartaco Calvo) e si sia attivato nell’ultimo anno soprattutto per questioni 

che riguardano informazioni di carattere istituzionale (per esempio la presentazione del sistema 

della gestione della qualità SUPSI). 

Il Collegio dei professori, pur ancora poco numeroso, sta invece assumendo un assetto più solido 

ed è stato recentemente consultato in relazione alla costituzione di due nuove aree di scienze 

dell’educazione (allegato 38) e in relazione alla nuova strategia professorale così come nelle 

valutazioni per la scelta delle candidature per l’ottenimento dei titoli di professore. Esso, insieme al 

Consiglio della ricerca, viene regolarmente coinvolto in bandi di concorso per posizioni che 

riguardano personale accademico (in particolare dottorandi, corpo intermedio). 

Per quanto riguarda la partecipazione degli studenti, pur non seguendo le vie istituzionali 

(attraverso dunque il Comitato e l’Assemblea degli studenti), essa è ben presente e si realizza in 

particolare attraverso la partecipazione agli incontri regolari con il settore Bachelor, la 

partecipazione ai sondaggi per la valutazione dell’insegnamento e in particolare attraverso il 

coinvolgimento diretto e regolare degli studenti nelle procedure di assunzione di docenti. In questi 

casi gli studenti sono invitati a partecipare a lezioni di prova al termine delle quali essi sono 

consultati attraverso un’interazione diretta con la Commissione di assunzione e attraverso un 

breve questionario in cui è chiesta la loro opinione rispetto alla qualità della lezione (vedi allegato 

39). 

Questo standard è considerato parzialmente soddisfatto. 
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Profilo dei punti forti e deboli per l’ambito 5 

Forze Debolezze 

 Migliore assetto comunicativo a seguito della 

nuova organizzazione del Dipartimento. 

 Consolidamento del Consiglio dei professori. 

 Coinvolgimento diretto e regolare degli studenti 

in procedure che portano a decisioni strategiche 

e operative (es. procedura di assunzione dei 

nuovi docenti). 

 Relazioni regolari e intense con alcuni portatori 

di interesse interni (formatori, collaboratori 

tecnico-amministrativi del Dipartimento e dei 

servizi centrali SUPSI) che permettono di 

disporre di dati aggiornati e affidabili per la presa 

di decisioni. 

 Procedure sistematiche per la condivisione delle 

informazioni qualitative e quantitative (in 

particolare in relazione alla valutazione degli 

insegnamenti). 

 Coinvolgimento degli studenti spesso in forma 

non istituzionalizzata anche a seguito della 

struttura poco consolidata del Comitato studenti. 

 Collegio di Dipartimento non percepito come 

organo di partecipazione. 

 Concentrazione di conoscenze/competenze 

rispetto a processi centrali su singole persone e 

parziale formalizzazione di alcuni processi 

centrali che potrebbero costituire un problema in 

caso di necessità di sostituzione.  

 Modalità di comunicazione delle informazioni 

istituzionali a formatori e studenti poco efficace 

(dispersività e a tratti ridondanze). 

 Contatti non del tutto formalizzati con alcuni 

portatori di interesse esterni (CDD, CISCO in 

particolare). 

Proposte di miglioramento e sviluppo 

 Coinvolgere attivamente le aree, i centri di competenza e i laboratori nell’identificazione e nello 

sviluppo di temi da trattare nelle plenarie e/o inserire nei mandati di aree/CC/laboratori tematiche da 

affrontare congiuntamente. 

 Utilizzare forme di comunicazione delle informazioni (in particolare di carattere operativo) 

maggiormente efficaci (per esempio sfruttando meglio le potenzialità della piattaforma ICorsi e 

inserendo informazioni in forma audio/video). 

 Aggiornare la descrizione delle procedure chiave (per esempio quella relativa all’ammissione ma 

anche altre procedure rilevanti per esempio la comunicazione delle valutazioni) con l’indicazione delle 

responsabilità, delle tempistiche e dei flussi. 

Tab. 15 – Profilo riassuntivo ambito 5 
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5. Piano d’azione per lo sviluppo futuro dei cicli di studio  

Sono elencate le principali misure, divise per ambito di riferimento (es.: A1 – Obiettivi di 

formazione), identificate nel corso dell’autovalutazione che intendiamo implementare nel prossimo 

futuro, classificate in base alla priorità (alta, media, bassa) e con l’indicazione della tempistica: 

breve termine (entro l’inizio dell’anno accademico 2020/21), medio termine (entro l’inizio dell’anno 

accademico 2021/22), lungo termine (entro l’inizio dell’anno accademico 2022/23). 

  Tempistica 

 breve - 2020/21 media - 2021/22 lunga - 2022/23 

p
ri

o
ri

tà
  

a
lt

a
 

A2) Proseguire e monitorare la 

revisione delle pratiche certificative, 

con elaborazione di misure condivise 

per la coerenza verticale e orizzontale 

del dispositivo di formazione. 

A2) Conferire mandato alle 

aree/CC/laboratori per un lavoro di 

condivisione del profilo di 

competenza e richiesta di inserire, nei 

descrittivi dei moduli, un riferimento 

esplicito al profilo di competenze 

curando in particolare la coerenza 

con la certificazione. 

A2) Condividere il profilo delle 

competenze con i portatori di 

interesse esterni (DPP e quadri 

scolastici) in vista di una sua 

migliore conoscenza e di un ev. 

affinamento. 

A2) Sperimentare modalità 

didattiche variate e innovative 

per i corsi a grande gruppo in 

modo da adeguare l’equilibrio tra 

ore d’aula e lavoro personale. 

A2) Ottimizzare le 

modalità di certificazione 

con l’elaborazione di 

misure condivise sia a 

livello di coerenza 

verticale sia a livello di 

coerenza orizzontale. 

p
ri

o
ri

tà
 

 m
e
d

ia
 

A2) Organizzare momenti di 
informazione e condivisione su 
modalità e contenuti dei corsi sia al 
momento dell’assunzione sia in 
seguito (attraverso formazione interna 
dall’autunno 2019 e all’interno delle 
aree). 

A3) Curare gli equilibri e la coerenza 
nelle assegnazioni dei diversi profili 
professionali all'interno delle varie 
unità (aree, centri di competenza e 
laboratori) e nelle assegnazioni di 
corsi, seminari, laboratori. 

A5) Coinvolgere attivamente le aree, i 
centri di competenza e i laboratori 
nell’identificazione e nello sviluppo di 
temi da trattare nelle plenarie. 

A5) Aggiornare la descrizione delle 
procedure chiave con l’indicazione 
delle responsabilità, delle tempistiche 
e dei flussi. 

A3) Promuovere iniziative 
riconosciute istituzionalmente 
per la conoscenza diretta dei 
settori di riferimento SI/SE 
(formazione continua, altre 
iniziative). 

A4) Implementare un sistema di 
valutazione dell’insegnamento 
da parte dei docenti tramite 
autovalutazione. 

A4) Implementare un sistema di 
valutazione regolare della 
formazione pratica e disciplinare 
con il coinvolgimento dei 
portatori di interesse esterni. 

A2) Ottimizzare modalità 
didattiche variate e 
innovative nei corsi 
teorici e adeguamento 
del carico di lavoro 
(distribuzione tra lavoro 
personale e ore d’aula e 
flessibilità presenza). 

p
ri

o
ri

tà
 

b
a
s
s
a

 

A5) Utilizzare forme di comunicazione 
delle informazioni (operative) che 
mirino all’efficacia sfruttando anche le 
potenzialità della piattaforma 
interattiva. 

A2) Ampliare le scelte opzionali 
e apertura su temi specifici 
(conoscenze linguistiche) o 
verso il mondo scolastico, 
accademico e culturale. 

 

Tab 16 – Piano d’azione 
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6. Valutazione globale e conclusione 

Il processo messo in atto ha permesso di raccogliere numerosi riscontri utili al miglioramento 

continuo dei due cicli di studio in oggetto espressi dalla maggior parte degli interlocutori interni ed 

esterni. I punti di fragilità e/o le opportunità identificate hanno permesso di definire una serie di 

misure istituzionali da intraprendere nei prossimi tre anni.  

L'esperienza di valutazione del Master, attuata due anni fa, ha agevolato la redazione del rapporto 

di autovalutazione da un lato poiché ha permesso di disporre di conoscenze e di dati che si sono 

rivelati estremamente utili d'altro lato poiché, proprio a seguito degli esiti di quella procedura, sono 

stati strutturati e resi permanenti dispositivi di consultazione che hanno contribuito sostanzialmente 

a consolidare il sistema interno di garanzia della qualità.  

Per quanto riguarda la presente procedura di autovalutazione, essa si è rivelata un'ottima 

occasione per coinvolgere alcuni interlocutori con i quali le occasioni di scambio sono limitate o 

focalizzate su singoli aspetti. 

In generale, la redazione del presente rapporto è stata un’occasione utile di apprendimento 

istituzionale ed è stata apprezzata da chi vi ha preso parte.  

Complessivamente per i due cicli di studio in esame riteniamo che la situazione attuale sia più che 

soddisfacente, pur non nascondendo gli aspetti di criticità contenuti negli standard per i quali si 

ritengono necessari interventi prioritari di miglioramento. 

L’autovalutazione dettagliata dei singoli standard è presentata nella tabella seguente, ed è 

espressa in termini di grado di soddisfazione dello standard secondo la scala seguente: 

 pienamente soddisfatto (situazione ottimale in cui si hanno riscontri sistematici sulla qualità 

della formazione erogata),  

 largamente soddisfatto (buona situazione iniziale, ulteriormente migliorabile tramite una 

serie di misure a breve e medio termine),  

 soddisfatto (situazione con aspetti che necessitano di interventi di consolidamento),  

 parzialmente soddisfatto (situazione non ancora soddisfacente, con aspetti di 

miglioramento a cui dare priorità tramite una serie di misure a breve e medio termine). 
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Standard Autovalutazione 

1.1 

Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne 

mettono in evidenza le particolarità e che 

corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali. 

Largamente soddisfatto  

1.2 

Il programma di studio persegue obiettivi di 

formazione corrispondenti al mandato e alla 

pianificazione strategica della scuola universitaria o 

dell’altro istituto accademico. 

Pienamente soddisfatto  

2.1 

Il contenuto del programma di studio e i metodi 

impiegati permettono agli studenti di raggiungere gli 

obiettivi di apprendimento. 

Parzialmente soddisfatto  

2.2 

Il contenuto del programma di studio comprende le 

conoscenze scientifiche e l’evoluzione dei campi 

professionali. 

Parzialmente soddisfatto  

2.3 

I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti 

sono adeguati agli obiettivi di apprendimento. Le 

condizioni di ammissione e le condizioni per 

l’ottenimento di diplomi sono regolamentate e 

pubblicate. 

Parzialmente soddisfatto 

3.1 Il programma di studio è svolto regolarmente. Pienamente soddisfatto  

3.2 

Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori 

e studenti, risorse materiali) permettono agli studenti 

di raggiungere gli obiettivi di apprendimento. 

Largamente soddisfatto  

3.3 

Il corpo insegnante dispone delle competenze 

corrispondenti alle particolarità del programma di 

studio e ai suoi obiettivi. 

Soddisfatto 

4.1 

La gestione del programma di studio tiene conto delle 

esigenze dei principali gruppi di interesse e permette 

di indurre gli sviluppi necessari. 

Soddisfatto 

4.2 

Il programma di studio è integrato nel sistema di 

garanzia della qualità della scuola universitaria o 

dell’altro istituto accademico. 

Largamente soddisfatto 

5.1 

La struttura organizzativa e i processi decisionali 

consentono al Dipartimento di adempiere il suo 

mandato e di raggiungere i suoi obiettivi strategici 

nell'ambito della formazione di base dei docenti. 

Largamente soddisfatto 

5.2 

Il Dipartimento prende decisioni strategiche e 

operative basandosi su informazioni quantitative e 

qualitative, garantendo il coinvolgimento dei principali 

portatori di interesse. 

Soddisfatto 

5.3 

Il sistema di governance permette di assicurare che ai 

gruppi rappresentativi del Dipartimento nell'ambito 

della formazione di base siano garantiti un adeguato 

diritto di partecipazione e condizioni quadro che 

consentano loro di funzionare in modo efficace e 

indipendente. 

Parzialmente soddisfatto 

Tab. 17 – Sintesi autovalutazione 
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Lista delle abbreviazioni 

AAQ Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità 

ASP Alta scuola pedagogica 

BA Bachelor 

CC Centro di competenza 

CDD Conferenza dei direttori delle scuole comunali 

CDPE Conferenza Svizzera dei Direttori cantonali della Pubblica Educazione 

CISCO Conferenza degli ispettori comunali 

DECS Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport del Canton Ticino 

DFA Dipartimento formazione e apprendimento 

DPP Docente di pratica professionale 

DS Divisione scuola del DECS 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System 

MP Modulo professionale 

PdS Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

PP Pratica professionale 

SAP Seminario di accompagnamento professionalizzante 

SE Settore elementare 

SESCO Sezione delle scuole comunali 

SGQ Sistema di garanzia della qualità 

SI Settore infanzia / prescolastico 

SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
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Allegati 

N. Documento 

1 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

2 Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente l’organizzazione dei Dipartimenti e 

delle Scuole affiliate del 1 maggio 2016 

3 Organigramma DFA 

4 Commissione consultiva del DFA 

5 Valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti (VIS) 

6 Misure di miglioramento continuo attuate nel Bachelor  

7 Risultati sondaggio online e sintesi focus group: 

a. Risposte sondaggio Direttori 

b. Risposte sondaggio DPP SE SI 

c. Risposte sondaggio formatori DFA 

d. Risposte sondaggio Studenti SE 

e. Risposte sondaggio Studenti SI 

f. Sintesi focus group Direttori 

g. Sintesi focus group DPP SE SI 

h. Sintesi focus group Formatori DFA 

i. Sintesi focus group Studenti SE 

j. Sintesi focus group Studenti SI 

k. Sintesi focus group Ispettori e SeSco 

l. Sintesi focus group Personale tecnico amministrativo 

8 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i 

docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare 

9 Riconoscimento della CDPE del 22 giugno 2005 

10 Riconoscimento della CDPE dell’11 marzo 2015 

11 Profilo delle competenze 

12 a. Schede di dettaglio per la certificazione dei moduli (Bachelor SI e Bachelor SE) 

b. Piano degli studi SE 

c. Piano degli studi SI  

13a Codice etico della SUPSI 

13b Patto formativo della SUPSI 

14 Tesi di Bachelor: guida e regolamento 

15 Piano degli studi CAS in Formazione di Docenti 

16 Procedura per la valutazione delle richieste di sostegno all’aggiornamento, di 

partecipazione a eventi e conferenze dei collaboratori DFA 

17 Schede certificazioni moduli Bachelor 
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18 Sintesi del lavoro di intervisione  

19 L’accompagnamento professionalizzante 

20 Rubrica delle competenze 

21 Portfolio delle competenze 

22 Documenti relativi alla procedura di ammissione: 

a. Diagrammi procedure 2019 SE SI 

b. Linee guide candidati Bachelor 

c. Direttive applicazione Bachelor 

d. Procedura ammissione Bachelor 

e. Esami complementari storia e geografia Bachelor 

f. Raccomandazioni esame complementare italiano 

g. Regolamento ammissione e immatricolazione Bachelor 

h. Criteri di valutazione colloqui Bachelor 2019 

i. Criteri di valutazione dossier Bachelor 2019 

23 Regolamento del Bachelor 

24 Docenti di oggi e di domani. Stime previsionali del fabbisogno di docenti nelle scuole 

dell’infanzia, elementari, medie e medio-superiore entro il 2020-2021 

25 Piano di studio CAS Docente di professionale CAS DPP SE/SI 

26 Regolamento Supporto finanziario per studenti in difficoltà 

27 Direttive interne SUPSI 

28a Risposte valutazione del percorso formativo SE 2019  

28b Risposte valutazione del percorso formativo SI 2019 

29 Statuto della SUPSI 

30 Matrice delle competenze e delle responsabilità in ambito della qualità 

31 Questionario VIS Bachelor SI/SE 

32 Consiglio della Formazione DFA 

33 Mansionario settore Bachelor 

34  Mansionario responsabile di modulo 

35 Sintesi degli incontri con gli studenti Bachelor SI/SE, semestre autunnale 2018 

36 Mandato 2018-2020 Centro di competenza didattica della matematica 

37 Condizioni quadro per il funzionamento del collegio DFA 

38 Scienze dell’educazione al DFA. Misure per la promozione 

39 Scheda di valutazione della lezione di prova docente DFA 

 


