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Premessa 

Nel corso degli ultimi decenni, la formazione degli insegnanti1 dei settori 
prescolastico ed elementare ha compiuto una costante 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 a una scuola 
magistrale seminariale a seguito degli studi obbligatori, si è passati, nel 1986, a 
una formazione postliceale 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 che è confluita, con il passaggio dell’ASP alla Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), nel corso di laurea che 
porta al Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (di seguito Bachelor 
SE). 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. 
Il Bachelor SE si basa sulle direttive della CDPE per la formazione degli insegnanti 
del livello elementare, illustrate nel Regolamento concernente il riconoscimento dei 
diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le 
scuole di maturità del 28 marzo 20192. Il Bachelor SE è pure coerente con il Piano 
di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 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 Piano di studio della scuola 
dell’obbligo ticinese illustra le finalità generali e specifiche alle quali mirare e gli 
orientamenti metodologici dell’insegnamento. 
Il Bachelor SE è stato riconosciuto dalla Conferenza dei Direttori della Pubblica 
Educazione (CDPE) nel 2005; nel maggio 2015 la CDPE ha rinnovato il 
riconoscimento del diploma Bachelor SE senza condizioni. Di conseguenza, 
l’ottenimento di tale Bachelor consente, se accompagnato da conoscenze 
linguistiche adeguate, di insegnare nelle scuole elementari di tutta la Svizzera.  
Nel corso dell’anno accademico 2018/19 è stata avviata la procedura per la 
valutazione dei cicli di studio gestita dall’Agenzia svizzera di accreditamento e 
garanzia della qualità (AAQ) il cui risultato è atteso per la primavera 2020. 
Il presente documento e il piano degli studi illustrano in dettaglio gli obiettivi del 
Bachelor SE, la struttura del corso di laurea, i moduli previsti e le relative modalità 
di certificazione e di recupero in caso di mancata acquisizione. In allegato figura 
inoltre il profilo delle competenze che rappresenta il punto di riferimento per 
orientare la formazione. 
Questi documenti completa il Regolamento per il Bachelor SUPSI (laurea di primo 
livello) del 13 dicembre 2013 e le relative Direttive di applicazione, che illustrano in 
dettaglio le norme che reggono il percorso di formazione (scaricabili dal sito 
http://www.supsi.ch/dfa). 

                                                
1 Il genere maschile è usato nel presente Piano degli studi per designare persone, denominazioni, professioni e funzioni 
indipendentemente dal sesso. 
2 Il Regolamento entrerà in vigore il 1. gennaio 2020 e sostituirà il 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 1999.  

http://www.supsi.ch/dfa
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La formazione 

Principi della formazione 
Il Bachelor SE è una formazione triennale di livello terziario e di natura 
professionalizzante che porta 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 e conoscenze 
disciplinari e psico-pedagogiche che garantiscano 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. 
 

Profilo delle competenze  
Il profilo delle competenze orienta l’impostazione della formazione. In particolare 
esso consente di individuare la relazione che intercorre tra le competenze di base 
necessarie a intraprendere la professione di insegnante e i moduli proposti nei tre 
anni di formazione. Secondo questa prospettiva, si è deciso di adattare, mirando 
all’essenzialità, il profilo derivante dal 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 internazionale3. 
 
Il percorso di formazione sviluppa e certifica le competenze ritenute essenziali per 
iniziare la carriera professionale, vale a dire: 
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. 

 

                                                
3 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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In allegato sono presentate le 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 di base alle quali si mira. Alla base di queste 
competenze vi sono due aspetti qualificanti della professione di insegnante 
riassumibili come segue. 
 
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. 
 
Struttura della formazione 
La formazione è strutturata su tre anni (sei semestri) a tempo pieno e prevede il 
conseguimento di 180 ECTS. 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 infatti 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.  
 
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. 
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. 
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Moduli professionali 
La struttura portante della formazione è rappresentata dai moduli professionali, 
composti dalla pratica professionale e dal Seminario di accompagnamento 
professionalizzante (SAP): la pratica professionale è il luogo privilegiato in cui lo 
studente, accompagnato dal docente di pratica professionale, può costruire le sue 
competenze; il SAP 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. Il SAP prevede l’osservazione e la riflessione 
sulle proprie pratiche, l’argomentazione delle diverse scelte e l’analisi degli effetti 
del proprio agire didattico ed educativo.  
Il SAP favorisce inoltre l’apprendimento esperienziale e l’attivazione dei contenuti 
teorici presentati nei diversi corsi e vuole permettere agli studenti, attraverso 
l’esplicitazione delle proprie esperienze di pratica professionale, di condividere e 
analizzare il proprio vissuto al fine di costruire un sapere basato sull’esperienza. 
 
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. 
Spesso questi moduli comprendono corsi a grande gruppo e in alcuni casi sono 
combinati con seminari; essi possono presentare delle parti comuni ai settori 
scuola elementare e scuola dell’infanzia e delle parti specifiche solitamente trattate 
in seminari orientati per settore oppure dividendo il grande gruppo in funzione del 
settore di riferimento. 
 
Moduli di didattica disciplinare 
Questi moduli contemplano la didattica delle discipline previste come materie di 
insegnamento dal Piano di studio della scuola dell’obbligo. I moduli proposti mirano 
all’acquisizione di alcune conoscenze disciplinari di base 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. I moduli di didattica disciplinare, e in particolare quelli del terzo anno, 
possono essere tenuti da docenti professionisti. 
 
Tesi di Bachelor 
La Tesi di Bachelor mira a stabilire un nesso significativo tra la ricerca educativa 
applicata e la costruzione della propria professionalità. Si tratta di un lavoro 
individuale che documenta un progetto legato al contesto nel quale lo studente è 
stato presente in modo regolare e continuato durante il terzo anno di formazione. 
Partendo dall’analisi del contesto specifico nel quale lavora, lo studente realizza un 
progetto pedagogico o didattico, seguito da un bilancio critico e da una riflessione 
sul proprio sviluppo professionale. In questo lavoro gli strumenti della ricerca in 
educazione offrono un indispensabile supporto. 
Il risultato atteso è uno scritto individuale, la cui presentazione in seduta pubblica 
davanti a una commissione funge da momento conclusivo della formazione. La 
valutazione si basa sulla redazione scritta e sul colloquio con la commissione 
(difesa della Tesi). 
 
Progressione della formazione 
I° anno: “Fondamenti della professione” 
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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 Piano di studio della scuola dell'obbligo, orientato secondo i principi del 
concordato HarmoS. 
 
II° anno: “Approfondimenti disciplinari” 
Si caratterizza per la specializzazione relativa al settore specifico di insegnamento, 
con accento sull'insegnamento/apprendimento nella prima elementare (terzo 
semestre), rispettivamente nel secondo ciclo (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). 
 
Certificazione delle competenze 
L’organizzazione della formazione attorno a un profilo delle competenze 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 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 nei 
singoli descrittivi del Piano degli Studi. Le modalità e i criteri di valutazione sono 
comunicati preventivamente agli studenti e pubblicati sulla piattaforma iCorsi. La 
valutazione è decisa di regola da una commissione che riunisce i formatori del 
modulo al fine di permettere un confronto intersoggettivo. Il superamento della 
certificazione dà diritto all’acquisizione del modulo e di conseguenza 
all’ottenimento degli ECTS nel loro insieme. 
 
Frequenza 
Considerata la natura fortemente professionalizzante della formazione, la 
partecipazione alle attività formative è un elemento imprescindibile per la 
certificazione. Agli studenti è richiesta la presenza a tutte le attività formative. 
In caso di assenze superiori al 20% delle ore di un corso teorico, la relativa parte di 
certificazione può essere svolta con una modalità adattata e comunicata dal 
responsabile di modulo. 
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In caso di assenze superiori al 20% delle ore di un seminario o laboratorio, la 
relativa parte di certificazione viene rimandata alla sessione di recupero con una 
modalità adattata. 
La Direzione del DFA si riserva di valutare casi particolari. 
 



 

      

8 

 

MODULO ANNO 

 I 
 

II 
 

III 
 

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   

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  4.5  

Italiano III: la didattica nel II ciclo  4.5  

Matematica III: la didattica nel I ciclo  4.5  

Matematica IV: la didattica nel II ciclo  4.5  

Ambiente II: la didattica nel II ciclo  8  

Linguaggi artistici ed espressivi II  1  

Motricità II  3  

Lingue e plurilinguismo II  6  

Tecnologie e media II  1  

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 

Nella tabella sono presentati i moduli che compongono la formazione, suddivisi per anni, con l’indicazione del loro valore in ECTS.  
I contenuti dei moduli sono illustrati nel documento “Piano degli studi”. 
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La mobilità  

La SUPSI incentiva la dimensione dello scambio e della mobilità al di fuori dai 
confini regionali. Il DFA per il momento offre agli studenti due opportunità:  
• studiare all’estero o in Svizzera all’interno del programma di mobilità con la 

possibilità di svolgere un periodo del percorso accademico (di regola un 
semestre) presso un’altra istituzione universitaria di formazione dei docenti 
svizzera o europea; 

• svolgere uno stage in Svizzera o in Europa, da conteggiare all’interno dei 
crediti liberi attraverso un periodo di pratica professionale (3 settimane) nel 
Canton Vaud oppure uno stage all’estero (3 settimane) presso un’istituzione di 
formazione degli insegnanti europea partner del DFA. 

 
Altre forme di mobilità sono allo studio e verranno offerte nei prossimi anni. Al di là 
del riconoscimento istituzionale del periodo in mobilità, l’esperienza di studio o 
stage all’estero o in un altro Cantone contribuisce ad ampliare gli orizzonti culturali 
dello studente, favorisce la creazione di una rete di contatti personali e 
professionali, accresce le competenze linguistiche e arricchisce, in maniera 
globale, il bagaglio umano, professionale e sociale dello studente. 
 
Studiare all’estero o in un’altra ASP in Svizzera 
Nel caso in cui l’esperienza di studio si svolga in un altro paese europeo, essa 
rientra nel programma Swiss-European Mobility Programme (SEMP), il principale 
programma per la mobilità incoming e outgoing con le università dei paesi 
partecipanti a Erasmus+. Per la mobilità SEMP è prevista una borsa semestrale. 
Nel caso in cui il periodo di formazione si svolga in un’altra Alta Scuola Pedagogica 
svizzera si tratta di mobilità nazionale che è coordinata e assicurata da un gruppo 
specializzato formato da rappresentanti di tutte le Alte Scuole Pedagogiche 
svizzere. Per la mobilità nazionale non è previsto alcun finanziamento; previo 
esame da parte della Direzione del DFA, gli studenti con eventuali difficoltà 
finanziarie possono tuttavia far capo al fondo mobilità della SUPSI. 
Durante il semestre di mobilità, lo studente resta immatricolato alla SUPSI, segue il 
piano di studio della scuola di accoglienza, comprese eventuali pratiche 
professionali, e ne sostiene regolarmente le prove di certificazione. I moduli 
certificati all’estero o in un altro Cantone ricevono il pieno riconoscimento 
accademico da parte della SUPSI. 
 
Stage in un altro Cantone o all’estero 
Nel caso dello svolgimento di una mobilità stage, lo studente trascorre un periodo 
breve, della durata di 3 settimane, in un altro Cantone o presso un’università 
partner europea. L’obiettivo dello stage è quello di favorire un’esperienza di 
mobilità a vari livelli: professionale, linguistico, (inter-)culturale e geografico. Il 
periodo di mobilità sotto forma di stage può essere svolto di regola nel corso del 
terzo anno di formazione.  
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Che si tratti di mobilità europea o nazionale, i requisiti per poter usufruire di queste 
opportunità sono i medesimi, vale a dire: non avere debiti formativi al momento 
dell’inoltro della richiesta e possedere buone competenze linguistiche (a livello B2) 
nella lingua in cui verranno svolte le lezioni della scuola di accoglienza oppure 
buone competenze nella lingua di comunicazione per gli stage in un altro cantone 
o all’estero. 

 
 
Persona di contatto per la mobilità 
Sara Benini 
sara.benini@supsi.ch 

mailto:sara.benini@supsi.ch
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Docenti e responsabili dei moduli  

 
Alice Ambrosetti Master in Économie politique (Università di 

Friborgo) 
Ricercatore alice.ambrosetti@supsi.ch 

Davide Antognazza Master of Education (Harvard University, 
Cambridge) 

Docente-
ricercatore 
senior 

davide.antognazza@supsi.ch 

Francesca Antonini Licenza in Lingua e letteratura italiana (UNI 
Zürich); 
Master in Metodologia della ricerca in 
educazione (UNI Trento)  

Docente-
ricercatrice 
senior 

francesca.antonini@supsi.ch 

Alejandro Arigoni Master Turn und Sportlehrerdiplom II (ETH 
Zürich) 
 

Docente-
ricercatore 

alejandro.arigoni@supsi.ch 

Paolo Arru Laurea in psicologia (Padova) 
 

Docente paolo.arru@supsi.ch 

Alice Balerna Bachelor in insegnamento per il settore pre 
scolastico (DFA Locarno) 
 

Docente 
professionista 

alice.balerna@supsi.ch 

Simone Balestra Diploma di Designer SUP in comunicazione 
visiva (Trevano); 
Bachelor in insegnamento per il settore 
elementare (DFA Locarno) 

Docente simone.balestra@supsi.ch 

Ariano Belli Bachelor in Insegnamento nella scuola 
elementare (DFA, Locarno); 
Bachelor in comunicazione (USI Lugano) 

Docente 
professionista 

ariano.belli@supsi.ch 

Sara Benini Master in scienze dell’educazione (Friborgo)  Ricercatrice sara.benini@supsi.ch 

Raffaele Berretta Piccoli Master in Filosofia delle religioni (UNI Lugano)  Docente raffaele.berrettapiccoli@supsi.ch 
 
Giulia Bernardi 

 
Phd in Metodi e Modelli Matematici per 
l'Ingegneria (Politecnico Milano) 
Laurea Magistrale in matematica (Università 
Milano-Bicocca) 
 

 
Docente-
ricercatore 

 
giulia.bernardi@supsi.ch 
 

Luca Bernasconi Laurea in Scienze dell’educazione (UNI 
Ginevra)  

Docente-
ricercatore 

luca.bernasconi@supsi.ch 

Marina Bernasconi Laurea in lettere e filosofia (Bologna); 
Master in Metodologia della ricerca in 
educazione (UNI Trento)  

Docente senior marina.bernasconi@supsi.ch 

Zoe Betté Terzi 
 

Bachelor in insegnamento per il settore pre 
scolastico (DFA Locarno) 

Docente 
professionista 

zoe.betteterzi@supsi.ch 

Piercarlo Bocchi PhD, Laurea in Scienze dell’educazione (UNI 
Ginevra) 

Docente-
ricercatore 
senior 

piercarlo.bocchi@supsi.ch 

Anna Bosia Master in Letteratura italiana, storia e filologia 
romanza (UNI Losanna e Friborgo) 
 

Docente anna.bosia@supsi.ch 

Luca Botturi PhD, Licenza in Scienze della comunicazione 
(USI Lugano)  

Professore luca.botturi@supsi.ch 

Mario Bottinelli Montandon Diploma di Acccademia di Belle Arti (Milano) 
 

Docente mario.bottinelli@supsi.ch 

Michele Canducci Laurea Magistrale in Matematica (Università di 
Bologna) 

Docente michele.canducci@supsi.ch 

Silvio Canevascini Licenza in Scienze dell'educazione (UNI 
Ginevra);  
MAS Théories, pratiques et dispositifs de 
formation d'enseignants (UNI Ginevra)  

Docente 
 

silvio.canevascini@supsi.ch 

Cristiana Canonica-Manz Diploma di docente di attività creative (Scuola 
Magistrale Lugano) 
 

Docente 
 

 
cristiana.canonica@supsi.ch 

Alessio Carmine Master in Chimica (UNI Ginevra)  Docente alessio.carmine@supsi.ch 
Sonia Castro PhD in Lettere e Filosofia (UNI Pavia) Docente 

professionista 
senior 

sonia.castro@supsi.ch 

mailto:giulia.bernardi@supsi.ch
mailto:zoe.betteterzi@supsi.ch
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Luca Cignetti PhD in Linguistica italiana (UNI Basilea); 
Laurea in Lettere moderne (UNI Torino)  

Professore 
 

luca.cignetti@supsi.ch 

Tommaso Corridoni PhD in Fisica (UNI Roma 3); 
Laurea in Fisica (UNI Roma Sapienza)  

Docente-
ricercatore 

tommaso.corridoni@supsi.ch 

Luca Crivelli Bachelor in Insegnamento nella scuola 
elementare (DFA Locarno) 

Docente 
professionista 

luca.crivelli1@supsi.ch 

Francesca Crotta Master of science in Economics, Maggiore in 
Management (Università della Svizzera 
italiana, Lugano) 

Ricercatore francesca.crotta@supsi.ch 

Daniele Dell’Agnola Licenza in Letteratura italiana, filologia 
romanza, musicologia (UNI Friborgo) 

Docente 
professionista 
senior 

daniele.dellagnola@supsi.ch 

Silvia Demartini PhD Laurea linguistica; 
Laurea Magistrale in Lingua e Cultura italiana 
(UNI Piemonte Orientale) 

Docente-
ricercatore 

silvia.demartini@supsi.ch 

Rossana Falcade PhD in Didattica della Matematica (UNI 
Grenoble /Torino);  
Laurea in Matematica (UNI Parma)  

Docente-
ricercarore 

rossana.falcade@supsi.ch 

Giulia Ferrini Bachelor in Insegnamento nella scuola 
elementare (DFA Locarno) 
 

Docente 
professionista 

giulia.ferrini@supsi.ch 

Agnese Figus Laurea in Psicologia (UNI Padova)  Docente 
professionista 

agnese.figus@supsi.ch 

Feliciana Fiscalini Tocchetto Licenza universitaria Facoltà di Lettere (UNI 
Friborgo) 

Docente-
ricercatore 

feliciana.fiscalini@supsi.ch 

Lisa Fornara Laurea in Storia contemporanea (UNI 
Bologna) 

Docente 
professionista 
senior 

lisa.fornara@supsi.ch 

Simone Fornara PhD; Laurea in Lettere moderne (UNI 
Piemonte Orientale); 
Master in Metodologia della ricerca in 
educazione (UNI Trento)  

Professore simone.fornara@supsi.ch 

Anna Galassetti Dipl. in Pianoforte principale (Conservatorio S. 
Cecilia Roma);  
Master in Metodologia della ricerca in 
educazione (UNI Trento)  

Docente 
professionista 
senior 

anna.galassetti@supsi.ch 

Giovanni Galfetti Dipl. di organista (Conservatorio Zurigo) Professore 
aggiunto SUPSI 

ggalfetti@supsi.ch 

 
Claudia Galli 

 
Bachelor in Insegnamento nella scuola 
elementare (DFA Locarno) 

 
Docente-
professionista 

 
claudia.galli@supsi.ch 

Jone Galli Master in Educazione e orientamento degli 
adulti e sviluppo dei sistemi formativi (UNI 
Milano-Cattolica)  

Docente jone.galli@supsi.ch 

Valentina Giovannini Master in Scienze dell'educazione (UNI 
Friborgo) 

Docente 
ricercatore 

valentina.giovannini@supsi.ch 

Maya Giugni Laurea in scienze della formazione (UNI 
Bologna);  
Master in educazione ambientale (UNI 
Padova) 

Docente maya.giugni@supsi.ch 

Sara Giulivi PhD in Linguistica italiana (UNI Firenze) 
Master in didattica e promozione della lingua e 
cultura italiana a stranieri (UNI Venezia) 
 

Docente sara.giulivi@supsi.ch 

Luca Groppi Licenza in Lettere: Geografia, geologia e 
italiano (UNI Losanna) 

Docente luca.groppi@supsi.ch 

Vanessa Henauer 
 

Diploma docente scuola elementare (Scuola 
magistrale cantonale, Locarno) 

Docente 
professionista 

vanesa.henauer@supsi.ch 

Paola Iametti Licenza in Psicologia (UNI Ginevra) 
 

Docente 
professionista 

paola.iametti@supsi.ch 

Lara Magrini Licenza in scienze dell'educazione (UNI 
Ginevra) 

Docente lara.magrini@supsi.ch 

Alessandro Lentini Patente cantonale di docente di scuola 
elementare (DECS) 
 

Docente 
professionista 

alessandro.lentini@supsi.ch 

Stefano Losa PhD in Sociologia (UNI Ginevra) Professore 
SUPSI 

stefano.losa@supsi.ch 
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Marco Lupatini Lic. Scienze naturali, Geografia (UNI Zürich) Docente 
 

marco.lupatini@supsi.ch 
 

Lara Magrini Licenza in scienze dell'educazione (UNI 
Ginevra) 

Docente lara.magrini@supsi.ch 

Michele Mainardi PhD in Pedagogia specializzata (UNI 
Friburgo); 
Licenza in Lettere (UNI Friburgo) 

Professore michele.mainardi@supsi.ch 

Martignoni Andrea PhD in storia (Università Parigi-Sorbona) Docente andrea.martignoni@supsi.ch 

Luana Monti Jermini Laurea in Geografia (UNI Zurigo) Docente luana.monti@supsi.ch 

Lucio Negrini PhD in Scienze dell'educazione (UNI 
Friburgo);  
Master in Scienze dell'educazione (UNI 
Friburgo) 

Docente-
ricercatore 
senior 

lucio.negrini@supsi.ch 

Marzia Occhi Diploma cantonale di docente di scuola 
elementare (Scuola magistrale cantonale, 
Locarno) 

Docente 
professionista 

marzia.occhi@supsi.ch 

Marco Omini Diploma in Pedagogia curativa (UNI Friborgo) Collaboratore marco.omini@supsi.ch 

Monica Panero PhD in Matematica (UNI Torino) Docente 
ricercatrice 

monica.panero@supsi.ch 

Aline Pellandini Master in Scienze dell’educazione (UNI 
Friborgo) 

Docente aline.pellandini@supsi.ch 

Gabriele Piffaretti Master in Storia (UNI Losanna) Docente 
professionista 

gabriele.piffaretti@supsi.ch 

Denise Piricò Bachelor in insegnamento per il settore 
elementare (Alta Scuola Pedagogica, Locarno) 

Docente 
professionista 

denise.pirico@supsi.ch 

Andrea Plata Master of Arts in Scienze politiche, Storia e 
Scienze della comunicazione (Università di 
Zurigo) 

Docente-
ricercatore 

andrea.plata@supsi.ch 

Livia Radici Tavernese Dottorato di ricerca in Filologia e Linguistica 
(UNI Messina);  
Laurea in Lettere Classiche (UNI Messina) 
 

Docente livia.radici@supsi.ch 

Rapanaro Maria 
 

Laurea specialistica in Educazione 
Permanente (UNI Bologna) 
 

Docente maria.rapanaro@supsi.ch 

Luca Reggiani Dipl. in Idrogeologia (UNI Firenze); Laurea in 
Scienze geologiche (UNI Neuchâtel) 
 

Docente-
ricercatore 

luca.reggiani@supsi.ch 

Lorena Rocca PhD Uomo e ambiente (UNI Padova); Laurea 
in Pedagogia, (UNI Padova) 
 

Professore lorena.rocca@supsi.ch 

Flavio Rossi Master Turn und Sportlehrerdiplom II (ETH 
Zürich); Master in Metodologia della ricerca in 
educazione (UNI Trento) 
 

Docente 
professionista 

flavio.rossi@supsi.ch 

Marie-Hélène  
Rudolphe-Tramèr 

Licenza in letteratura e linguistica francese e 
italiana 
(UNI Zurigo) 
 

Docente senior mariehelene.tramer@supsi.ch 

Lorenza Rusconi-Kyburz Master in pedagogia (UNI Zurigo) 
 

Docente-
ricercatore 

lorenza.kyburz@supsi.ch 

Santoro Mattia Bachelor of Arts ASP-TI in Primary Education 
(Alta Scuola Pedagogica, Locarno) 

Docente 
professionista 

mattia.santoro@supsi.ch 

    
Silvia Sbaragli PhD in Didattica della Matematica; Laurea in 

matematica (UNI Bologna) 
 

Professore 
SUPSI 

silvia.sbaragli@supsi.ch 

Veronica Simona Licenza in psicologia (UNI Ginevra) 
 

Docente senior veronica.simona@supsi.ch 

Chiara Simonetti 
 

Diploma docente scuola elementare Docente 
professionista 

chiara.simonetti@supsi.ch 

Simone Storni Master in Engineering of the Physical 
Performance (UNI Montpellier); Licenza in 
Scienze dello sport ed educazione fisica (UNI 
Losanna) 
 

Docente 
professionista 

simone.storni@supsi.ch 

Reto Torti Licenza in Pedagogia e psicologia (UNI 
Friborgo) 

Docente reto.torti@supsi.ch 
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Gianni Totti Licenza in Lettere e Scienze Umane: Scienze 

dell’educazione, Storia, Psicologia Sociale 
(UNI Neuchâtel) 

Docente gianni.totti@supsi.ch 

    
Fulvio Vassalli Bachelor of Arts ASP-TI in Primary Education 

(Alta Scuola Pedagogica, Locarno) 
 

Docente 
professionista 

fulvio.vassalli@supsi.ch 

Sibylle Zanoli Licenza in Scienze dell’educazione (UNI 
Ginevra) 
 

Docente sibylle.zanoli@supsi.ch 

Roberta Zariatti 
 

Master in pedagogia curativa (Friborgo) Docente 
professionista 

roberta.zariatti@supsi.ch 

Zuretti Chiara Master in educazione speciale (UNI Ginevra) Docente chiara.zuretti@supsi.ch 
    
 
  



 

  


