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Break
point

Prende avvio l’edizione 2019-2020 dei Breakpoint, ciclo di in-
contri a cadenza mensile rivolti a formatori, ricercatori, stu-
denti, collaboratori del DFA e a tutti i colleghi della SUPSI 
interessati al dialogo tra ricerca e formazione educativa. 
Quest’anno gli incontri sono promossi dalle Aree del DFA e 
organizzati dal Consiglio della Ricerca e dal Consiglio della 
Formazione. La finalità resta la diffusione e la divulgazione 
delle esperienze di formazione e di ricerca che caratterizzano 
la vita del DFA. 

Condividere la formazione, 
arricchire la ricerca. 

www.supsi.ch/go/breakpoint

2019/2020

> Gli incontri proposti saranno riconosciuti 
 ai colleghi come momenti di formazione 
 continua. Al termine di ogni incontro verrà 
 rilasciato un attestato di frequenza. 

> Gli incontri si svolgono dalle ore 12.15
 alle ore 14.00 nella sede del Dipartimento 
 formazione e apprendimento di Locarno.

> Si invitano gli interessati ad iscriversi al link
 www.supsi.ch/go/breakpoint-iscrizione 
 per poter programmare lo spuntino offerto.

> È possibile prendere parte agli incontri 
 da remoto, scrivendo al seguente indirizzo 
 dfa.ricerca@supsi.

Geografia e cittadinanza
Mercoledì 27 novembre 2019
Aula B105
Marco Lupatini, Area didattica della geografia. 

Luana Monti e Lorena Rocca presentano 
l’Area didattica della geografia.

Musica e apprendimento. Uno studio 
tra scienze cognitive e didattica 
sulla trasferibilità delle abilità musicali 
nei domini delle competenze chiave
Lunedì 9 dicembre 2019
Aula B005
Matteo Piricò, Area didattica dell'educazione 
musicale.

L’insegnamento visibile.
Identità e ruolo delle discipline artistiche 
in una visione aggiornata 
dell’insegnamento-apprendimento
Lunedì 20 gennaio 2020
Aula B005
Davide Antognazza, Spartaco Calvo, Mario 
Bottinelli Montandon e Cristiana Canonica 
Manz. 

Cristiana Canonica Manz e Mario Bottinelli 
Montandon presentano l'Area didattica 
dell'educazione visiva e arti plastiche.

sCHoolmaps.ch/it
Giovedì 13 febbraio 2020
Aula B005
Luca Reggiani e Luca Groppi, 
Area didattica delle scienze naturali; 
Albedo Bettini, DACD – ISAAC.

Alessio Carmine presenta l’Area didattica 
delle scienze naturali.

Escape Rooms a scuola
Martedì 7 aprile 2020
Aula B005
Masiar Babazadeh, Luca Botturi, 
Laboratorio tecnologie e media 
in educazione (TME).

Lucio Negrini presenta il Laboratorio 
tecnologie e media in educazione (TME).

Indagini a tutto campo con GLOBE!
Lunedì 27 aprile 2020
Aula B005
Alessio Carmine e Daniele Milani, 
Area didattica delle scienze naturali.

Didattica delle prime pratiche di lettura 
e scrittura
Martedì 5 maggio 2020
Aula B005
Francesca Antonini e Zanoli Sibylle, Centro 
Didattica dell'italiano lingua di scolarizzazione 
(DILS); Piercarlo Bocchi, Area insegnamento 
apprendimento e valutazione.

Giancarlo Gola presenta l'Area insegnamento 
apprendimento e valutazione
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