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Presentazione 
Come vengono formati i docenti liceali nel 
contesto svizzero e internazionale? Quali sono 
le specificità del modello formativo proposto 
dal Dipartimento formazione e apprendimento 
della SUPSI in rapporto ad altri percorsi di stu-
dio e formativi sulla professione di insegnante? 
Quali saranno le sfide che la formazione dovrà 
cogliere per essere al passo con l’evoluzione 
della società e della scuola?
 
La giornata di studi intende offrire l’occasione 
per conoscere le caratteristiche della formazio-
ne dei docenti per le scuole di maturità a livello 
svizzero e internazionale, e nel contempo av-
viare una riflessione sulla complessità e impor-
tanza della formazione iniziale degli insegnanti. 
Il confronto con professionisti di altri contesti 
geografici e istituzionali e la discussione tra i 
diversi attori della formazione degli insegnanti 
nel Canton Ticino costituiranno un momento 
di dialogo e di riflessione, attraverso il quale 
favorire la consapevolezza della professionalità 
e specificità del docente liceale in rapporto ad 
altre realtà.

Destinatari
Docenti attivi nelle scuole medie superiori 
ticinesi.

Data e ora
Giovedì 22 settembre 2022, 
ore 8.30 – 12.00 / 14.00 – 16.30

Luogo
Locarno, PalaCinema, Sala 1

Iscrizioni
www.supsi.ch/go/giornata-studio-sms

Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
dfa.diplomasms@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

www.supsi.ch/go/giornata-studio-sms
mailto:dfa.diplomasms%40supsi.ch?subject=
mailto:dfa.comunicazione%40supsi.ch%20?subject=
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Programma
08.30 Accoglienza

9.00 Saluti
 Alberto Piatti, direttore SUPSI-DFA
 Magda Ramadan, responsabile 
 Formazione di base, SUPSI-DFA

9.10  Introduzione 
 Sonia Castro Mallamaci, professoressa
 aggiunta in Didattica della storia 
 e responsabile Formazione Diploma,  
 SUPSI-DFA

9.15 Fra saperi disciplinari e competenze
 didattiche: diventare subject teachers 
 in Europa
 Davide Parmigiani, professore  
 associato di educazione, Università 
 di Genova 

9.45 Übersicht über die Rahmenbedingungen
  zur Lehrer*innen-Bildung Sek II 
 in der Schweiz¹ 
 Marc Eyer, Leiter Institut Sek II, PH Bern

10.15 Pausa caffè offerta

10.45 Lehrperson fürs Gymnasium werden:  
 ein Vergleich verschiedener  
 Umsetzungen der nationalen  
 Rahmenbedingungen 
 in der Deutschschweiz¹ 
 Sarah Forster-Heinzer,  
 Studiengangsleiterin SEK II,  PH Luzern

11.15 Aperçu et comparaison des différentes  
 institutions de formation pour 
 le secondaire II en Suisse romande
 Laurent Droz, Responsable 
 de la Filière Enseignement secondaire II 
 & Sciences de l’éducation, HEP Vaud
  
12.00 Pausa pranzo

14.00 Aggiornamento sul progetto 
 “Sviluppo della maturità liceale”
 Laurent Droz, co-direttore 
 del progetto, responsable 
 de la Filière Enseignement secondaire II 
 & Sciences de l’éducation, HEP Vaud

14.30 Tavola rotonda
 moderatore: Giancarlo Gola, professore 
 in Scienze dell’educazione, SUPSI-DFA

 Fulvio Cavallini, direttore Liceo di Locarno 
 
 Nicola Pinchetti, direttore Liceo di Bellinzona 
  
 Daniele Sartori, capo sezione SIMS 
  
 Alberto Crescentini, docente di Scienze  
 dell’educazione Diploma SMS, SUPSI-DFA
  
 Arno Gropengiesser, docente SMS e docente  
 formazione Diploma SMS di matematica 
 e membro della Commissione Diploma SMS
  
 Marisa Rossi, docente SMS e docente  
 formazione Diploma SMS di tedesco
  
 Massimo Frapolli, docente SMS e docente  
 formazione Diploma SMS di italiano 
 e membro della Commissione Diploma SMS
  
 Ottorino Pedrazzini, docente SMS 
 di biologia, già docente mentore
  
 Filomena Carparelli, docente SMS 
 di francese, già docente mentore 
  
 Joël Vaucher-de-la- Croix, docente SMS 
 di italiano

16.00 Discussione e sintesi

16.15 Ringraziamenti e saluti finali

1. Per questi contributi è prevista la traduzione simultanea in italiano.


