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Il Dipartimento formazione
e apprendimento
Il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) è un dipartimento della 
SUPSI ed è al contempo un’Alta Scuola Pedagogica. Le attività del DFA si 
concentrano sulla formazione iniziale e continua dei docenti del sistema 
scolastico ticinese, sulla ricerca e i servizi.

Direttore
Alberto Piatti 

Responsabile della formazione continua
Claudio Della Santa

Responsabili del CAS Docente di pratica professionale
Master in l’insegnamento per il livello secondario I: Magda Ramadan
Master in Pedagogia specializza e didattica inclusiva: Laura Rusconi
Diploma di insegnamento per le scuole di maturità: Sonia Castro Mallamaci

Segreteria Formazione continua
Denise Neves e Vittoria Ponti
Tel. +41 (0)58 666 68 14
dfa.fc@supsi.ch
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Premessa

Presentazione del sistema di accumulazione 
e trasferimento dei crediti ECTS
Il sistema ECTS è basato sul principio di trasparenza dei processi di 
insegnamento-apprendimento e di valutazione. I crediti ECTS esprimono il 
volume dell’apprendimento basandosi su risultati di apprendimento definiti a 
priori e il carico di lavoro necessario per raggiungerli. 1 credito ECTS equivale 
a 25-30 ore di lavoro indicativamente così suddivise: un terzo di ore di lezione 
in aula, un terzo di ore di studio personale e un terzo di ore di pratica o 
sperimentazione nel proprio contesto professionale (indicativamente 8-10 
ore per ognuna delle tre parti).

Terminologia utilizzata all’interno del documento
Nei diversi dispositivi di formazione l’accompagnamento dei Docenti¹ in 
Formazione (DIF) è garantito da docenti che assumono compiti e specificità 
differenti. A seconda del ciclo di studi l’accompagnatore può assumere ruoli 
e terminologie diverse.
All’interno di questo documento verrà utilizzato per semplicità il termine 
Docente di Pratica Professionale per designare tutte le figure e ruoli specifici 
contemplati dai vari cicli di studio (Docente di Pratica Professionale, Docente 
di Riferimento, Docente Mentore, Docente Accogliente, ... ).

Sempre nella volontà di garantire una facile leggibilità del documento Il genere 
maschile è usato a titolo epiceno per designare persone, denominazioni 
professionali e funzioni.

1. Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso.
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Introduzione

La formazione iniziale degli insegnanti prevede dei periodi di pratica 
professionale dei docenti in formazione (DIF) accompagnate da un Docente 
di Pratica Professionale (DPP). 

Il DPP è una figura qualificata in grado di accompagnare il DIF nella 
progressiva assunzione delle competenze di progettazione e conduzione 
di una classe. Sostiene inoltre l’integrazione delle competenze teoriche, 
didattiche, pedagogiche e tecniche sviluppate nei corsi al DFA. La pratica 
professionale diviene, grazie alla mediazione e all’accompagnamento del 
DPP, un “laboratorio sul territorio” in cui il DIF concretizza e consolida il suo 
profilo di competenze. In questi termini, il DPP è un membro della comunità 
accademica del DFA e fa parte del corpo docenti del DFA.

Per preparare e accompagnare il DPP nell’assunzione del suo ruolo è dunque 
necessario prevedere una formazione mirata che sviluppi in maniera organica 
gli aspetti peculiari del suo ruolo. Questa formazione si traduce in un CAS.

In prospettiva, oltre alla formazione CAS, si vorrebbero concepire delle 
offerte di Formazione continua regolari, delle possibilità di collaborazione 
all’interno della comunità scientifica del DFA (partecipazione a progetti di 
ricerca, interventi nei corsi, …).

Il ciclo di studi si compone di 2 moduli per un totale di 10 ECTS. Il percorso 
formativo è destinato ai Docenti di Pratica Professionale. Le modalità 
d’iscrizione e le condizioni di frequenza variano a dipendenza del ciclo di 
studio in cui è attivo il Docente di Pratica Professionale.
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Profilo di competenze del DPP

Il suo profilo di competenze si sviluppa prevalentemente:
 - nell’ambito del processo di insegnamento e apprendimento. Da questo 

punto di vista il riferimento è il profilo delle competenze proposto dai 
rispettivi corsi di laurea (MAPS, MASTER SM, DIPLOMA SMS);

 - nell’ambito del processo di accompagnamento e della consulenza in 
contesto educativo di figure adulte.

Questo secondo ambito richiama le seguenti competenze:
a) Competenze metacognitive, comunicative e relazionali 

• riflettere sulle proprie emozioni, sui processi cognitivi e sulle 
modalità d’interazione sociale e sfruttarli in un rapporto 
d’accompagnamento e consulenza in ambito educativo per creare 
una relazione fondata sulla fiducia e sulla collaborazione; 

• riflettere e autoregolarsi anche sulla base di feedback, per creare 
delle situazioni di accompagnamento e di consulenza in ambito 
educativo adeguate e caratterizzate da autenticità; 

• attivare e utilizzare teorie, processi, tecniche e strumenti 
comunicativi propri dell’accompagnamento e consulenza in ambito 
educativo; 

• esercitare l’ascolto attivo, l’empatia, il rispetto e la sospensione del 
giudizio. 

b) Competenze di monitoraggio e conduzione 
• riuscire a mantenere l’attenzione sulle richieste e sugli obiettivi del 

singolo, del gruppo e dell’istituzione, tramite l’auto-osservazione 
dei propri processi, meccanismi e condizionamenti; 

• accompagnare la/le persona/e destinataria/e nel processo di 
definizione di obiettivi concreti e di piani d’azione adeguati per 
raggiungerli, tenendo conto dei contesti educativi di riferimento; 

• fornire feedback efficaci in funzione degli obiettivi e del piano 
d’azione; 

• riconoscere le risorse e le competenze altrui e valorizzarle in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi; 

• utilizzare metodi e strumenti di monitoraggio e conduzione in 
contesto educativo in funzione delle necessità e degli obiettivi del 
singolo, dei gruppi e dell’istituzione. 

c) Competenze nell’attivazione della pratica riflessiva 
• riuscire a favorire nella/le persona/e destinataria/e la consapevolezza 

del proprio agire e la lettura funzionale dei processi e dei contesti 
educativi nei quali si opera; 

• aiutare la/le persona/e destinataria/e a riflettere sulle difficoltà e 
sulle resistenze al cambiamento e a gestirle; 

• creare le condizioni affinché la persona destinataria o il gruppo 
diventi autonoma/o e responsabile del proprio agire, dei propri 
processi e del proprio apprendimento. 

d) Competenze di lettura sistemica e contestuale 
• adottare una visione sistemica dell’individuo, del gruppo e dei 

contesti educativi; 
• adattare il proprio intervento e modulare la postura di 

accompagnamento tenendo conto della specificità dell’esperienza 
personale, dei ruoli e della cultura del contesto; 

• formulare e co-costruire con i destinatari ipotesi funzionali al 
contesto specifico, per accompagnare l’individuo e i gruppi di 
persone verso il raggiungimento dei loro obiettivi; 

• favorire l’attivazione di processi collaborativi per il sistema 
dell’individuo e per sé stesso (ad esempio stimolando il lavoro di 
rete efficace e svolgendo regolarmente intervisioni).
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Durata, struttura e metodologia

Il CAS Docente di pratica professionale, analogamente ad altre funzioni 
accademiche attive al DFA e ad alcune formazioni certificate, prevede 
una fase di ammissione. La fase d’ammissione permette di identificare, in 
concertazione con il DFA, le direzioni delle sezioni e i candidati, le figure più 
idonee per svolgere il ruolo di DPP. 

Il CAS si svolge di regola nell’arco di due anni ed è costituito da due moduli e 
da un lavoro finale di certificazione (portfolio).

Il modulo base è obbligatorio per tutti i docenti che assumono la funzione 
di DPP, mentre per il modulo di approfondimento, le condizioni di frequenza 
sono definite dai cicli di studio di riferimento.
Sui corsi del modulo di approfondimenti professionali hanno priorità i docenti 
iscritti al CAS.

Se non esplicitato diversamente sul descrittivo dei singoli moduli, è richiesta la 
partecipazione ad almeno l’80% delle ore-lezione di ogni modulo. Nel caso in cui si 
superi il massimo di ore di assenza previste, si invita a contattare il responsabile 
del percorso formativo per richiedere indicazioni in merito alle possibili modalità di 
recupero. La presenza inferiore al 60 % delle ore previste porta alla non acquisizione 
d’ufficio del modulo.

Tabella di sintesi:

Modulo Ore-lezione
Ore di lavoro 

individuale/pratica 
professionale

ECTS

Modulo base 32 28

2Assumere il ruolo del DPP – corso teorico 16

Assumere il ruolo del DPP - laboratorio 16

Modulo di approfondimenti professionali 48 52

4

Apprendimento e accompagnamento 12

Il processo di accompagnamento 
nel percorso di coaching 12

Dialogare strategicamente 12

Partecipare alla certificazione delle competenze 12

Lavoro di certificazione 100 4

TOTALE 80 180 10
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Contenuti e certificazione dei moduli

Modulo base
Il modulo base è specifico per ogni ciclo di studio ed è composto da due corsi:

 - corso “Assumere il ruolo del DPP”, 16 ore lezione. Si traduce in 2 giornate in 
cui si presenta il ciclo di studio, le sue peculiarità e si introduce al ruolo del 
DPP nel cotesto formativo del DFA (compiti del DPP, ruolo, competenze, …).

 - Laboratorio “Assumere il ruolo del DPP”, 16 ore-lezione che si traduce 
in momenti di intervisione DPP, degli incontri DPP-docenti DFA e/o in 
momenti formativi specifici legati ad aspetti peculiari del ruolo del DPP. 

Questi due corsi sono obbligatori per tutti i docenti che assumono la funzione 
di DPP.

Modalità di certificazione 
Per questo modulo non sono previste attività certificative specifiche ma 
è richiesta una presenza obbligatoria ai corsi con partecipazione attiva. 
Nel caso in cui la partecipazione non raggiunga l’80% delle ore di corso, è 
possibile recuperare le lezioni perse attraverso un lavoro aggiuntivo. Se 
la partecipazione non raggiunge il 60% delle ore previste, per ottenere il 
certificato è necessario ripetere il corso in un’edizione successiva.

Modulo di approfondimenti professionali
Si divide in 4 corsi di 12 ore-lezione ciascuno. Ogni corso ha una componente 
di carattere più teorico che si alterna con degli spazi laboratoriali e di 
declinazione dei contenuti alle pratiche vissute nel corso dell’anno. 

I corsi proposti all’interno del modulo sono:

Corso Apprendimento e accompagnamento
In questo corso si affronteranno i modelli di apprendimento-insegnamento 
e accompagnamento (pratiche, posture e ruoli), si analizzeranno i processi di 
sviluppo e apprendimento e si rifletterà sulla relazione fra i suddetti aspetti e 
il processo di accompagnamento. 

Corso Il processo di accompagnamento nel percorso di coaching
Come impostare il percorso di coaching? Quali sono le fasi principali 
dell’interazione coach / cliente? Quali sono gli obiettivi di queste fasi? 
Il corso intende proporre ai partecipanti un approfondimento sul valore 
dell’accompagnamento del processo nel percorso di coaching (rivolto a 
singoli o gruppi). Verranno illustrate le fasi, i tempi, gli obiettivi e la struttura 
del processo. Si proporranno alcuni modelli della letteratura relativa 
all’accompagnamento, allo scopo di ispirare i partecipanti all’assunzione di 
un proprio riferimento nel governo del percorso:

 - il modello GROW (goal – reality – options – will)
 - il modello OSKAR (outcome – scaling – know how – action – review)
 - il Design Thinking

Dialogare strategicamente
Comunicare con gli altri in modo efficace è un insieme di sottili abilità. È 
possibile immaginare che un colloquio sia già un vero e proprio intervento 
piuttosto che solo una fase preliminare? Come è possibile aiutare una 
persona a diventare agente del cambiamento? Insieme conosceremo come 
comunicazione e processi di persuasione possano unirsi in una danza 
armoniosa per aiutare le persone che si sentono in difficoltà a introdurre 
nuove percezioni. Ci focalizzeremo sulla tecnica ampliamente sperimentata 
del “dialogo strategico” che permette di acquisire una metodologia operativa 
che crea effetti particolarmente interessanti sia a chi lo conduce sia alla 
persona con cui entriamo in relazione.   
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Partecipare alla certificazione delle competenze
Cosa significa accompagnare e valutare i docenti in formazione in un’ottica 
di lavoro per competenze? Quali indicatori permettono di certificare le attese 
di ciascuna tappa del percorso formativo? 
Il corso ruota attorno a queste riflessioni e si propone di avvicinare il DPP 
alla conoscenza e padronanza del profilo di competenze previsto dal corso di 
laurea sul quale è attivo fornendogli strumenti per 
accompagnare il DIF nel consolidamento progressivo del proprio profilo 
professionale.

Modalità di certificazione
Per questo modulo non sono previste attività certificative specifiche ma 
è richiesta una presenza obbligatoria ai corsi con partecipazione attiva. 
Nel caso in cui la partecipazione non raggiunga l’80% delle ore di corso, è 
possibile recuperare le lezioni perse attraverso un lavoro aggiuntivo. Se 
la partecipazione non raggiunge il 60% delle ore previste, per ottenere il 
certificato è necessario ripetere il corso in un’edizione successiva.
 

Lavoro di certificazione
Il lavoro di certificazione consiste nella redazione di un documento auto-
osservativo e riflessivo. Prendendo come riferimento due competenze del 
profilo di competenze del presente documento, il DPP raccoglie una serie 
di testimonianze, appunti personali, tracce, documenti significativi che 
evidenzino come ha sviluppato o consolidato la competenza selezionata. 
Le diverse testimonianze sono completate da una riflessione conclusiva sul 
proprio sviluppo professionale in qualità di DPP, in relazione alle competenze 
selezionate. Indicazioni più dettagliate saranno fornite dal responsabile del 
CAS DPP prima di intraprendere il lavoro.

Modalità di certificazione
Il lavoro di certificazione è valutato dal responsabile di riferimento del CAS e 
da un relatore attivo nel CAS con Certificato o Non Certificato.
In caso di non superamento, il responsabile può richiedere di completare il 
lavoro di certificazione oppure di produrre un nuovo documento.
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