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Saluto

La professione docente si confronta ad una complessità crescente. I fattori sono 
molteplici e riconducibili a diversi livelli. Si può costatare per esempio un’attenzione 
e una consapevolezza crescente della società nei confronti della diversità, aspetto 
che si rispecchia sia negli allievi che compongono il gruppo classe, sempre più etero-
geneo e portatore di caratteristiche individuali significative, sia nelle loro figure 
educative di riferimento. Al contempo, il sistema scuola si è arricchito con la presenza 
di una molteplicità di operatori scolastici con ruoli e mansioni più o meno comple-
mentari, che richiedono di ideare e promuovere modelli organizzativi e di collaborazione 
sempre più variati. Infine, la sensibilità pedagogica e didattica del sistema scuola 
è progressivamente mutata negli anni, ponendo maggiore attenzione su aspetti rela-
zionali e sui bisogni educativi dei discenti. 

Di conseguenza ai docenti e alle docenti è richiesto di assumere compiti sempre più variegati 
e frammentati, posture educative e didattiche sempre più di�erenziate: a scuola si insegnano 
le discipline, le competenze trasversali ed elementi di formazione generale legati 
allo sviluppo sostenibile (sociale, personale, economico e ambientale). Al contempo, 
il docente è insegnante, mediatore, facilitatore, coach, tutor e nei suoi ruoli accoglie, 
educa, forma, trasmette, fa ragionare, eccetera. Una lista che interroga l’identità del 
docente e la sua funzione… oltre a creare un po’ di disagio rispetto alle competenze 
necessarie per assumere tutti questi ruoli! Come può integrare tutte le sfaccettature e la 
complessità del ruolo in un’indentità professionale coerente, preservando e promuovendo 
al contempo un equilibrio ed un’e�cacia nella propria azione pedagogica?

Di fronte ad una tale complessità, emerge con chiarezza l’importanza di dedicare 
attenzione allo sviluppo delle soft skills del docente: è proprio nell’approfondimento 
di questo ambito che diviene possibile trovare un equilibrio tra le tante dimensioni 
a cui si è quotidianamente confrontati salvaguardando al contempo un benessere 
personale indispensabile per vivere con passione la propria professione.

Anche i corsi di formazione continua, in risposta a questa evoluzione, mutano ed 
evolvono adattandosi sia nei contenuti, sia nelle modalità adottate. Sempre di più dun-
que ci si avvicina a nuove didattiche, in aula o all’aperto e a nuovi contenuti sempre 
più correlati tra di loro e con la realtà circostante e la sua comprensione. In questa ottica, 
i corsi sostengono il docente nel saper integrare aspetti disciplinari a posture relazio-
nali, alle diverse competenze comunicative e organizzative, con l’intento di permettergli 
di svolgere e�cacemente il suo ruolo. 

Per la Direzione del Dipartimento formazione e apprendimento:
Claudio Della Santa,
Responsabile della Formazione continua
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Informazioni generali

Nelle pagine introduttive sono presentate le informazioni generali riguardo la 
strategia della Formazione continua del DFA, le tipologie di corsi offerti, le modalità 
d’iscrizione e altre indicazioni di carattere amministrativo. La descrizione completa 
e aggiornata del programma dei corsi è consultabile online accedendo al sito della 
Formazione continua del DFA (www.supsi.ch/dfa/formazione-continua.html), 
che contiene una pagina interamente dedicata alla presentazione approfondita dei 
percorsi Advanced Studies attivi durante l’anno in corso (https://www.supsi.ch/dfa/
formazione-continua/advanced-studies.html).

Servizi offerti dalla Formazione continua
In aggiunta ai corsi di formazione continua, è presente da alcuni anni una sezione 
dedicata ai servizi che la Formazione continua del DFA può offrire in diversi ambiti e 
considerando più livelli di intervento, in risposta alla crescente complessità che 
caratterizza la professione docente e alla necessità di esplorare piste creative per 
identificare nuove soluzioni. Accanto ad alcune opportunità di supervisione 
individuale in ambiti specifici, sono contemplate in questo capitolo l’accompagna-
mento nell’applicazione di strumenti e metodologie atti a facilitare il processo 
di riflessione collettiva, di partecipazione e di risoluzione di problematiche complesse. 

Missione
La Formazione continua del Dipartimento formazione e apprendimento è rivolta 
principalmente a docenti delle scuole dell’obbligo, del secondario II, agli operatori 
scolastici attivi sul territorio e agli istituti scolastici in generale. 

La nostra missione fondamentale è di contribuire allo sviluppo professionale dei do- 
centi lungo tutto l’arco della loro carriera, permettendo loro di aggiornare conoscenze, 
sviluppare competenze professionali e rinforzare l’efficacia della propria azione 
professionale. 

La Formazione continua vuole garantire un’offerta formativa variata, innovativa 
e flessibile, in linea con i principi di formazione degli adulti, attenta ai bisogni e 
agli interessi dei docenti e degli istituti scolastici, come richiamato e definito dalle 
raccomandazioni rivolte alla formazione continua degli insegnanti dalla Conferenza 
Svizzera dei Direttori della Pubblica Educazione.
È inoltre possibile partecipare a delle formazioni lunghe di carattere abilitante 
che permettono di svolgere nuove funzioni in ambito scolastico.
In linea con questi principi, sono offerte diverse tipologie di formazioni, in particolare 
corsi brevi e formazioni di lunga durata, quest’ultime denominate Advanced Studies.

http://www.supsi.ch/dfa/formazione-continua.html
https://www.supsi.ch/dfa/formazione-continua/advanced-studies.html
https://www.supsi.ch/dfa/formazione-continua/advanced-studies.html
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Informazioni generali

Principi fondamentali
Conseguentemente a quanto espresso nella missione, vi sono alcuni principi 
caratterizzanti la Formazione continua del Dipartimento formazione e apprendi-
mento, in particolare:
◆ si tiene conto degli indirizzi della formazione continua dei docenti definiti dal 

DECS. L’o�erta formativa è concordata con la Divisione Scuola e condivisa con gli 
enti scolastici cantonali e con gli attori del sistema scolastico;

◆ tutto il settore Formazione continua è regolato da un sistema di garanzia della
qualità che prevede periodiche valutazioni interne ed esterne della qualità dei corsi, 
dell’amministrazione e della sua gestione. Di conseguenza, tutte le iniziative 
di formazione continua tengono conto degli esiti di questi momenti valutativi;

◆ i corsi rispondono a criteri di didattica universitaria. Di conseguenza, per esempio,
la certificazione del raggiungimento delle competenze per ogni corso è basata 
sui principi della formazione di adulti. In concreto, essa è incentrata di regola sulla
produzione e/o discussione di materiali e documentazione inerenti alla propria
pratica professionale ed è parte integrante del percorso formativo; è escluso qual-
siasi tipo di esame (fatta eccezione per le formazioni abilitanti);

◆ la formazione certificata è regolata dal sistema degli ECTS che vuole rendere 
trasparenti i processi di insegnamento-apprendimento e di valutazione collegati 
ad ogni formazione. I crediti ECTS esprimono il volume dell’apprendimento
basandosi su risultati di apprendimento definiti a priori e il carico di lavoro neces-
sario per raggiungerli. Un credito ECTS equivale a 25-30 ore di lavoro indicati-
vamente suddivise in parti uguali tra ore di lezione in aula, ore di studio personale 
e ore di pratica o sperimentazione nel proprio contesto professionale (8-10 ore
per ognuna delle tre parti). Per tutti i corsi di lunga e di breve durata certificati 
sono dunque considerati, nel computo totale delle ore, anche le ore della pratica
professionale e dei lavori individuali o di gruppo svolti dai docenti nel contesto 
della propria formazione.

Infine, i corsi di formazione continua sono gratuiti per i docenti e gli operatori delle 
scuole comunali, cantonali e delle scuole private parificate. Per le formazioni abilitanti 
lunghe (DAS e MAS) è richiesta una tassa d’iscrizione, di regola semestrale.

Formazione su misura
Oltre alla possibilità di iscriversi individualmente ai corsi di formazione continua 
presenti nel catalogo annuale, vi è l’opportunità di richiedere da parte di un istituto 
scolastico o da un gruppo di docenti dei corsi di formazione continua su misura. 
Essi devono favorire lo sviluppo personale dei docenti partecipanti e al contempo 
lo sviluppo dell’organizzazione, per esempio accompagnando l’implementazione 
dei progetti d’istituto o di parte di essi. Chi volesse sottoporre una richiesta di forma-
zione continua su misura può compilare l’apposito formulario online.

http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=142848
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Informazioni generali

Tipologie di corso
a) Advanced Studies
I corsi di formazione continua Advanced Studies SUPSI sono corsi di lunga durata, 
al termine dei quali si conseguono dei certificati di studio di livello terziario. Permet-
tono lo sviluppo organico e approfondito in un ambito particolare, alternando in 
maniera articolata teoria e pratica. Propongono inoltre delle certificazioni complesse, 
fondate su progetti professionali reali. L’o�erta Advanced Studies è caratterizzata 
da 3 livelli di�erenti:
◆ Master of Advanced Studies (MAS)

a partire da 60 ECTS
◆ Diploma of Advanced Studies (DAS)

a partire da 30 ECTS
◆ Certificate of Advanced Studies (CAS)

a partire da 10 ECTS
Tutti i percorsi di studio Advanced Studies sono disciplinati dal regolamento Advanced 
Studies e descritti in un Piano degli studi dettagliato. Nel caso dei MAS e DAS sovente 
sono specificate delle Direttive a complemento del regolamento.

b) I corsi di breve durata certificati
Permettono di ottenere un attestato di frequenza e crediti di studio (ECTS) e impli-
cano la partecipazione a giornate di formazione intercalate da attività didattiche 
svolte dai docenti partecipanti nelle proprie classi; sovente, questi corsi possono 
essere validi per l’ottenimento di un titolo di studio di lunga durata. 

c) Corsi brevi non certificati
I corsi brevi permettono di ottenere un attestato di frequenza e implicano una 
formazione limitata a qualche giornata. Prevedono una formazione d’aula senza 
parte pratica e senza certificazione.

Iscrizioni ai corsi di formazione continua
È possibile iscriversi ai corsi seguendo tre modalità:
◆ online, a partire da www.supsi.ch/fc-catalogo;
◆ scrivendo un email a dfa.fc@supsi.ch, indicando il nome del corso e i propri dati

personali;
◆ inviando l’eventuale tagliando in calce alla locandina di presentazione del corso.
Le informazioni in merito all’iscrizione al corso o alla sua soppressione (nel caso 
di non raggiungimento del numero minimo di iscritti) saranno comunicate via email, 
trascorsa la data del termine di iscrizione, indicata per ogni corso. In caso il nume-
ro d’iscritti superi il numero massimo previsto, si terrà conto dell’ordine cronologico 
d’iscrizione. Di regola, gli iscritti alle formazioni lunghe hanno comunque prece-
denza sui docenti iscritti ai singoli corsi di un CAS, DAS e MAS.

Salvo indicazioni specifiche, per i docenti della Divisione Scuola il riconoscimento 
è definito dagli u�ci dell’insegnamento previa richiesta da sottoporre – tramite il 

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Home/Welcome
mailto:dfa.fc%40supsi.ch?subject=
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Informazioni generali

formulario di richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua –
all’u�cio dell’insegnamento al quale si è a�liati. 

Ricordiamo che la procedura d’iscrizione al DFA e la compilazione del formulario 
di richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua sono due procedure 
distinte. La risposta positiva alla richiesta inviata tramite formulario non garantisce 
automaticamente la partecipazione al corso.

I corsi di formazione continua sono prioritariamente rivolti ai docenti e agli operatori 
scolastici attivi negli istituti scolastici ticinesi. Tuttavia, anche altre figure professio-
nali possono iscriversi, in caso di disponibilità di posti. In questo caso è richiesta una 
quota d’iscrizione.
Rilascio attestati
Per i corsi brevi (certificati e non certificati), ai partecipanti verrà rilasciato un 
attestato di frequenza via posta elettronica. 
Di regola, l’attestato è rilasciato solo a chi raggiunge almeno l’80% di frequenza 
al corso. Al di sotto del 60% di frequenza non è previsto in nessun caso il rilascio 
dell’attestato di partecipazione.

Organizzazione del settore Formazione continua
Il responsabile, membro della Direzione del DFA, cura gli aspetti strategici, i rapporti 
con la Divisione Scuola e gli istituti scolastici. È a�ancato da una coordinatrice per 
l’organizzazione dei corsi. La gestione dei corsi, delle iscrizioni e del segretariato compe-
tono alle collaboratrici amministrative della Formazione continua.

Le persone di riferimento sono:
◆ Claudio Della Santa, responsabile, claudio.dellasanta@supsi.ch
◆ Lorenza Rusconi-Kyburz, coordinatrice, lorenza.rusconi@supsi.ch
◆ Vittoria Ponti, coordinatrice amministrativa, vittoria.ponti@supsi.ch
◆ Denise Neves, collaboratrice amministrativa, denise.neves@supsi.ch

Legenda
Per facilitare la consultazione del catalogo, per ogni corso sono stati specificati 
gli ordini di scuola al quale esso si riferisce di preferenza:
SI Scuola dell’Infanzia
SE Scuola Elementare
SM Scuola Media
SMS Scuola Media Superiore
SS Scuola Speciale e operatori della Sezione Pedagogia Speciale 

mailto:claudio.dellasanta%40supsi.ch?subject=
mailto:lorenza.kyburz%40supsi.ch?subject=
mailto:vittoria.ponti%40supsi.ch?subject=
mailto:denise.neves%40supsi.ch?subject=
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Vi sono inoltre dei corsi dedicati a figure professionali specifiche:
DLI Docenti di Lingua e Integrazione
ODC Operatori della Di�erenziazione Curricolare
OPI Operatori Pedagogici per l’Integrazione
SP Docenti di Sostegno Pedagogico

Nota
Nel presente opuscolo abbiamo cercato di rivolgerci ai nostri lettori e lettrici nel rispetto dell’identità di genere. 
Al tempo stesso però ci premeva proporre un testo quanto più leggibile e chiaro possibile. Per questa 
ragione, abbiamo adottato la sola variante maschile nei periodi caratterizzati da elencazioni di titoli e qualifiche 
professionali. Teniamo a sottolineare che i contenuti del testo sono diretti in ogni caso anche al pubblico 
femminile. Ci scusiamo con le nostre lettrici per questa scelta obbligata e confidiamo nella loro comprensione.

Informazioni generali
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti> SI SE SM SP SS OPI

CAS Mediazione scolastica

Il ciclo di studi esplora la mediazione dei conflitti in contesto scolastico in una triplice prospet-
tiva che unisce i fondamenti teorici che definiscono la dinamica del conflitto, gli approcci alla 
comunicazione efficace e le strategie di mediazione. Il percorso intreccia l’approfondimento di 
concetti teorici con la sperimentazione di proposte metodologiche, con l’obiettivo di svilup-
pare una visione condivisa della mediazione come strategia di gestione costruttiva del conflitto 
nella scuola.

Codice
DFA ME

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo, di sostegno 
pedagogico, direttori e altri operatori scolastici.

Durata / ECTS
4 semestri / 128 ore-lezione.
14 ECTS.

Responsabile
Ramon Sommerhalder, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI e formatore 
Croce Rossa Svizzera.

Struttura
Il CAS è strutturato in 4 moduli:
◆ Modulo 1 – Definizione del conflitto 
◆ Modulo 2 – La comunicazione
◆ Modulo 3 – La mediazione
◆ Modulo 4 – Attuazione di un percorso 

di mediazione nella propria sede

Modalità di certificazione
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.

Termine di iscrizione
Entro il 30 giugno 2023.

Iscrizione al CAS 
entro il 

30 giugno 2023

https://www.supsi.ch/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS-MediazioneScolastica_pds.pdf
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Lezioni aperte o�erte nel 2023/2024
È consentita la partecipazione ad alcune 
giornate singole di formazione a dipendenza 
dei posti disponibili. La priorità è riservata 
alle iscrizioni da parte di interessati che inten-
dono seguire l’intero percorso.

36 DFA ME.1.1
Il conflitto nelle diverse tappe dell’età
evolutiva

40 DFA ME.2.1
Le emozioni e l’intelligenza emotiva

37 DFA ME.2.2
La comunicazione nonviolenta

38 DFA ME.2.3
La gestione maieutica dei conflitti

Osservazioni
È consentita la partecipazione ad alcuni dei 
singoli corsi a dipendenza dei posti disponibili. 
La priorità è riservata alle iscrizioni da parte 
di interessati che intendono seguire l’intero 
percorso.

Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.

> SI SE SM SP SS OPI

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/1000003911
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CAS Docente di pratica professionale nella formazione 
dei docenti

> SM SMS SS

Codice
CAS DPP

Destinatari
Docenti di scuola media, di scuola media 
superiore e di docenti specializzati.

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri, 80 ore-lezione.
10 ECTS.

Responsabili
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

Struttura
Il ciclo di studi si compone di 2 moduli: 
◆ Modulo Base – Assumere il ruolo di DPP 
◆ Modulo “Approfondimenti professionali” 
e da un lavoro di certificazione.

Le modalità d’iscrizione e le condizioni di frequenza 
variano a dipendenza del ciclo di studio in cui è atti-
vo il Docente di Pratica Professionale.

Modalità di certificazione
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.

Approfondimenti professionali o�erti 
nel 2023/2024
69 DFA DPP.2.1

Apprendimento e accompagnamento

70 DFA DPP.2.2
Il processo di accompagnamento
nel percorso di coaching

71 DFA DPP.2.3
Dialogare strategicamente

72 DFA DPP.2.4
Partecipare alla certificazione
delle competenze

Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.

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. 

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS-DocentePraticaProfessionaleFD_pds.pdf
https://fc-catalogo.supsi.ch//Course/Details/1000003896
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Competenze disciplinari, 
metodologiche e didattiche

Area lingue

17 Comunità di lettura: la letteratura contemporanea per ragazzi in classe

18 Il testo narrativo: leggere e scrivere storie nella scuola media

19 La biblioteca interculturale: uno spazio culturale di crescita fra scuola e famiglia

Area matematica

20 Italmatica: uno sguardo congiunto per la risoluzione dei problemi

21 Matematica e arte a confronto: un approccio interdisciplinare
alla scuola elementare

22 Matenatura - Giochi matematici all’aperto (SE)

Area scienze umane, sociali e naturali

23 Facciamo scuola all’aperto al Bosco di Maia – Parte 1: l’esplorazione
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Codice
DFA 359

Destinatari
Docenti di italiano alla scuola media.

Durata
12 ore-lezione.

Relatore
Anna Bosia, docente di scuola media 
e docente professionista Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 agosto 2023.

Date e orari
Primo incontro
20 settembre 2023: 14.00-17.20.

Le date degli incontri successivi saranno 
concordate con i partecipanti.

Luogo
Da definire.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SM
> Area lingue

Comunità di lettura: 
la letteratura contemporanea per ragazzi in classe

Al centro degli incontri saranno i romanzi per adolescenti e il loro approccio didattico. Si predi-
ligeranno titoli di recente pubblicazione. Ad ogni appuntamento, verranno proposte delle linee 
tematiche e, insieme, si decideranno delle letture condivise per ogni classe di scuola media da
svolgere per l’incontro successivo. Si studieranno degli approcci didattici in un clima di condivisione 
e di costruzione comune. La modalità di lavoro sarà di volta in volta definita dai partecipanti. 
In base al numero di docenti coinvolti e alle esigenze del gruppo, si potranno creare dei nuclei 
tematici di letture, dei progetti tra sedi, delle possibili sinergie didattiche.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38910
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> SM OPI

Codice
DFA 361

Destinatari
Docenti di scuola media 
e operatori pedagogici per l’integrazione.

Durata
6 ore-lezione.

Relatore
Daniele Dell’Agnola, docente professionista senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI, esperto per l’insegnamento dell’italiano 
nella scuola dell’obbligo e autore di narrativa.

Termine d’iscrizione
Entro il 13 agosto 2023.

Date e orari
6 e 13 settembre 2023: 14.00-16.30.

Luogo
Bibliomedia della Svizzera italiana, 
Via G. Lepori, Biasca.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> Area lingue

Il testo narrativo: 
leggere e scrivere storie nella scuola media

Nella prima parte del seminario si rifletterà sulla scelta dei testi (romanzi, racconti), sulla lettura 
e su come questa possa nutrire la stesura di recensioni. Quali testi leggiamo nella scuola media? 
Come li scegliamo e per quali motivi? In un secondo incontro il relatore presenterà un laboratorio 
di scrittura del testo narrativo che prende avvio da interviste volte a indagare memorie fami-
gliari. Il seminario sarà occasione per riflettere sulle scelte didattiche elaborate nell’esteso proget-
to didattico “La luna nel baule”, realizzato dalla collana letteraria della PGI, diretta dalla profes-
soressa Tatiana Crivelli, con la collaborazione dell’Alta scuola pedagogica dei Grigioni (Coira).

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38911
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> SI SE SM SP DLI

Codice
DFA IPS.3.3.2

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti della 
scuola dell'obbligo, docenti di sostegno pedago-
gico, direttori e altri operatori scolastici.

Durata
8 ore-lezione.

Relatori
Paolo Buletti, logopedista.
Letizia Fontana, responsabile della Biblioteca 
interculturale BiblioBaobab.
Francine Rosenbaum, etnologopedista.

Termine d’iscrizione
Entro il 18 ottobre 2023.

Date e orari
8 e 15 novembre 2023: 13.30-16.50.

Luogo
Primo incontro
Luogo da definire nel Bellinzonese.

Secondo incontro
Biblioteca interculturale BiblioBaobab, 
Bellinzona.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> Area lingue

La biblioteca interculturale: 
uno spazio culturale di crescita fra scuola e famiglia

La biblioteca interculturale offre accessibilità e visibilità alla cultura scritta nella maggioranza 
delle lingue degli utenti plurilingui. Luogo informale di incontro e di scambio reciproco per 
operatori scolastici e famiglie, la biblioteca interculturale offre un supporto ai genitori allofoni 
per consolidare l’apprendimento della lingua materna, base indispensabile per l'italiano L2, 
e contribuisce significativamente allo sviluppo del plurilinguismo additivo e all'integrazione 
scuola-famiglia.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39170
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> SE SM

Codice
DFA 357

Destinatari
Docenti di scuola elementare (II ciclo), 
docenti di scuola media di matematica e di 
italiano.

Durata
16 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS.

Relatori
Silvia Demartini, professoressa SUPSI 
in Educazione linguistica e linguaggi disciplinari 
dell’italiano.
Silvia Sbaragli, professoressa SUPSI 
in Didattica della matematica e responsabile 
del Centro competenze di didattica 
della matematica.

Termine d’iscrizione
Entro il 29 novembre 2023.

Date e orari
20 dicembre 2023; 7 febbraio, 13 marzo 
e 10 aprile 2024: 13.30-16.50.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Modalità di certificazione
Progettazione di un percorso didattico, 
sua realizzazione in classe e consegna del mate-
riale didattico progettato corredato da un 
breve bilancio critico e da esempi di produzioni 
dei propri allievi.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Italmatica: 
uno sguardo congiunto per la risoluzione dei problemi

Il corso si propone di fornire ai docenti gli strumenti teorici essenziali e numerosi spunti applicativi
per lavorare con gli allievi sulla competenza di risoluzione dei problemi. Essa necessita della 
costruzione di abilità e di ulteriori competenze trasversali, che coinvolgono matematica e lingua, 
e, più in generale, richiede la capacità di comprendere le situazioni e di attivare opportune 
strategie. Ciò si può costruire in modo motivante ed efficace, ancor più se si agisce in ottica inter-
disciplinare.

> Area matematica

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38902
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> SE SM

Matematica e arte a confronto: 
un approccio interdisciplinare alla scuola elementare

Nella concezione comune la matematica e l’arte si trovano su due piani distinti, con pochi punti 
in comune: precisa, fredda e oggettiva la prima, mutevole, calda e soggettiva la seconda. In realtà 
questi due mondi sono da sempre in stretta relazione e, con uno sguardo più consapevole è pos-
sibile strutturare percorsi interdisciplinari efficaci e stimolanti. Nel corso saranno proposti appro-
fondimenti teorici, spunti didattici e momenti di sperimentazione tramite attività laboratoriali.

Codice
DFA 353

Destinatari
Docenti di scuola elementare I e II ciclo 
e di educazione alle arti plastiche.

Durata
16 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS.

Relatori
Mario Bottinelli Montandon, docente-ricerca-
tore senior, Dipartimento formazione e appren-
dimento SUPSI.
Luca Crivelli, docente professionista 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI ed esperto per l’insegnamento 
della matematica nella scuola dell’obbligo.
Silvia Sbaragli, professoressa SUPSI 
in Didattica della matematica e responsabile 
del Centro competenze di didattica 
della matematica.
Possibili interventi di altri docenti.

Termine d’iscrizione
Entro il 31 gennaio 2024.

Date e orari
21 febbraio, 6 e 20 marzo, 17 aprile 2024:
13.30-16.50.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Modalità di certificazione
La certificazione consiste nell’ideazione e pro-
gettazione di un percorso didattico inter-
disciplinare che comprenda contenuti matema-
tici che si avvalgono dell’immagine, artistica 
e comunicativa, come veicolo di apprendimento.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> Area matematica

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38904
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> SE SM SS

Matenatura - Giochi matematici all’aperto (SE)

Questo corso propone una serie di giochi che mobilitano diverse competenze in ambito mate-
matico da svolgere all’aperto. Durante la formazione avrete la possibilità di conoscere e sperimen-
tare giochi matematici di movimento, di osservazione, di orientamento, di creatività, … Sarà
un’occasione per passare un pomeriggio di formazione immersi nella natura allo scopo di avvici-
nare voi, e successivamente i vostri allievi, al contesto matematico attraverso il gioco.

Codice
DFA 355

Destinatari
Docenti di scuola elementare (I e II ciclo) 
e di scuola speciale.

Durata
4 ore-lezione.

Relatori
Federico Cahenzli, docente Unità scolastiche 
di�erenziate (USD) e selvicoltore AFC.
Pamela Ielmini, docente di scuola elementare.
Chiara Juri, docente di scuola elementare.
Paolo Mc Leod, docente di scuola elementare.

Termine d’iscrizione
Entro il 27 marzo 2024.

Date e orari
Sottoceneri
17 aprile 2024: 13.30-16.50.

Sopraceneri
24 aprile 2024: 13.30-16.50.

Luogo
Sottoceneri
Aula nel bosco a Bioggio.

Sopraceneri
Scuola nel bosco Arcegno, Parco di Maia.

Osservazioni
Il corso si svolgerà con qualsiasi tempo. 
In caso di pioggia i partecipanti sono pregati 
di equipaggiarsi adeguatamente. È neces-
sario un abbigliamento adatto all’attività all’a-
perto e alla meteo (vestiti comodi e scarpe 
con suola profilata).

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> Area matematica

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38906
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> SI SE SM SS OPI

Codice
DFA 366

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo, di scuola 
speciale e operatori pedagogici per l’integra-
zione.

Durata
12 ore-lezione.

Relatori
Federico Cahenzli, docente Unità scolastiche 
di�erenziate (USD) e selvicoltore AFC.
Alessio Carmine, docente senior Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 10 settembre 2023.

Date e orari
Primo incontro
Sabato 30 settembre 2023: 09.00-12.20.

Le altre date verranno concordate 
con i partecipanti.

Luogo
Riserva Forestale Bosco di Maia – Arcegno/
Losone. Posteggio piazzale forestale Arcegno 
(dopo il Campo Pestalozzi).

Osservazioni
Vestiti e scarpe adatte alla stagione e al bosco.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> Area scienze umane, sociali e naturali

Facciamo scuola all’aperto al Bosco di Maia – Parte 1: 
l’esplorazione

Siamo nella Riserva forestale del Bosco di Maia, a Losone, recentemente oggetto di una rivalo-
rizzazione didattica. Grazie a delle escursioni, questo corso propone un’esplorazione della 
zona arricchita da attività e riflessioni che permetteranno ai partecipanti di valorizzare l’approc-
cio della scuola all’aperto e di riscoprire alcune peculiarità del territorio.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39053
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> SM SP OPI

Allievi con DSA e/o ADHD in classe - scuola media

Il corso intende accrescere conoscenze e consapevolezza intorno ad alcuni disturbi del neuro-
sviluppo, in particolare i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e il Disturbo da Deficit di Attenzione/
Iperattività. In una prospettiva inclusiva, orientata a garantire pari opportunità di apprendimento, 
il corso mira ad offrire conoscenze teorico-applicative su DSA e ADHD e condividere buone pratiche 
volte a favorire gli apprendimenti e il benessere scolastico degli allievi alla SM.

Codice
DFA 371

Destinatari
Docenti di scuola media; esperti di materia, 
operatori per l’integrazione e docenti di soste-
gno pedagogico.

Durata
20 ore-lezione.

Relatori
Sara Giulivi, docente-ricercatrice senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Roberta Zariatti Coppes, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 27 settembre 2023.

Date e orari
18 ottobre, 22 novembre, 6 dicembre 2023: 
13.50-17.10.
27 gennaio 2024: 9.00-17.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39008


Competenze pedagogiche-didattiche

27

> SE SM SMS

Codice
DFA 370

Destinatari
Docenti di scuola elementare, di scuola media 
e di scuola media superiore.

Durata
14 ore-lezione.

Relatori
Mario Bottinelli Montandon, docente-ricerca-
tore senior, Dipartimento formazione e appren-
dimento SUPSI.
Roberta Lenzi, mediatrice culturale, docente ATTE, 
già docente di Storia.
Matteo Piricò, professore SUPSI ed esperto di 
scienze dell’educazione per la scuola dell’obbligo.
Anna Sciancalepore, responsabile progetto 
FAI SWISS Apprendisti Ciceroni®, già docente 
di Storia. 
Hans-Henning Wulf, responsabile Area 
TeatroEducazione, Accademia Dimitri SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 agosto 2023.

Date e orari
20, 27 settembre e 18 ottobre 2023: 14.00-17.20.
11 ottobre 2023: 14.00-15.40.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Osservazioni
Il percorso prevede la progettazione 
di un esempio didattico con accompagnamento 
dei mediatori di FAI SWISS.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Apprendisti Ciceroni®: un approccio coinvolgente e interdiscipli-
nare al patrimonio culturale

La formazione è incentrata sul patrimonio e sul territorio, luogo in cui riconoscersi come 
individui appartenenti a una comunità storica e civile in divenire: insegnanti e mediatori culturali 
facilitano l’accesso degli studenti a diverse tipologie di beni culturali, favorendo la selezione 
e l’approfondimento di aspetti di loro interesse. Gli allievi assumono poi il ruolo di ciceroni per i 
compagni o un pubblico adulto.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39022
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> SM SMS

Codice
DFA 392

Destinatari
Docenti di scuola media e di scuola media 
superiore.

Durata
12 ore-lezione.

Relatori
Luca Botturi, professore SUPSI in Media in 
educazione.
Francesco De Biasi, responsabile programmi 
educativi del Locarno Film Festival.
Francesca Monti, critica cinematografica, 
formatrice e responsabile editoriale del Locarno 
Film Festival.
Daniela Persico, comitato di selezione del Locarno 
Film Festival e curatrice del progetto Locarno 
Kids.

Termine d’iscrizione
Entro l’8 settembre 2023.

Date e orari
4 e 18 ottobre, 15 novembre e 13 dicembre 2023:
15.00-17.30.

Luogo
PalaCinema, Piazza Remo Rossi 1, 6600 Locarno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Insegnare e imparare con i film

Questo corso, rivolto agli insegnanti delle scuole medie e medie superiori, si propone di appro-
fondire il ruolo che l’audiovisivo può svolgere in ambito scolastico e formativo. Lo si farà esplorando 
le valenze positive che un utilizzo consapevole del cinema può assumere nell’insegnamento 
di un ampio spettro di materie, sia dal punto di vista culturale e contenutistico che motivazionale. 
Il corso offre anche un’occasione per riflettere sul contesto mediale nel quale gli studenti si 
muovono: mai come in questo momento è importante fornire ai ragazzi degli strumenti per orien-
tarsi in un panorama esterno sempre più dominato dalle immagini in movimento, in rete ma 
non solo. Il corso è progettato e condotto in collaborazione con il Locarno Film Festival.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38942


Competenze pedagogiche-didattiche

29

Codice
DFA 386

Destinatari
Docenti di scuola media.

Durata
18 ore-lezione. Quattro incontri in presenza 
e uno sottoforma di consulenza individuale.

ECTS
2 ECTS.

Relatori
Anna Bosia, docente di scuola media 
e docente professionista Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.
Paolo Tonella, docente di sostegno pedagogico.

Termine d’iscrizione
Entro il 4 ottobre 2023.

Date e orari
Gli incontri saranno organizzati nel periodo 
che va indicativamente da ottobre 2023 ad aprile 
2024: 14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Modalità di certificazione
Progettare a gruppi dei percorsi attuabili durante 
l’ora di classe. I formatori seguiranno le fasi 
di progettazione e eventualmente seguiranno la 
sperimentazioni. Durante l’incontro conclusivo 
il proprio lavoro verrà commentato e condiviso.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SM

L’ora di classe: spunti e idee

Il momento dedicato all’ora di classe è, all’interno della griglia oraria delle scuole medie, forse lo 
spazio principe in cui lo sviluppo socio-emotivo dell’allievo viene messo al centro della proget-
tazione didattica. La figura del docente di classe per questo viene sempre più valorizzata. Il corso 
si propone di indagare sullo sviluppo del sentimento di appartenenza, sul benessere del singolo 
all’interno del gruppo e la valorizzazione di questo. Inoltre ci si prefigge di creare dei momenti di 
condivisione sulle pratiche già sperimentate in classe e di accompagnare nella creazione di per-
corsi dedicati sulla base dell’osservazione della propria classe.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39023
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Codice
DFA 378

Destinatari
Docenti di ogni ordine e grado.

Durata
16 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS.

Relatori
Matteo Piricò, professore SUPSI ed esperto di 
scienze dell’educazione per la scuola dell’obbligo.
Laura Rusconi, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI, responsabile Master 
in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva.

Termine d’iscrizione
Entro il 27 settembre 2023.

Date e orari
18 ottobre, 15 novembre, 13 dicembre 2023; 
28 febbraio 2024: 13.50-17.10.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Modalità di certificazione
Stesura di un dossier che integri i contenuti 
a�rontati nel corso ad un analisi o un progetto 
relativo al proprio ambito di intervento.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS

Neurodiversità, dalle caratteristiche alle strategie di sostegno 
in classe

La neurodiversità rappresenta uno dei fattori di caratterizzazione primari ed intrinseci della 
popolazione scolastica. Una prima risposta ai bisogni del corpo insegnante passa attraverso la 
conoscenza generale dell’assetto neurobiologico che fonda la diversità, congiuntamente ad 
una trattazione dei principali approcci pedagogico-didattici adeguati ad accogliere tali differenze.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39020


Competenze pedagogiche-didattiche

31

Quali risorse investire per favorire 
il confronto con i ragazzi e costruire un buon clima in classe?

Ogni essere umano è unico ed irripetibile e ha il diritto di stare bene e di chiedere aiuto in caso 
di bisogno.Tuttavia docenti si trovano frequentemente a dover svolgere il loro ruolo con classi nu-
merose, multiculturali e/o con dinamiche variegate. Questa situazione rende più complesso 
l’insegnamento e il successo formativo. Alcuni studi hanno rilevato come un clima di classe sereno 
porti dei vantaggi per quanto riguarda l’apprendimento e il benessere dell’allievo e del docente. 
Coscienti dei fattori socio-culturali, famigliari, personali e relazionali che entrano in gioco, il corso 
intende approfondire alcune risorse utili e fornire strumenti per favorire un confronto tra e con 
gli allievi affinché si possa intraprendere insieme un percorso di rispetto e co-costruire un clima di 
classe favorevole dove tutti possano stare bene.

Codice
DFA 009

Destinatari
Docenti di scuola elementare, di scuola media 
e docenti interessati di altri ordini scolastici.

Durata
8 ore-lezione.

Relatori
Giulia Clerici-Cariboni, dramma-teatro terapista, 
presidente, animatrice e coordinatrice dell’Asso-
ciazione “Parlatevi...con noi” e docente SSPSS.
Paola Seria Lombardo, operatrice sociale, coordina-
trice e animatrice dell’Associazione “Parlatevi...
con noi”.

Termine d’iscrizione
Entro il 2 ottobre 2023.

Date e orari
Primo incontro
21 ottobre 2023: 09.00-12.20.

La data del secondo incontro verrà definita 
in accordo con i partecipanti.

Luogo
SUPSI Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39356
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Codice
DFA 384

Destinatari
Docenti delle scuole dell’obbligo, docenti specia-
lizzati, docenti d’appoggio, docenti di sostegno 
pedagogico, operatori pedagogici per l’integra-
zione e altri operatori interessati.

Durata
4 ore-lezione.

Relatore
Loredana Addimando, docente-ricercatrice 
senior Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 13 settembre 2023.

Date e orari
4 ottobre 2023: 13.30-16.50.

Luogo
Da definire.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SP SS OPI

Co-teaching: il ruolo delle relazioni di lavoro

Il corso è progettato per aiutare gli insegnanti a sviluppare le competenze e le conoscenze di base 
per operare in co-docenza. Il corso si concentra sulla promozione di un ambiente di lavoro positivo 
e collaborativo per trattare argomenti quali la gestione dei conflitti tra colleghi, la promozione 
della collaborazione e del lavoro di squadra, la comunicazione efficace, la gestione delle diversità 
e la creazione di un ambiente di lavoro positivo e inclusivo. Inoltre, verrà esaminato il ruolo 
del docente come modello di comportamento positivo e la promozione dell’autoregolazione nel 
lavoro tra i colleghi. Il corso offre momenti teorici, esercitazioni pratiche e discussioni di gruppo 
che permetteranno di acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche sociali all’interno della 
comunità scolastica e conoscere alcune strategie per gestire le relazioni tra colleghi e per creare 
un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, che promuova la collaborazione e il lavoro di squadra.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39195
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Codice
DFA SS.3

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo, 
di sostegno pedagogico, di materie speciali 
e di scuola speciale.

Durata
16 ore-lezione.

Relatore
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa 
e psicoterapeuta, ricercatrice associata presso 
il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Termine d’iscrizione
Entro il 17 gennaio 2024.

Date e orari
7 e 28 febbraio, 13 marzo, 10 aprile 2024: 
13.50-17.10.

Luogo
Da definire.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

Dì la cosa giusta

I docenti nel loro lavoro sono in costante interazione con colleghi, genitori, alunni. Nonostante 
si parta sempre con le migliori intenzioni, può capitare che si faccia fatica a raggiungere l’obiettivo 
della nostra comunicazione. In questi casi i fraintendimenti fra le persone creano sensazioni di 
inadeguatezza e disagio. Si può imparare a dialogare con gli altri costruendo insieme accordi co-
muni che permettano di arrivare a concrete intese operative? Il corso illustrerà attraverso basi 
teoriche ed esemplificazioni pratiche come gestire i tanti trabocchetti sempre presenti nelle inte-
razioni umane.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38932


Competenze personali e relazionali

36

Codice
DFA ME.1.1

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini di scuola e altri 
professionisti scolastici.

Durata
8 ore-lezione.

Relatore
Anna Maggetti Jolidon, docente, psicologa clinica 
e psicoterapeuta sistemica.

Termine d’iscrizione
Entro il 6 ottobre 2023.

Date e orari
8 e 22 novembre 2023: 13.30-16.50.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS OPI

Il conflitto nelle diverse tappe dell’età evolutiva

Il corso favorisce la capacità di sviluppare una chiave di lettura adeguata del vissuto del soggetto 
nelle diverse fasi dello sviluppo. Leggere e situare il comportamento di un allievo quando si trova 
nel litigio significa avere le competenze per intervenire nel modo più utile a livello educativo. 
Il vissuto dell’altro viene così valorizzato mirando ad una maggiore responsabilizzazione delle 
parti.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39364
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Codice
DFA ME.2.2

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini di scuola e altri 
professionisti scolastici.

Durata
8 ore-lezione.

Relatore
Olivia Della Croce, formatrice esperta 
in Comunicazione Nonviolenta e docente 
Centro professionale commerciale.

Termine d’iscrizione
Entro il 2 febbraio 2024.

Date e orari
24 febbraio 2024: 08.30-12.00/13.30-16.50.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS OPI

La comunicazione nonviolenta

Il corso vuole dare un’introduzione approfondita alla Comunicazione Nonviolenta (CNV) 
o Empatica di Marshall Rosenberg. La docente presenterà il processo basato sulle quattro com-
ponenti (osservazione, sentimento, bisogno e richiesta) e verranno proposte attività concrete 
per applicare la teoria ed esplicitare l’utilità della CNV nella quotidianità dell’insegnamento e della 
mediazione scolastica.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39361
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Codice
DFA ME.2.3

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini di scuola e altri 
professionisti scolastici.

Durata
8 ore-lezione.

Relatore
Paolo Ragusa, mediatore di Comunità, counselor 
e insegnante.

Termine d’iscrizione
Entro l’8 marzo 2024.

Date e orari
13 aprile 2024: 08.30-12.00/13.00-16.30.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS OPI

La gestione maieutica dei conflitti

Il conflitto ha una funzione protettiva nello sviluppo sociale dei ragazzi, con esso imparano 
a stare al mondo senza dover utilizzare la violenza. L’educazione alla gruppalità permette una 
corrispondenza possibile fra incontro e conflitto e consente che quest’ultimo possa produrre 
una nuova convivenza, senza eliminare la fatica di cercare una giusta distanza. Si mira a rinforzare 
le capacità del singolo di stare nel conflitto con competenza, uscendo dalla logica del torto 
e della ragione.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39363
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Codice
DFA 385

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo, 
di sostegno pedagogico, di materie speciali 
e di scuola speciale.

Durata
16 ore-lezione.

Relatore
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa 
e psicoterapeuta, ricercatrice associata presso 
il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Termine d’iscrizione
Entro il 6 settembre 2023.

Date e orari
27 settembre, 11 e 25 ottobre, 22 novembre 2023:
13.50-17.10.

Luogo
Da definire.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

La passione di insegnare...

Durante la pandemia il termine resilienza è stato usato a dismisura. Dalla ripresa post-pandemica 
le aziende più resilienti hanno cercato di investire sul benessere dei propri lavoratori…Ma gli 
insegnanti di cosa hanno davvero bisogno per stare bene nel loro lavoro? Ci sono modalità che si 
possono utilizzare per supportarci/sopportarci nei momenti di sconforto? Stare bene e provare 
entusiasmo nel proprio lavoro è qualcosa di innato o si può coltivare? Attraverso momenti mirati 
di confronto, riflessione e sperimentazione, verranno illustrati i principali elementi che costitui-
scono la sensazione di passione ed entusiasmo per il proprio lavoro. A tutto questo affiancheremo 
qualche strategia per incrementare la propria capacità di creare nuove rappresentazioni.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38933
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Codice
DFA ME.2.1

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini di scuola e altri 
professionisti scolastici.

Durata
8 ore-lezione.

Relatore
Davide Antognazza, docente-ricercatore 
senior Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro l’8 dicembre 2023.

Date e orari
13 gennaio 2024: 08.30-12.00/13.00-16.30.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS OPI

Le emozioni e l’intelligenza emotiva

I partecipanti approfondiscono le teorie sull’intelligenza emotiva e le abilità fondamentali quali 
autoconsapevolezza, autocontrollo e gestione emotiva. Dopo aver esplorato le ricerche più 
attuali, che comprendono anche l’ambito neuroscientifico, viene svolta una riflessione sul proprio 
vissuto sia per ritrovare nella pratica i contenuti presentati che per riconoscere, legittimare 
e approcciare le emozioni all’interno di una dinamica conflittuale, al fine di migliorare la propria 
capacità di intervenire concretamente in situazioni di grande coinvolgimento emotivo.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39360
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Codice
DFA SS.1

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo, 
di sostegno pedagogico, di materie speciali 
e di scuola speciale.

Durata
16 ore-lezione.

Relatore
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa 
e psicoterapeuta, ricercatrice associata presso 
il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 agosto 2023.

Date e orari
Prima edizione
20 settembre, 4 e 18 ottobre, 8 novembre 2023:
13.50-17.10.

Seconda edizione
31 gennaio, 21 febbraio, 6 e 27 marzo 2024: 
13.50-17.10.

Luogo
Da definire.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi di¡cili - 
livello base

Sempre di più agli insegnanti vengono richieste capacità relazionali che permettano loro di 
gestire situazioni problematiche. Come si interviene con bambini e ragazzi capaci di mettere in 
difficoltà gli adulti? Quali sono le modalità comunicative più efficaci? Verranno descritte situa-
zioni problematiche quotidiane, si presenteranno soluzioni che si sono dimostrate capaci di inne-
scare processi di cambiamento efficaci. Gli incontri saranno organizzati prevedendo che 
la parte teorica faccia continui riferimenti all’analisi dei più tipici problemi comportamentali.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38931
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> SI SE SM SMS PROF

Codice
DFA 388

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola 
elementare, di scuola media, delle scuole profes-
sionali e di scuola media superiore.

Durata
5 ore-lezione.

Relatori
Sonia Castro Mallamaci, professoressa aggiunta 
SUPSI in Didattica della storia e responsabile 
del Diploma di insegnamento per le scuole di 
maturità.
Marco Lupatini, docente-ricercatore senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Matteo Piricò, professore SUPSI ed esperto di 
scienze dell’educazione per la scuola dell’obbligo.
Andrea Plata, docente-ricercatore Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.
Lorena Rocca, professoressa SUPSI in Didattica 
della geografia e geografia umana.
Relatori tavola rotonda da definire.

Termine d’iscrizione
Entro il 25 agosto 2023.

Date e orari
15 settembre 2023: 14.00-18.30.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> Cittadinanza, cultura e società

Cittadinanza e democrazia a scuola

Per celebrare la Giornata Internazionale della Democrazia, il DFA invita per il terzo anno conse-
cutivo i docenti di tutti gli ordini scolastici a un pomeriggio di studio dedicato al tema “Cittadi-
nanza e democrazia a scuola”. Il programma prevede un momento laboratoriale iniziale e una 
tavola rotonda finale aperta al pubblico. Obiettivo è la creazione di un luogo di incontro e di scam-
bio privilegiato di idee, sinergie e collaborazioni sui temi dell’educazione alla cittadinanza e alla 
democrazia e sulle loro possibili declinazioni in ambito educativo e scientifico.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39021
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> SI SE SM

Codice
DFA 389

Destinatari
Primo incontro: docenti della scuola dell’obbligo. 
Gli incontri successivi destinati solo ai docenti 
di scuola dell’infanzia e di scuola elementare.

Durata
Docenti di scuola media
4 ore-lezione.

Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola elementare
16 ore-lezione.

Relatori
Lisa Fornara, docente senior Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI e referente 
del servizio Gender&Diversity.
Altre formatrici potrebbero essere coinvolte 
in un secondo momento.

Termine d’iscrizione
Entro il 6 settembre 2023.

Date e orari
Corso per docenti di scuola media
27 settembre 2023: 13.50-17.10.

Corso per docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare
27 settembre, 15 novembre 2023; 
21 febbraio e 17 aprile 2024: 13.50-17.10.

Luogo
Da definire.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Il genere a scuola. 
Approcci per promuovere le pari opportunità

Lavorare sull’identità e sui ruoli di genere per destrutturare gli stereotipi significa lavorare 
soprattutto a livello culturale. Il collegamento con il mondo educativo della scuola è quindi eviden-
te ed inevitabile. Questo è il motivo per cui si propone un corso per gli insegnanti, volto a sensi-
bilizzare in merito all’importanza dell’educazione al genere nelle scuole dell’obbligo. La formazione 
vorrebbe fornire al corpo insegnante degli strumenti per affrontare tematiche legate all’equità 
e alle pari opportunità in classe, oltre a competenze legate alla destrutturazione degli stereotipi di 
genere. I temi verranno affrontati in particolare da un punto di vista pedagogico, sociologico e 
storico-filosofico.

> Cittadinanza, cultura e società

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38946
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> SE SM

Codice
DFA 390

Destinatari
Docenti di scuola elementare e di scuola media.

Durata
16 ore-lezione.

Relatori
Primo giorno
Lorenza Rusconi-Kyburz, docente-ricercatrice 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

Secondo giorno
Régine Roulet, responsabile aggiunta 
della formazione Swissfire, già responsabile 
della Formazione continua Alta scuola 
pedagogica HEP BEJUNE.
Mirjam Egli Cuenat, professoressa in Didattica 
delle lingue straniere Fachhochschule 
Nordwestschweiz.
Nadia Bignasca, docente Alta scuola pedagogica 
dei Grigioni PHGR, già responsabile educazione 
scolastica Movetia.
Urs Weibel, docente Alta scuola pedagogica 
HEP BEJUNE.

Termine d’iscrizione
Entro il 10 settembre 2023.

Date e orari
30 settembre 2023: 09.00-17.00.
18 novembre 2023: 09.30-17.30.

Luogo
30 settembre 2023
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

18 novembre 2023
Movetia, Berna, E�ngerstrasse.

Osservazioni
Per partecipare alla formazione non è 
necessario avere una classe partner o aver 
già svolto uno scambio di classe.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Sensibilità interculturale, mobilità e scambi a scuola

Il corso si propone di approfondire il tema della sensibilità interculturale degli insegnanti 
in relazione con la possibilità di vivere con le proprie classi delle esperienze di mobilità. Promosso 
da Movetia, l’agenzia nazionale per gli scambi e la mobilità, il percorso è finalizzato a sostenere 
i docenti nell’organizzazione di progetti di scambio di classi in Svizzera o all’estero, con l’obiettivo 
di promuovere degli incontri interculturali impostati in modo sostenibile. Gli allievi, e gli stessi 
insegnanti, potranno così vivere delle esperienze di apprendimento che amplieranno i loro oriz-
zonti, con delle ricadute positive anche sull’insegnamento e il confronto con gruppi eterogenei.

> Cittadinanza, cultura e società

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39355
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> SE SM SS

Codice
DFA 365

Destinatari
Docenti di scuola elementare, di scuola media 
e di scuola speciale.

Durata
8 ore-lezione.

Relatori
Fabio Guarneri, responsabile progetti scuola 
éducation21.
Luana Monti Jermini, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 6 settembre 2023.

Date e orari
27 settembre 2023: 09.00-17.00.

In caso di tempo particolarmente avverso, 
comunicheremo con un giorno d’anticipo il 
posticipo dell’uscita al 4 ottobre 2023.

Luogo
Rovio e dintorni.

Osservazioni
La camminata non prevede di�coltà particolari: 
si consiglia una tenuta per l’attività all’esterno, 
scarpe comode per camminare e acqua.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> Sviluppo sostenibile

Val Mara: camminando fra orologi, agricoltura 
e storie di confine … con lo sguardo dello sviluppo sostenibile

Discosta e poco conosciuta, la valle nasconde storie, luoghi e imprese degne di essere raccontate: 
patria di costruttori ed artisti, luogo di piazzette storico-artistiche inserite nell’Inventario degli 
insediamenti da proteggere, terrazzamenti ora ricchi di biodiversità e un passato nell’orologeria.
Un laboratorio all’aperto per osservare e vivere in un’ottica interdisciplinare e sostenibile la valle 
ieri e oggi. Si camminerà alla scoperta di villaggi, natura e storie a cavallo del confine.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39051
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> SI SE SM SMS SP SS

Codice
DFA 016

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Durata
12 ore-lezione.

Relatori
Lorenzo Destefani, docente LAD CERDD.
Daniele Kueh, docente LAD CERDD.
Mattia Rossi, docente LAD CERDD.
Manuel Weiss, docente LAD CERDD.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 agosto 2023.

Date e orari
20 settembre, 4 e 25 ottobre 2023: 13.30-16.50.

Luogo
Laboratorio di Artigianato Digitale CERDD, 
via Industria 5, 6850 Mendrisio.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Artigianato digitale a scuola

Oggi usiamo sempre di più la tecnologia per realizzare, riparare o personalizzare gli oggetti, 
abbiamo dunque bisogno di rendere più democratico l’accesso allo sviluppo di competenze tipi-
che dell’ingegneria, del design e delle scienze informatiche. Fortunatamente per i docenti, 
il movimento dei Maker risponde a questo bisogno attraverso la naturale inclinazione dei giovani 
e l’efficacia dell’approccio didattico del “learning by doing”. Il making, il tinkering e l’engineering 
sono i nuovi modi attraverso i quali le persone del 21° secolo imparano. In questo corso, i docenti 
avranno occasione di scoprire il mondo dell’artigianato digitale, macchine come stampanti 3D, 
taglio laser e frese CNC e allo stesso tempo di riflettere e approfondire alcuni aspetti pedagogico-
didattici.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39149
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> SE SM

Codice
DFA 300

Destinatari
Docenti del secondo e terzo ciclo della 
scuola dell’obbligo.

Durata
9 ore-lezione.

Relatori
Lorenzo Destefani, docente LAD CERDD.
Daniele Kueh, docente LAD CERDD.
Mattia Rossi, docente LAD CERDD.
Manuel Weiss, docente LAD CERDD.

Termine d’iscrizione
Entro il 14 febbraio 2024.

Date e orari
6 e 20 marzo, 10 aprile 2024: 13.30-16.00.

Luogo
Laboratorio di Artigianato Digitale CERDD,
via Industria 5, 6850 Mendrisio.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Autopsia digitale

La tecnologia è diventata parte integrante della nostra vita, quotidianamente ci troviamo 
confrontati con apparecchiature elettroniche come cellulari, televisori, aspirapolveri, ecc… Cosa 
si nasconde all’interno di queste macchine? Durante il corso i partecipanti viaggeranno alla 
scoperta degli elementi di base dell’elettronica, della programmazione e delle fondamenta della 
robotica con l’obiettivo di scoprirne le potenzialità in ambito educativo. La robotica educativa, 
infatti, non solo permette di portare gli allievi ad una maggiore consapevolezza della tecnologia, 
ma permette loro, lavorando in un contesto multidisciplinare e cooperativo, di sviluppare 
abilità di problem-solving e di stimolare creatività e curiosità. Il corso proporrà attività calibrate 
a vari contesti educativi che spaziano dal II e III ciclo della scuola dell’obbligo.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39150
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> SI SE SM SMS SP SS

Codice
DFA 316

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Requisiti
Il corso è consigliato ai docenti 
che hanno già svolto delle prime esperienze 
con la modellazione e la stampa 3D. 

Durata
12 ore-lezione.

Relatore
Luca Montanaro, docente di scuola media.

Termine d’iscrizione
Entro il 3 aprile 2024.

Date e orari
24 aprile, 8 e 15 maggio 2024: 13.30-16.50.

Luogo
Laboratorio di Artigianato Digitale CERDD, 
via Industria 5, 6850 Mendrisio.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Blender, Shapr e stampa 3D

Rendete reali le vostre idee con l’utilizzo della stampa 3D: un corso per chi vuole approfondire 
la tecnica di modellazione 3D finalizzata alla produzione di componenti e oggetti funzionali. Ecco 
l’occasione per scoprire Blender e Shapr, due software con i quali è possibile progettare pratica-
mente qualsiasi oggetto: camme, supporti, ingranaggi, stampi, pattern, oggetti di design, tessuti 
a maglie, sono davvero vasti i campi d’applicazione che la stampa 3D ci permette d’esplorare.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39151
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> SE SM

Codice
DFA 391

Destinatari
Docenti del secondo e terzo ciclo della scuola 
dell’obbligo.

Durata
9 ore-lezione.

Relatori
Lorenzo Destefani, docente LAD CERDD.
Daniele Kueh, docente LAD CERDD.
Mattia Rossi, docente LAD CERDD.
Manuel Weiss, docente LAD CERDD.

Termine d’iscrizione
Entro il 6 marzo 2024.

Date e orari
27 marzo, 17 e 24 aprile 2024: 13.30-16.00.

Luogo
Laboratorio di Artigianato Digitale CERDD, 
via Industria 5, 6850 Mendrisio.

Osservazioni
Questo dispositivo a basso costo rappresenta 
una valida alternativa da poter sfruttare 
anche per i docenti che insegnano l’opzione 
di tecnologia in quarta media.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Coding e robotica con Micro:bit

BBC micro:bit è una scheda dotata di microcontrollore facilmente programmabile equipaggiata 
di un display LED, due pulsanti e tutta una serie di sensori integrati che permettono di interagire in 
molteplici modi con l’ambiente circostante e elaborare complessi sistemi elettronici. L’ambiente 
di programmazione visuale a blocchi (makecode.org) permette di sviluppare il pensiero computa-
zionale e i concetti fondamentali della programmazione in modo semplice e immediato. 
L’architettura di micro:bit permette di espandere il sistema integrando svariati sensori e attuatori 
e quindi di costruire robot di ogni sorta. Partendo dal presupposto che “gli insegnanti sono i più 
grandi influencer quando si tratta di coinvolgere le ragazze e i ragazzi nel mondo della program-
mazione”, questo corso articolato su tre pomeriggi farà vivere ai partecipanti dei brevi percorsi 
con micro:bit legati al mondo delle scienze, della matematica, dell’arte,… per assaggiarne il grande 
potenziale.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39164
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> SI SE SM SMS SP SS

Codice
DFA 299

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Requisiti
Computer portatile con installato 
MS Powerpoint o portatile Mac con Keynote.
Eventualmente microfono esterno 
da collegare al computer. Il dispositivo non 
deve essere obsoleto.

Durata
4 ore-lezione + 1 ora di accompagnamento 
per partecipante. L’accompagnamento 
è individuale o in piccoli gruppi.

Relatore
Christian Biasco, consulente in Media 
e Tecnologie del CERDD.

Termine d’iscrizione
Entro il 29 settembre 2023.

Date e orari
25 ottobre 2023: 13.30-16.50.

Luogo
CERDD, sede di Bellinzona, viale S. Franscini 32, 
Bellinzona.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Creare una videolezione 
con Microsoft Powerpoint o Apple Keynote

I software di presentazione MS Powerpoint e Apple Keynote consentono di creare una videole-
zione in modo molto semplice, senza bisogno di programmi di montaggio o altri software.
Durante il corso si approfondirà l’uso delle principali funzionalità di questi software che permet-
tono di produrre un video. Verranno inoltre presentati alcuni principi dei quali si deve tener 
conto nel disporre gli oggetti e per limitare il carico cognitivo.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39125
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> SI SE SM SMS SP SS

Codice
DFA 056

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Durata
12 ore-lezione.

Relatori
Lorenzo Destefani, docente LAD CERDD.
Daniele Kueh, docente LAD CERDD.
Mattia Rossi, docente LAD CERDD.
Manuel Weiss, docente LAD CERDD.

Termine d’iscrizione
Entro il 31 gennaio 2024.

Date e orari
21 e 28 febbraio, 13 marzo 2024: 13.30-16.50.

Luogo
Laboratori di Artigianato Digitale CERDD:
via Industria 5, 6850 Mendrisio
viale Stefano Franscini 32, 6501 Bellinzona.

Osservazioni
In base al numero dei partecipanti verranno 
organizzati uno o due corsi (Mendrisio e/o 
Bellinzona).

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Dalla modellazione alla stampa 3D

Ecco l’occasione per prendere contatto con la stampa 3D: un corso immediato che vuole fornire 
gli strumenti necessari, passo per passo, per iniziare a produrre degli oggetti grazie all’uso del 
computer e della stampante 3D. Durante il corso verranno alternati momenti dedicati alla model-
lazione 3D con software che possono essere utilizzati dalle scuole elementari fino alle superiori 
ad altri dedicati alla preparazione dei file per la stampa e gestione della stampante 3D.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39155
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Codice
DFA 303

Destinatari
Docenti di scuola elementare (secondo ciclo)
e docenti di scuola media.

Durata
6 ore-lezione.

Relatori
Lorenzo Destefani, docente LAD CERDD.
Daniele Kueh, docente LAD CERDD.
Mattia Rossi, docente LAD CERDD.
Manuel Weiss, docente LAD CERDD.

Termine d’iscrizione
Entro il 6 marzo 2024.

Date e orari
27 marzo e 17 aprile 2024: 13.30-16.00.

Luogo
Laboratorio di Artigianato Digitale CERDD, 
viale Stefano Franscini 32, 6501 Bellinzona.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Fabbrica il tuo pezzo di Lego

Chissà a quanti amanti del Lego è capitato di non avere il pezzo adatto per completare la propria 
costruzione? Questo accade anche a chi usa a scuola i kit Lego Mindstorms EV3 o più semplice-
mente a chi sfrutta gli elementi Lego per attività con i propri allievi. Questo corso offre la possibilità 
di immaginare, sviluppare e creare dei nuovi pezzi unici compatibili con il codice Lego Technic. 
Utilizzando la piattaforma gratuita di Tinkercad i partecipanti potranno disegnare le proprie forme 
e realizzarle attraverso la stampa 3D e il taglio laser. Al termine di questo corso inoltre i docenti 
del Laboratorio di Artigianato Digitale si mettono a disposizione per accompagnare docenti e al-
lievi, anche a distanza, nello sviluppo di nuove modellazioni o disegni e nella realizzazione di 
nuovi prototipi.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39158
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> SM SMS

Codice
DFA 394

Destinatari
Docenti di scuola media e di scuola media 
superiore.

Durata
3 ore-lezione.

Relatore
Christian Biasco, consulente in Media 
e Tecnologie del CERDD.

Termine d’iscrizione
L’accesso al corso è libero nei due mesi 
di apertura della sessione. 

Date e orari
La durata di una sessione è di 2 mesi. 
Sono previste due sessioni annuali: 
◆ una nel primo semestre da inizio ottobre 

a fine novembre;
◆ una nel secondo semestre da inizio febbraio 

a fine marzo.

Modalità di certificazione
Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza 
al corso è necessario svolgere un quiz a risposte 
multiple, conseguendo un risultato uguale o su-
periore al limite posto per la su�cienza. 

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Il Diritto d’autore a scuola

Il corso online permette al corsista di costruirsi una formazione personalizzata, certificando, 
attraverso lo svolgimento di un compito finale, l’approfondimento dei contenuti e il raggiungi-
mento degli obiettivi del corso. Al corsista viene pure garantita un’assistenza a distanza per 
mezzo di un forum nel quale è possibile porre domande specifiche, alle quali rispondono degli 
esperti coinvolti nel corso. Nel corso online è pure a disposizione una documentazione libera-
mente utilizzabile.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39127
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Codice
DFA 153

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Durata
12 ore-lezione.

Relatori
Lorenzo Destefani, docente LAD CERDD.
Daniele Kueh, docente LAD CERDD.
Mattia Rossi, docente LAD CERDD.
Manuel Weiss, docente LAD CERDD.

Termine d’iscrizione
Entro il 1 novembre 2023.

Date e orari
22 novembre, 6 e 13 dicembre 2023: 13.30-16.50.

Luogo
Laboratorio di Artigianato Digitale CERDD, 
via Industria 5, 6850 Mendrisio.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Il plotter da taglio in aula

L’obiettivo generale del corso è mostrare le potenzialità che offre una macchina plotter all’interno 
di possibili percorsi didattici. Il plotter da taglio è uno strumento molto versatile: lo si può trovare 
in un laboratorio di artigianato digitale ma è facile immaginare anche un suo inserimento in un’aula
scolastica. Per plotter si intende una tagliatrice controllata da un computer in grado di realizzare 
un’infinità di lavorazioni su materiali di vario genere. I docenti verranno accompagnati nell’utilizzo
 di alcuni software di disegno vettoriale e nella gestione della macchina. Durante il corso si 
potranno realizzare per esempio: adesivi, stencil, decorazioni, layout per circuiti elettrici e tanto 
altro ancora.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39161
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Codice
DFA 302

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Durata
9 ore-lezione.

Relatori
Lorenzo Destefani, docente LAD CERDD.
Daniele Kueh, docente LAD CERDD.
Mattia Rossi, docente LAD CERDD.
Manuel Weiss, docente LAD CERDD.

Termine d’iscrizione
Entro il 14 febbraio 2024.

Date e orari
6 e 20 marzo, 10 aprile 2024: 13.30-16.00.

Luogo
Laboratorio di Artigianato Digitale CERDD, 
viale Stefano Franscini 32, 6501 Bellinzona.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Il taglio laser come strumento didattico

Negli ultimi anni l’industria del laser ha rivolto la sua attenzione al mondo dell’educazione, 
progettando macchine taglio laser dalle dimensioni sempre più compatte e dal facile utilizzo. 
Le scuole possono così finalmente accedere ad una tecnologia che era ad uso esclusivo dei 
professionisti. Grazie a queste macchine è possibile tagliare ed incidere con grande precisione 
e velocità diversi materiali permettendo una prototipazione rapida delle proprie idee. 
Il percorso formativo fornirà le basi di disegno vettoriale grazie a software gratuiti che permet-
teranno la realizzazione di vari artefatti. I partecipanti potranno, attraverso le varie attività 
proposte, scoprire la versatilità di questo strumento per essere sfruttato in più discipline come 
l’italiano, le arti plastiche o le scienze.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39162
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Codice
DFA 393

Destinatari
Docenti di scuola media e di scuola media 
superiore.

Durata
9 ore-lezione.

Relatori
Luca Botturi, professore SUPSI in Media 
in educazione.
Loredana Addimando, docente-ricercatrice 
senior Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 17 gennaio 2024.

Date e orari
7, 21 e 28 febbraio 2024: 13.30-16.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno o PalaCinema di Locarno.

Osservazioni
www.loisresearch.org

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Insegnare la ricerca online

Cercare e selezionare buone informazioni è una competenza fondamentale tanto per la scuola 
quanto per la vita quotidiana. Cercare informazioni online non significa però solo “chiedere 
a Google”: la definizione delle parole-chiave, l’interpretazione dei risultati dei motori di ricerca, 
l’organizzazione del proprio tempo di ricerca, l’abilità di leggere criticamente, ecc., sono 
aspetti sui quali è possibile lavorare esplicitamente in classe. A partire dai risultati di un progetto 
del Fondo Nazionale Svizzero, in questo corso approfondiremo il tema della ricerca online 
e sperimenteremo alcuni strumenti didattici (schede, compiti di ricerca, strumenti online, ecc.) 
volti a migliorare le competenze di ricerca e l’autoconsapevolezza degli allievi.

https://loisresearch.org/
https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38944
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Codice
DFA 297

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Durata
8 ore-lezione e 5 ore di accompagnamento.
L’accompagnamento è individuale o in piccoli 
gruppi.

ECTS
1 ECTS.

Relatore
Christian Biasco, consulente in Media 
e Tecnologie del CERDD.

Termine d’iscrizione
Entro il 15 settembre 2023.

Date e orari
11 e 18 ottobre 2023: 13.30-16.50.

Luogo
CERDD, sede di Bellinzona, viale S. Franscini 32, 
6500 Bellinzona.

Modalità di certificazione
Realizzazione di un’anteprima del video didattico 
progettato durante il corso.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Progettare un video didattico

La realizzazione di un video didattico efficace richiede una progettazione accurata attraverso 
la scrittura di un copione e la produzione di uno storyboard. Durante il corso si approfondiranno 
le fasi di progettazione di un video didattico efficace, permettendo al corsista di sviluppare 
un proprio progetto su un tema di suo interesse. A conclusione dei due momenti formativi in pre-
senza, il corsista potrà richiedere un accompagnamento individuale per la messa a punto del 
progetto.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39129
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Codice
DFA 395

Destinatari
Docenti di scuola media e di scuola media 
superiore.

Durata
12 ore-lezione e un momento facoltativo dove 
i partecipanti potranno beneficiare di uno spor-
tello online per porre domande al formatore.

ECTS
1 ECTS.

Relatore
Masiar Babazadeh, docente-ricercatore 
Dipartimento formazione e apprendimento 
e Dipartimento tecnologie innovative 
SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 13 settembre 2023.

Date e orari
Corso
4 e 18 ottobre 2023; 24 gennaio 2024: 14.00-17.20.

Sportello online
29 novembre 2023: 14.00-17.20. 

Luogo
Da definire.

Modalità di certificazione
Redazione di un documento di testo professio-
nale che descrive un’attività da svolgere in classe.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Scrivere testi scientifici con LaTeX: introduzione

LaTeX è un formattatore di testi open source che permette la redazione di documenti di ogni 
genere con qualsiasi editor di testo. Il corso offre un’introduzione a LaTeX tramite esempi pratici 
che mostreranno la flessibilità del formattatore. L’obiettivo è quello di gettare le basi utili ad un 
lavoro il più possibile autonomo ed efficace con il software. L’applicativo è particolarmente indi-
cato per docenti di matematica e scienze sperimentali. Permette infatti di impaginare corret-
tamente qualsiasi linguaggio scientifico secondo il principio “quello che vedi è ciò che intendi”.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38940
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Codice
DFA 396

Destinatari
Docenti di scuola media e di scuola media 
superiore.

Requisiti
È richiesta una conoscenza iniziale di LaTeX. 

Durata
8 ore-lezione e 2 momenti facoltativi dove 
i partecipanti potranno beneficiare di uno spor-
tello online per porre domande al formatore.

ECTS
1 ECTS.

Relatore
Masiar Babazadeh, docente-ricercatore 
Dipartimento formazione e apprendimento 
e Dipartimento tecnologie innovative 
SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 31 gennaio 2024.

Date e orari
Corso
21 febbraio e 8 maggio 2024: 14.00-17.20.

Sportello online 
6 marzo e 10 aprile 2024: 14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Modalità di certificazione
Redazione di un documento di testo professio-
nale che descrive un’attività da svolgere in classe. 
Il testo deve includere alcuni degli argomenti 
sviluppati in classe.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Scrivere testi scientifici con LaTeX: approfondimento

Il corso è orientato a partecipanti che conoscono già le basi di LaTeX con lo scopo di approfondire 
la formattazione di testi scientifici impaginati correttamente con formule (geometriche 
e non), grafici, immagini bidimensionali e tridimensionali (solidi), andando a distaccarsi dal disegno 
di GeoGebra.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/38941
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Codice
DFA 317

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Durata
12 ore-lezione.

Relatore
Luca Montanaro, docente di scuola media.

Termine d’iscrizione
Entro il 6 settembre 2023.

Date e orari
27 settembre, 18 ottobre e 8 novembre 2023:
13.30-16.50.

Luogo
Laboratorio di Artigianato Digitale CERDD, 
via Industria 5, 6850 Mendrisio.

Osservazioni
Il corso è consigliato ai docenti che hanno 
già svolto delle prime esperienze con la 
modellazione e la stampa 3D.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Tinkercad e stampa 3D

Questo corso è consigliato ai docenti che hanno già fatto delle “piccole” esperienze con la 
modellazione e la stampa 3D e che hanno voglia di cimentarsi nell’ideazione e realizzazione di 
oggetti personalizzati che li possano aiutare nella propria professione: solidi regolari scom-
ponibili (MAT), modellini d’arredo (EAP), palette geografiche (GEO), sono solo alcuni degli infiniti 
supporti didattici che possono rendere più stimolante l’apprendimento e… l’insegnamento!

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39169
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Codice
DFA NX.6.3

Destinatari
Docenti di scuola elementare e di scuola media.

Requisiti
Ai partecipanti non è richiesta nessuna cono-
scenza preliminare in ambito tecnologico 
e/o informatico. Per lo svolgimento del modulo 
è necessario essere professionalmente attivi 
come docenti di scuola elementare, scuola me-
dia o altre scuole con allievi nella fascia di età 
della scuola dell’obbligo.

Durata
36 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS.

Relatori
Sandra Bernaschina, docente-ricercatrice Diparti-
mento tecnologie innovative SUPSI.
Roberto Guidi, docente-ricercatore Dipartimento 
tecnologie innovative SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 23 agosto 2023.

Date e orari
13 e 27 settembre, 11 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre, 
6 e 20 dicembre 2023; 10 gennaio 2024: 14.00-17.20.

Luogo
Campus SUPSI Viganello.
Alcune lezioni potrebbero tenersi online.

Modalità di certificazione
La certificazione consiste nell’adattare e realiz-
zare con i suoi allievi una delle attività didattiche 
presentate nel corso e produrre al termine un 
breve riscontro su quanto realizzato all’interesse 
dei docenti del corso.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Robotica educativa.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Lego Mindstorm base: costruzione, programmazione 
e applicazioni didattiche con il robot della Lego

In questo corso viene introdotto il robot della Lego, l’EV3 o il suo successore lo Spike. I partecipanti 
apprenderanno l’utilizzo corretto del robot, proveranno le diverse modalità di programmazione 
e avranno modo di conoscere diverse esperienze didattiche che sono state progettate e/o realiz-
zate con questo sistema. Questo corso è pensato soprattutto per i docenti delle scuole medie.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39178
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Codice
DFA NX.6.1

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola 
elementare, di scuola media, di sostegno 
pedagogico e di scuole speciali.

Requisiti
Ai partecipanti non è richiesta nessuna 
conoscenza preliminare in ambito tecnologico 
e/o informatico. Per lo svolgimento del 
modulo è necessario essere professionalmente 
attivi come docenti della scuola dell’obbligo.

Durata
36 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS.

Relatori
Masiar Babazadeh, docente-ricercatore 
Dipartimento formazione e apprendimento 
e Dipartimento tecnologie innovative 
SUPSI.
Christian Giang, docente-ricercatore 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI – EPFL.

Lucio Negrini, professore SUPSI in Tecnologie 
in educazione.
Altri da definire.

Termine d’iscrizione
Entro il 3 gennaio 2024.

Date e orari
24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 6 e 20 marzo, 
10 e 24 aprile, 8 e 22 maggio 2024: 14.00-17.20.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e appren-
dimento, Locarno. Alcune lezioni potrebbero 
tenersi online.

Modalità di certificazione
La modalità di certificazione consiste nel realiz-
zare con i suoi allievi una delle attività didattiche 
presentate e produrre un breve riscontro su 
quanto realizzato.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Robotica educativa.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Thymio II: programmazione e applicazioni didattiche 
con il Thymio II (da VPL a Aseba)

In questo corso viene introdotto il robot sviluppato dal Politecnico di Losanna, il Thymio II. 
I partecipanti apprenderanno l’utilizzo corretto del robot, proveranno le diverse modalità di pro-
grammazione e avranno modo di conoscere diverse esperienze didattiche che sono state proget-
tate e/o realizzate con questo sistema.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39177
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> DPP

Codice
DFA DPP.2.1

Destinatari
Docenti di pratica professionale.

Requisiti
Aver già frequentato il CAS Docente 
di pratica professionale o essere iscritto 
al CAS Docente di pratica professionale 
nella formazione dei docenti.

Durata
12 ore-lezione.

Relatori
Valentina Giovannini, docente-ricercatrice Dipar-
timento formazione e apprendimento SUPSI.
Luciana Castelli, professoressa SUPSI in Benessere
nei sistemi educativi.

Termine d’iscrizione
Entro il 6 settembre 2023.

Date e orari
27 settembre 2023: 09.00-12.20.
28 settembre 2023: 09.00-17.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Osservazioni
Il corso è valido per il Certificate of Advanced 
Studies in Docente di pratica professionale nella 
formazione dei docenti.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Apprendimento e accompagnamento

Questo corso introduce i temi dell’apprendimento-insegnamento e dell’accompagnamento 
e della loro relazione reciproca. In questo corso si affronteranno i modelli attuali di apprendi-
mento-insegnamento e accompagnamento (pratiche, posture e ruoli), si analizzeranno i pro-
cessi di sviluppo e apprendimento e si rifletterà sulla relazione fra i suddetti aspetti e il proces-
so di accompagnamento. Il corso prevede sia dei momenti di attivazione dei partecipanti, sia dei 
momenti di presentazione di contenuti da parte dei formatori, sia dei momenti di condivisione 
e messa in comune con tutto il gruppo.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39295
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> DPP

Codice
DFA DPP.2.2

Destinatari
Docenti di pratica professionale.

Requisiti
Aver già frequentato il CAS Docente di pratica 
professionale o essere iscritto al CAS 
Docente di pratica professionale nella forma-
zione dei docenti.

Durata
12 ore-lezione.

Relatore
Andrea Allione, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI e formatore 
autorizzato Gordon Training International, 
già formatore dei formatori italiani dal 2007 
al 2013.

Termine d’iscrizione
Entro l’8 gennaio 2024.

Date e orari
29 gennaio 2024: 09.00-17.00.
31 gennaio 2024: 09.00-12.20.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Osservazioni
Il corso è valido per il Certificate of Advanced 
Studies in Docente di pratica professionale nella 
formazione dei docenti.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

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? La giornata intende proporre ai partecipanti un approfon-
dimento 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 proporran-
no alcuni modelli della letteratura relativa all’accompagnamento, allo scopo di ispirare i partecipan-
ti 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.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39296
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> DPP

Codice
DFA DPP.2.3

Destinatari
Docenti di pratica professionale.

Requisiti
Aver già frequentato il CAS Docente di pratica 
professionale o essere iscritto al CAS 
Docente di pratica professionale nella forma-
zione dei docenti.

Durata
12 ore-lezione.

Relatore
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa 
e psicoterapeuta, ricercatrice associata presso 
il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Termine d’iscrizione
Entro il 19 febbraio 2024.

Date e orari
11 marzo 2024: 09.00-17.00.
13 marzo 2024: 09.00-12.20.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Osservazioni
Il corso è valido per il Certificate of Advanced 
Studies in Docente di pratica professionale nella 
formazione dei docenti.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

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.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39358
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> DPP Maps

Codice
DFA DPP.2.4

Destinatari
Docenti di pratica professionale attivi 
sul dispositivo Master in Pedagogia specializzata 
e didattica inclusiva.

Requisiti
Essere in corso di svolgere il CAS Docente 
di pratica professionale nella formazione dei 
docenti.

Durata
12 ore-lezione.

Relatore
Laura Rusconi, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI e responsabile Master 
in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva.

Termine d’iscrizione
Entro il 31 ottobre 2023.

Date e orari
21 novembre 2023: 09.00-17.00.
22 novembre 2023: 09.00-12.20.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Osservazioni
Il corso è valido per il Certificate of Advanced 
Studies in Docente di pratica professionale nella 
formazione dei docenti.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Partecipare alla certificazione delle competenze

Cosa significa accompagnare e valutare i docenti in formazione (DIF) 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 Docente di 
Pratica Professionale alla conoscenza e padronanza del profilo di competenze previsto dal corso 
di laurea sul quale è attivo fornendogli strumenti necessari ad accompagnare il DIF nel conso-
lidamento progressivo del proprio profilo professionale.

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/39357
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Supervisioni pedagogiche tematiche

L’educazione è un aspetto centrale della vita umana, tenuto conto delle sue ripercus-
sioni sullo sviluppo degli individui a più livelli. Nella scuola, i docenti svolgono un ruolo 
fondamentale che, secondo Blandino (2012), si dispiega su tre livelli: il raggiungimen-
to degli obiettivi di apprendimento, la creazione di relazioni positive con gli allievi e il 
rapporto con il gruppo-classe. Il docente svolge un compito complesso e mutevole, 
confrontandosi quotidianamente con l’evoluzione della società, impegnato in dinami-
che che coinvolgono numerosi attori. Di conseguenza, gli è richiesto un aggiorna-
mento regolare, nell’ambito delle pratiche didattiche, sia nell’acquisizione di strumenti 
per accompagnare i singoli e il gruppo in percorsi di apprendimento orientati al futuro.

Per rispondere alle richieste di accompagnamento e condivisione segnalate da docenti 
di di�erenti ordini scolastici, viene proposto un sistema di supervisioni pedagogiche 
incentrato su alcune specifiche tematiche che suscitano frequentemente interesse. Le 
supervisioni pedagogiche hanno lo scopo di o�rire uno spazio di riflessione, partendo 
dalla narrazione delle esperienze e dagli elementi contestuali, con lo scopo di co-costru-
ire percorsi educativi e didattici complementari a quelli messi in atto in classe. Non 
si tratta quindi di o�rire delle “ricette” passe-partout, quanto piuttosto di creare insieme
le condizioni che possono favorire dei cambiamenti sostenibili, orientati alla risposta
ai bisogni e al raggiungimento degli obiettivi dei docenti convolti, attraverso una rifles-
sione comune.

Modalità di attivazione delle supervisioni pedagogiche
La richiesta di supervisione è da inoltrare in forma scritta all’indirizzo dfa.fc@supsi.ch,
indicando l’argomento specifico per cui si richiede una supervisione e i percorsi 
formativi già seguiti in tale ambito.
Un percorso di supervisione ha una durata massima di 10 ore suddivise indicativamen-
te su 5 incontri. Nel caso in cui emergesse la necessità di continuare il lavoro una volta 
esaurite le ore a disposizione, è possibile richiedere l’attivazione di ulteriori 10 ore di 
supervisione attraverso una richiesta scritta e motivata. Le ore di supervisione posso-
no essere attribuite fino all’esaurimento del monte ore a disposizione per tale servizio, 
stabilito in accordo con la Divisione della Scuola.

Argomenti delle supervisioni
Le supervisioni pedagogiche sono incentrate su tre argomenti specifici, presentati 
nelle pagine seguenti: (1) le classi inclusive, (2) la gestione dei comportamenti sfidanti 
e (3) l’accoglienza di allievi dal vissuto migratorio.

mailto:dfa.fc%40supsi.ch?subject=
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Supervisione pedagogica sul ruolo docente nelle classi 
inclusive

Il termine classi inclusive descrive degli ambienti scolastici contraddistinti dalla “fusione 
fra classi regolari e speciali e la co-docenza dei rispettivi loro insegnanti titolari”. 
Questo tipo di classe rappresenta un’innovazione pedagogica e didattica per il Ticino 
e implica “la creazione di gruppi-classe spiccatamente eterogenei”, con un numero 
significativo di allievi che presenta un bisogno di attenzioni educative particolari e so-
stanziali (Mainardi & Giovannini, 2020, p. 6). Questa tipologia di classe, oltre a com-
portare la messa in atto di pratiche pedagogico-didattiche e�caci e sovente persona-
lizzate, prescrive la co-docenza e l’integrazione di altre figure scolastiche di supporto. 
DIverse ricerche mettono in evidenza i benefici del co-insegnamento per gli allievi, 
gli/le docenti e la scuola (Tremblay, 2012, 2013, 2015). Questa osservazione, per quanto 
attiene al territorio ticinese, si accompagna al fatto che gli insegnanti attivi nelle 
classi inclusive segnalano una maggior complessità rispetto all’insegnamento nelle 
classi ordinarie, legata, per esempio, alla necessità di co-programmazione, concer-
tazione e collaborazione (Mainardi & Giovannini, 2020). Vi sono inoltre di�erenti moda-
lità di praticare la co-docenza, che Friend & Cook (2007) distinguono in sei configu-
razioni principali, sovente utilizzate in maniera non consapevole e non orientata allo 
sfruttamento dei vantaggi che possono derivare dalle scelte operate.

La supervisione pedagogica è orientata a: 
◆ accompagnare la riflessione intorno alla pratica educativa e al sapere pedagogico

nel contesto delle classi inclusive;
◆ accompagnare la riflessione su strategie e pratiche utili a sostenere processi colla-

borativi;
◆ accompagnare la riflessione su strategie utili a sostenere pratiche didattiche e�ca-

ci in contesti eterogenei.

Criteri per attivare la supervisione pedagogica
Per l’attivazione di una supervisione è richiesto come prerequisito la presenza simul-
tanea di tutti i docenti titolari di classe (SI / SE), rispettivamente di almeno il docente 
di classe e due altri docenti di materia oltre ai docenti specializzati (SM). 
SI richiede inoltre di concordare e comunicare per quali degli ambiti sopraesposti si 
richiede la supervisione.
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Supervisione pedagogica sulla gestione dei comporta-
menti sfidanti in classe

La gestione del comportamento degli allievi viene spesso segnalata dagli insegnanti 
come la parte più impegnativa del lavoro e, paradossalmente, quella in cui sentono 
di avere meno strumenti. Le di�coltà legate alla gestione del comportamente sono, 
inoltre, citate tra i principali fattori causa di born-out e di abbandono precoce della 
professione (Scott & Nakamura, 2023). Si tratta quindi di un aspetto fondamentale del
lavoro di docente, a cui va posta un’attenzione specifica, per via delle ripercussioni 
che può avere sul clima di classe e la qualità dell’insegnamento proposto (Gaudreau, 
2017). Per quanto riguarda la gestione della classe, può essere strategico fare riferi-
mento ai modelli d’intervento a tre livelli (Horner et al., 2010; Gaudreau, 2017). Il livello 
1 concerne le misure universali che mirano a garantire un insegnamento e�cace a 
tutti gli studenti, il livello 2 comprende interventi mirati per piccoli gruppi di allievi che 
necessitano di supporti aggiuntivi, mentre il livello 3 comprende interventi intensivi 
e di sostegno personalizzati.

Le supervisioni pedagogiche sono aperte ai docenti che incontrano delle di�coltà 
nella gestione dei comportamenti messi in atto nella propria classe e che sono interes-
sati a riflettere sulle proprie pratiche didattico-educative e ad apportare delle mo-
difiche nel proprio ambiente scolastico. Il focus del lavoro si concentrerà sui tre livelli 
descritti sopra, con un’attenzione sia alle misure universali che agli interventi mirati 
in piccolo gruppo o personalizzati. Ogni percorso sarà co-costruito in collaborazione 
con i docenti coinvolti, nel rispetto della sostenibilità e delle competenze pregresse, 
partendo da una fase di valutazione della situazione, seguita da una di pianificazione 
degli interventi.

La supervisione pedagogica è orientata a: 
◆ accompagnare la riflessione attorno alle pratiche pedagogiche e didattiche 

incentrate sulla gestione della classe e dei comportamenti sfidanti, in un’ottica 
di prevenzione primaria e di interventi universalmente validi; 

◆ accompagnare la riflessione sulla ricerca delle possibili funzioni dei comportamenti 
sfidanti e sulla scelta e mantenimento di strategie di intervento e�caci e sostenibili 
da adottare in classe.

Criteri per attivare la supervisione pedagogica:
◆ è richiesto come prerequisito l’avere frequentato almeno un corso incentrato sulla

gestione della classe e/o dei comportamenti sfidanti;
◆ in caso di co-docenze, è raccomandata la partecipazione di tutta l'equipe;
◆ si richiede di comunicare per quali degli ambiti sopraesposti si richiede la supervi-

sione.
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Supervisione pedagogica sull’accoglienza e l’inclusione 
di allievi con vissuto migratorio

Metà della popolazione ticinese ha un passato migratorio diretto o indiretto e, tra gli 
allievi della scuola dell’obbligo, un quarto è di cittadinanza straniera, mentre un quinto 
apprende l’italiano a scuola. In alcuni contesti, la concentrazione di famiglie con vis-
suto migratorio è all’origine di un’eterogeneità socioculturale e linguistica particolar-
mente importante, che rappresenta di per sé una sfida nel raggiungimento degli 
obiettivi educativi che orientano il lavoro nella scuola. A questo si aggiunge la diversità 
degli allievi con vissuto migratorio: c’è chi fugge dall’oggi al domani e chi ha pianifica-
to il viaggio da tempo, chi ha conosciuto una forma di istituzione scolastica e chi non 
è mai andato a scuola, chi parla tre lingue e chi conosce solo la sua lingua di origine, 
chi ha un progetto migratorio chiaro e chi non sa quanto si fermerà. Ogni migrazione 
implica una perdita, la cui elaborazione è spesso simile a quella del lutto (Métraux, 
2015), e a cui si aggiungono talvolta altri elementi che contribuiscono a infragilire la 
situazione dell’allievo. Per l’insegnante si presenta quindi la necessità di adeguare 
costantemente l’intervento, facendo prova di sensibilità, di attenzione e di capacità 
di mettersi in gioco anche nei confronti di sé stesso, dei propri valori e certezze. 
I flussi migratori globali conducono a un rinnovamento “sotto il segno dell’incertezza” 
(Sanchez-Mazas, Changkakoti & Mottet, 2018): di fronte a situazioni che innescano 
sentimenti come disorientamento, inadeguatezza o frustrazione, nuove piste di svilup-
po contribuiscono all’arricchimento e al benessere degli insegnanti e dei loro allievi.

La supervisione pedagogica è orientata a:
◆ approfondire l’analisi del gruppo-classe e/o della situazione di un allievo in parti-

colare, privilegiando uno sguardo attento alla diversità socioculturale e linguistica;
◆ accompagnare la riflessione in merito alle modalità di intervento attuate, ai loro

benefici e alle problematiche incontrate, esplorando possibili piste di sviluppo;
◆ accompagnare la riflessione in merito ai fattori socioculturali, economici e politici

che possono influenzare i percorsi degli allievi con vissuto migratorio;
◆ fornire elementi teorico-concettuali a sostegno di pratiche pedagogiche e didatti-

che che favoriscono l’accoglienza e l’inclusione di allievi con vissuto migratorio.

Criteri per attivare la supervisione pedagogica
Come prerequisito si richiede di avere frequentato almeno un corso incentrato 
sull’accoglienza di allievi con vissuto migratorio. È possibile richiedere una supervisione 
individuale o di gruppo.
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La Formazione continua al vostro servizio:
strumenti e metodologie per facilitare il lavoro 
di gruppi grandi e piccoli

Come consolidare i gruppi di lavoro? Come trovare soluzioni nuove e condivise in 
maniera partecipativa? Come lanciare un nuovo progetto in maniera creativa e gene-
rativa? Come elaborare un nuovo progetto educativo condiviso in seno all’istituto 
scolastico? Come trovare strategie e principi d’azione in situazioni di�cile o complesse?

Sempre più spesso nella nostra quotidianità ci troviamo confrontati con problemati-
che complesse che per essere comprese a fondo e risolte positivamente richiedono la 
partecipazione e l’intervento di più professionisti. Questi scenari sono spesso carat-
terizzati dall’incertezza e dalla variabilità e di�cilmente presentano soluzioni lineari 
e ordinarie. Richiedono piuttosto piste operative nuove e creative, da raggiungere 
possibilimente in tempi rapidi.

In risposta all’emerge di queste situazioni, sono stati sviluppate degli strumenti e del-
le metologie che si prefiggono di facilitare il processo di riflessione e di risoluzione, 
valorizzando le competenze del singolo e del gruppo, favorendo la partecipazione e la 
responsabilità collettiva.

Un team di docenti-facilitatori del DFA è disponibile per accompagnare singoli docen-
ti, gruppi di insegnanti, collegi docenti, classi di allievi o altre assemblee nella rifles-
sione e nella risoluzione di problematiche o sfide o nell’elaborazione di nuovi progetti. 

In particolare, proponiamo le seguenti metodologie di lavoro:
◆ Lego Serious Play, particolarmente adatta a gruppi fino a 15 persone;
◆ World Café, particolarmente adatta per gruppi da 12 a 50 persone;
◆ Open Space Technology, particolarmente adatta per grandi gruppi (da 30 persone);
◆ Mappe dei talenti, particolarmente adatta per équipe pedagogiche (sedi scolastiche,

gruppi di docenti);
◆ Supervisioni pedagogiche individuali o di gruppo su tematiche mirate.

Nelle prossime pagine, illustriamo potenzialità e finalità di queste metodologie. 
Le persone interessate possono rivolgersi a dfa.fc@supsi.ch per maggiori informazioni 
e definire una consulenza.

mailto:dfa.fc%40supsi.ch?subject=
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Lego® Serious Play® (LSP®): uno strumento per costruire
insieme risultati e soluzioni concrete

Lego® Serious Play® (LSP) è un approccio e�cace, innovativo e creativo e che aiuta 
a condividere le proprie idee e intuizioni tramite l’uso dei mattoncini Lego®. 

Basato su un solido fondamento scientifico (il costruttivismo di Piaget, le nuove 
scoperte delle neuroscienze e il costruzionismo di Papert) LSP® si avvale dei matton-
cini Lego® per stimolare le persone a “pensare attraverso le mani”, creando meta-
fore in 3D che hanno la funzione di rappresentare gli aspetti su cui si vuole ragionare, 
attraverso il racconto di storie sulla costruzione. La potenza del metodo consente 
a tutti, anche a chi non ha dimestichezza con i mattoncini, di visualizzare in tempi mol-
to rapidi gli elementi chiave legati a una situazione problematica e alle possibili piste 
di soluzione.

Il metodo permette di prendere decisioni su temi complessi, sostenendo la squadra 
nel proesso di allineamento in merito agli obiettivi da fissare, in maniera libera da 
pregiudizi. In contesto scolastico, questa metodolgia può facilitare lo sviluppo di un 
progetto d’istituto condiviso, la progettazione di nuovi percorsi didattici, favorire la 
condivisione sugli aspetti fondanti di una disciplina scolastica, sviluppare strategie per 
gestire una situazione di�cile o complessa.

Durante i workshop, il facilitatore “lancia una sfida” ponendo una domanda alla quale 
i partecipanti dovranno rispondere costruendo il loro modello con i mattoncini. Poi, 
ciascuno racconterà il proprio modello utilizzando le metafore. La chiave della meto-
dologia sta nello stimolo coordinato dei tre sistemi con cui ogni individuo interpreta 
la realtà: visivo, uditivo e cinestetico. Attraverso l’uso dei mattoncini, infatti, è possibile 
costruire scenari reali all’interno dei quali le persone si orientano tra le situazioni da 
risolvere, per identificare la radice di un problema. 

La metodologia LSP® permette di:
◆ mostrare rapidamente le proprie idee;
◆ concedere lo stesso spazio alle intuizioni di tutti i partecipanti;
◆ verificare reali scenari di team, senza pressioni;
◆ coinvolgere tutti sullo stesso piano, per creare fiducia nel gruppo di lavoro;
◆ ra�orzare il team con un linguaggio unico e condiviso;
◆ trovare soluzioni innovative.

La metodologia consente inoltre di raggiungere risultati eccellenti in tempi molto 
rapidi, come diversi casi hanno già dimostrato. Si presta particolarmente bene a grup-
pi composti da 4 fino a 14 persone.
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World Café: l’informalità e la spontaneità che generano
confronto e idee creative

Sin da quando i nostri antenati si radunavano intorno al fuoco, parlarsi è stato fon-
damentale per a�rontare questioni importanti o semplicemente per confortarsi 
su temi, problemi, cambiamenti. Ispirandosi al valore e alla generatività degli incontri 
informali tra le persone, il World Café è un metodo semplice ed e�cace nel dar vita 
a conversazioni spontanee, vivaci e costruttive, su questioni e temi che riguardano la 
vita di un’organizzazione o di una comunità. 

L’obiettivo del World Café è mettere a disposizione la forza delle conversazioni infor-
mali al fine di mobilitare pensieri e risorse, produrre apprendimenti, condividere 
conoscenze e, infine, generare cambiamento. Secondo la teorizzazione alla base di 
questo strumento, l’evoluzione delle idee in un World Cafè si realizza attraverso 
l’invito che viene fatto a tutti i partecipanti di muoversi in tempi piuttosto ristretti da 
un gruppo di discussione all’altro.

Viene allestita un’ambientazione informale ed accogliente di un ca�è, con tavolini 
adatti ad ospitare piccoli sottogruppi di confronto (dalle 4 alle 8 persone). I tavolini 
sono disposti in modo libero in una stanza e sono dotati di tovaglie bianche, sulle 
quali si annota, disegna, scrive per rappresentare le idee.

L’intero processo può durare da un’ora e mezza a quattro ore. I partecipanti, che devono 
essere come minimo 12, discutono i temi in piccoli gruppi, seduti intorno ai diversi 
tavoli, per sessioni consecutive. A intervalli regolari, i partecipanti ruotano da un tavolo 
all’altro costituendo così nuovi gruppi. Presso ogni tavolo rimane un oste (facilita-
tore), che modera la discussione e la sintetizza per il gruppo successivo. Il processo si 
conclude con una sessione plenaria in cui agli interventi di restituzione dei facilita-
tori si aggiungono le considerazioni dei singoli partecipanti.

In un World Cafè può essere proposta una sola domanda per stimolare la discussione, 
oppure una serie di stimoli posti in una successione temporale. Risulta dunque crucia-
le la scelta delle domande che orienteranno il workshop. 

La metodologia World Cafè permette di:
◆ essere proposta come singolo workshop, o all’interno di convegni, congressi 

ed eventi formativi;
◆ condividere conoscenze e sviluppare idee innovative;
◆ allargare il processo di dialogo a gruppi di persone anche numerosi;
◆ facilitare lo scambio di idee e approfondire legami e relazioni.
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Open Space Technology: libertà e responsabilità 
che generano confronto e idee creative

L’Open Space è uno spazio di intelligenza collettiva, un’opportunità di confronto, 
ricerca e mutuo apprendimento in cui i partecipanti o�rono e ricevono liberamente 
punti di vista e saperi intorno ad un tema, articolato e proposto come ‘domanda’. 
Nel corso della giornata, si parte e si ritorna in cerchio: forma che non ha inizio, ne 
fine, non ha lati, o ne ha infiniti. Infinite volte le persone possono ritrovare alleanza, 
motivazione, vitalità e creatività. Un’esperienza di co-costruzione di soluzioni e possi-
bilità per il futuro.

Harrison Owen, antropologo ideatore dell’Open Space Technology con lunga espe-
rienza nell’organizzazione di eventi, constatò che il momento nel quale le persone 
si confrontavano con maggior entusiasmo erano i co�ee break e non le sessioni di 
lavoro. Giunse a considerare l’ipotesi di strutturare un’intera iniziativa animata da 
informalità e libertà in modo che le persone potessero partecipare responsabilmente, 
proponendo e discutendo argomenti. Dalle prime sperimentazioni negli anni 80, 
milioni di persone hanno lavorato con la metodologia dell’OST, che è stato adottato 
per gestire incontri da poche unità fino a 2000 persone, per stimolare la partecipa-
zione attiva e trattare i temi più svariati.

Come funziona?
Va identificata una sfida su cui ingaggiare i partecipanti, i cui perimetri sono iden-
tificati durante degli incontri preliminari. Viene progettato un invito, che deve eviden-
ziare la non convenzionalità dell’evento e l’opportunità di una presenza attiva.

Quando si inizia un Open Space, i partecipanti siedono in circolo e senza tavoli. 
Chi ospita apre i lavori con brevi informazioni, proponendo la domanda che animerà 
l’intera iniziativa. I partecipanti propongono idee, proposte, problemi, soluzioni, spe-
ranze, suggestioni, argomenti in risposta alla domanda. Si allestisce un’agenda di temi, 
si individuano spazi, i presenti decidono a quali proposte iscriversi e, quindi, si avviano 
i lavori, che si sviluppano in sessioni lungo la giornata. Una volta terminate le discus-
sioni, viene realizzato un report, messo a disposizione dei partecipanti che costituisce 
la base per le successive sessioni di implementazione. 

La metodologia dell’Open Space Technology permette di:
◆ attivare il senso di responsabilità e la partecipazione; 
◆ sperimentare una pratica di democrazia;
◆ valorizzare l’intelligenza collettiva come leva per generare idee, soluzioni, progetti;
◆ facilitare lo scambio di idee e approfondire legami e relazioni.
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La mappa dei talenti: far emergere e valorizzare 
talenti e competenze individuali per generare cono-
scenza reciproca e rafforzare la coesione

La mappa dei talenti è una metodologia utilizzata nella formazione continua di adulti 
e in particolare di insegnanti.

Si tratta di concretizzare, attraverso alcune tappe di un processo accompagnato 
da una formatrice o da un formatore, la mappatura delle competenze sia professionali
che trasversali di un gruppo di collaboratori e collaboratrici, come ad esempio un 
team di docenti di un istituto scolastico o un gruppo di lavoro stabile. La metafora della
mappa geografica mette in evidenza l’intenzione di orientarsi nel dedalo delle forze 
e competenze e degli apprendimenti informali di un gruppo di professionisti, per dare 
forma ad un reticolo professionale nel quale le connessioni potranno essere rese 
visibili e così diventare fonte di nuove possibilità di collaborazioni all’interno del siste-
ma. “Una mappa dei talenti, appesa nell’aula docenti, permette di mettere in evidenza 
i talenti di ognuno e appare come metodo e�cace per i membri dell’équipe per entra-
re in contatto gli uni con gli altri, di produrre scambi e condivisioni in funzione delle 
specificità di ognuno” (De Vos, Beausaert, De Wilde & Lecot, 2018). Considerando la scuo-
la come “organizzazione che apprende”, tale metodologia unisce un possibile soste-
gno ai docenti che iniziano il loro percorso professionale ma anche una valorizzazione
delle loro competenze, ad una migliore messa in evidenza delle competenze dei pro-
fessionisti esperti, in una logica di apprendimento reciproco per tutto il corpo do-
centi. “Gli insegnanti che imparano gli uni dagli altri in modo informale continuano 
ad aggiornare le loro conoscenze e sono più flessibili. Vedono più rapidamente come 
possono adattare il loro compito a un contesto di lavoro in continuo cambiamento” 
(Van Laere, 2016). 

Dalle ricerche-azione con tale metodologia emergono risultati importanti in termini 
di maggiore soddisfazione al lavoro, maggior sentimento di legittimità e riconoscenza. 

La ricerca conferma (Dewulf, 2016, in De Vos et al, 2018) che poter usare i propri talen-
ti dà slancio: “(…) permettere agli insegnanti di essere esplicitamente riconosciuti non 
solo li aiuta a esprimere positivamente ciò che sanno fare, ma li fa anche brillare nel 
senso letterale e figurato della parola, poiché sono invitati a illustrare e attivare i loro 
talenti in situazioni concrete” (De Vos et al, 2018, p. 175).
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Collana Praticamente

Praticamente propone materiali didattici sviluppati e testati nell’ambito di corsi 
di formazione continua svolti presso il DFA o altri enti formativi, esperienze nate dalla 
collaborazione tra docenti nelle aule della scuola dell’obbligo ticinese. La collana 
promuove la condivisione di esperienze significative di vario tipo: resoconti di percorsi 
tematici, racconti di sperimentazioni o di esperienze interdisciplinari o collaborative, 
“buone pratiche” ed altro ancora. I contenuti delle pubblicazioni sono molto variati per 
tipologia e pubblico di destinazione. Caratteristica comune di tutti i materiali prodot-
ti è la loro concretezza e spendibilità: percorsi e stimoli prodotti da docenti per docen-
ti. La collana Praticamente è un’iniziativa condivisa del Dipartimento dell’educazio-
ne, della cultura e dello sport, (Divisione della scuola) e il Centro di risorse didattiche e 
digitali, e del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI.

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/dfa-praticamente

Approfondimento
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Quaderni didattici Dipartimento formazione e apprendimento

La collana dei quaderni didattici del DFA propone spunti di carattere metodologico 
e pedagogico, attività da fare in classe e risorse didattiche sviluppate da formatori 
e studenti del DFA nell’ambito dei vari corsi di laurea. Destinati ai docenti della scuola 
dell’obbligo e del post-obbligo, i volumi sono pensati con un approccio pragmatico 
e agile, in cui le proposte sono accompagnate da testi teorici lineari volti a presentarne 
le basi scientifiche in linea con l’attualità della ricerca accademica sui temi affrontati. 
La collana è suddivisa in varie aree tematiche: italiano, storia scuola, arte, tecnologie e 
media in educazione, insegnamento apprendimento e valutazione. La maggior 
parte dei volumi sono disponibili in formato digitale, per alcuni titoli sono anche dispo-
nibili copie cartacee. 

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/dfa-quadernididattici

Approfondimento
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