
 

  

Master of Arts in Insegnamento del tedesco (lingua straniera) per il livello 
secondario I (per docenti SE) 

 

Descrittivo della formazione 

 

Introduzione 

Il Master of Arts in Insegnamento del tedesco (lingua straniera) per il livello secondario I (in seguito Master) è 
un nuovo programma di studio organizzato dal Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (in 
seguito DFA) volto alla formazione di docenti1 di tedesco per le scuole medie. La formazione si rivolge a 
persone in possesso di un diploma di insegnamento per la scuola elementare (anni scolastici: 3-7) (in seguito 
Bachelor SE) e consiste prevalentemente in una formazione disciplinare nell’ambito del tedesco.  

Il Master è coerente con il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per il livello 
elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità del 28 marzo 2019 ed è adattato ai bisogni e alle 
caratteristiche del sistema scolastico ticinese e del piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

 

Obiettivi della formazione 

L'obiettivo generale del Master è quello di fornire le basi scientifiche per la descrizione e l'analisi dei processi 
di apprendimento in generale e dei processi di apprendimento del tedesco come lingua straniera in particolare, 
di integrare la teoria dell'insegnamento e dell'apprendimento con conoscenze specifiche per l'età e il contesto 
e le sue conseguenze didattiche e di preparare i discenti a compiti interculturali, vale a dire a compiti di 
mediazione culturale.  

Le nozioni di base della germanistica sono scelte rispetto al loro significato per la mediazione linguistica e 
culturale; la vita e l'esperienza dei discenti sono sempre un principio guida, che serve come punto di partenza 
per l'introduzione ai metodi e alle intuizioni scientifiche, nonché per i principali aspetti di contenuto riguardanti 
la storia della letteratura e della cultura. Lo scopo degli studi di tedesco è quello di permettere agli studenti di 
riflettere sulla lingua e sulla letteratura in modo differenziato e competente per quanto riguarda l'insegnamento-
apprendimento di queste materie. 

La specificità del corso offerto dal DFA è l’attenzione al concetto base di competenza testuale nella sua 
accezione più ampia, intesa come capacità di trattare gli input testuali in modo appropriato sia come attore sia 
come mediatore. 

Si possono considerare validi i seguenti principi guida: 

 Il Master mira a promuovere la competenza comunicativa e personale; 

 Il Master fa da mediatore tra due o più aree culturali e linguistiche; 

 Il testo in tutte le sue manifestazioni è l'oggetto di ogni comunicazione; 

 Nel Master l’autocompetenza si basa sul confronto con l’altro; 

 Il Master contribuisce al raggiungimento delle competenze di base nella lingua straniera. 

 

Profilo delle competenze 

Il profilo di competenze mirato con questo Master (combinato al precedente Bachelor SE richiesto in sede di 
ammissione) corrisponde al profilo di competenze del docente di scuola media presente nel piano di studio 
del Master in Insegnamento per il livello secondario I del DFA e riportato di seguito. La caratteristica di questo 
Master contribuisce alla costruzione del profilo di competenze più focalizzato sugli aspetti disciplinari. 

                                                
1 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere 
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La formazione si basa su un concetto di apprendimento lungo tutto l’arco della vita professionale (l ife-long 
learning). In tal senso il percorso di formazione proposto nell’ambito del Master non approfondisce in egual 
misura tutte le competenze illustrate, ma si concentra in particolare su quelle ritenute necessarie all’insegnante 
fin dall’inizio della carriera, confidando che altre crescano ulteriormente nell’ambito della formazione continua 
del docente lungo la sua vita professionale.  

 

1. progettare e realizzare attività di insegnamento/apprendimento variate, efficaci ed 
efficienti dal punto di vista disciplinare e didattico-pedagogico, coerenti con i piani di 
studio e con gli orientamenti della scuola media; 
 

2. favorire lo sviluppo e l’acquisizione negli allievi di competenze disciplinari, interdisciplinari 
e trasversali tramite la realizzazione di situazioni di apprendimento significative, in 
contesti specifici della disciplina e/o di formazione generale; 
 

3. considerare, nello svolgimento della propria professione, le caratteristiche fisiologiche, 
strumentali, affettive, cognitive, espressive e socioculturali proprie di ogni allievo in 
un’ottica d’inclusione e valorizzazione delle potenzialità individuali e dell’eterogeneità 
presente nel gruppo classe, e contribuire positivamente al loro sviluppo; 

 

4. creare in classe un clima di accoglienza e di fiducia, favorevole all’apprendimento, basato 
sul rispetto, sulla cooperazione e sul dialogo; 
affrontare efficacemente difficoltà e conflitti incontrati a scuola e durante le lezioni; 

 

5. progettare, promuovere e applicare pratiche di valutazione diagnostica, formativa e 
sommativa e di autovalutazione, per fornire agli allievi, in modo continuo, armonico e 
trasparente, riscontri utili per progredire nell’apprendimento e per fornire a se stessi, ai 
colleghi, ai genitori e all’istituzione indicazioni per orientare e sostenere adeguatamente 
gli allievi nel loro percorso scolastico; 

 

6. svolgere la propria professione nel rispetto della legge e del ruolo che la società 
attraverso essa assegna al docente della scuola dell’obbligo, in un modo che sia 
rispettoso dei diritti e dei doveri propri, degli allievi e dei genitori, dei valori soggiacenti il 
sistema scolastico ticinese e della deontologia della professione, e porsi come modello di 
riferimento da un punto di vista scientifico, culturale e umano per soggetti in età evolutiva; 

 

7. valutare sistematicamente le proprie attività di insegnamento e stilare un bilancio delle 
proprie competenze professionali e personali in un’ottica di formazione lungo tutto l’arco 
della carriera; sviluppare e attuare nella propria professione un'attenzione alla ricerca, sia 
dal punto di vista della sperimentazione didattica, sia dal punto di vista dell'integrazione 
dei risultati della ricerca scientifica nel proprio agire scolastico; 

 

8. collaborare con i colleghi, i quadri, le famiglie e tutti i professionisti attivi all’interno della 
scuola per assicurare agli allievi e ai colleghi un clima di sede favorevole alla 
socializzazione, all’insegnamento, all’apprendimento, alla condivisione di buone pratiche, 
allo sviluppo delle rispettive potenzialità e alla realizzazione di progetti di istituto, per 
contribuire al benessere, allo sviluppo e al miglioramento continuo della sede in cui opera 
e del sistema scolastico nel suo insieme. 

 

Il presente profilo di competenza fungerà da riferimento per le formazioni Master del DFA fino a quando 
non sarà ultimato ed entrerà in vigore il documento Profilo e compiti istituzionali dell’insegnante della 
scuola ticinese della cui redazione si sta occupando uno specifico gruppo di lavoro istituito dal DECS.  

Il testo qui sopra riportato è una versione tradotta del profilo di competenze presente negli Standards für die 
Lehrerbildung: Bildungswissenchaften. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland, 2004, (revisione 2014), ampiamente riveduta e adattata a quanto indicato 
nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (www.ti.ch/pianodistudio). 

 

http://www.ti.ch/pianodistudio
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Struttura della formazione 

Il percorso formativo è programmato su sei semestri, per un totale di 120 crediti ECTS. La formazione è 

proposta in modalità parallela all’attività professionale (PAP), compatibile con un impegno di insegnamento a 

metà tempo nella scuola dell’obbligo.  

Il ciclo di studi prevede i seguenti elementi formativi:  

 Moduli teorici di germanistica (in tedesco), per un totale di 50 ECTS; 

 Lavoro di Master individuale in germanistica, per un totale di 30 ECTS; 

 Moduli di didattica disciplinare (in tedesco), per un totale di 20 ECTS; 

 Formazione pratica accompagnata, per un totale di 12 ECTS; 

 Un modulo di scienze dell’educazione, 8 ECTS. 

La struttura della formazione è la seguente:  

Modulo Ore di corso I anno* II anno* III anno* 

Linguistica testuale per una didattica testuale: Introduzione 100 ore 10 ECTS   

Linguistica comparata 20 ore 2 ECTS   

Ricerca sull’acquisizione del linguaggio e sul plurilinguismo: 

introduzione 

100 ore 10 ECTS   

Studi regionali del mondo di lingua tedesca 60 ore  6 ECTS  

Libri del corso come tipo di testo 20 ore  2 ECTS  

Letteratura per bambini e per ragazzi vs. Letteratura per adulti 120 ore  12 ECTS  

Storia della letteratura e della cultura 80 ore   8 ECTS 

Lavoro di Master Lavoro 

autonomo 

 10 ECTS 20 ECTS 

Didattica disciplinare I (con laboratorio) 100 ore 10 ECTS   

Didattica disciplinare II (con laboratorio) 60 ore  6 ECTS  

Didattica disciplinare III (con laboratorio) 40 ore   4 ECTS 

Formazione pratica I Lavoro 

autonomo 

 4 ECTS  

Formazione pratica II Lavoro 

autonomo 

  8 ECTS 

Scienze dell‘educazione 80 ore 8 ECTS   

Totale  40 ECTS 40 ECTS 40 ECTS 

* Il volume in ECTS associato a ciascun modulo tiene conto del carico di lavoro richiesto allo studente per il 
regolare svolgimento delle attività previste (ore di corso, di studio o progettazione individuale, di pratica 
professionale, ecc). Un ECTS corrisponde indicativamente a 25-30 ore di lavoro complessivo. In generale, più 
il rapporto tra ECTS e ore di corso è alto, più sono da prevedere attività al di fuori delle ore d’aula. 
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Il modulo Didattica disciplinare I prevede lo svolgimento di attività puntuali a gruppi in classi di applicazione. Il 

modulo Didattica disciplinare II è combinato con il modulo Formazione pratica I, che prevede la presenza 

regolare ogni tre settimane nelle classi di un docente di pratica professionale (DPP) per almeno 4 ore a 

settimana, per un totale di circa 32 ore di pratica professionale. Il modulo Didattica disciplinare III è combinato 

con il modulo Formazione pratica II, che prevede la presenza regolare nelle classi di un docente di pratica 

professionale, rispettivamente nelle proprie classi (nel caso di assegnazione di un incarico di insegnamento 

del tedesco nella scuola media) per almeno 3 ore a settimana. Il modulo Scienze dell’educazione è l’unico 

modulo erogato in italiano e corrisponde al modulo di scienze dell’educazione 2 del Master in Insegnamento 

per il livello secondario I del DFA.  

 

Requisiti e procedura di ammissione 

I requisiti formali e la procedura di ammissione sono dettagliate nei documenti pubblicati sul sito 
https://www.supsi.ch/dfa . 

https://www.supsi.ch/dfa

