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Perché scegliere una carriera nell’insegnamento?
La scuola è luogo di apprendimento, di crescita 
e di confronto, nel quale gli allievi costruiscono 
il proprio futuro e si preparano a contribuire a 
quello della società. Insegnare significa mettere 
in relazione  la propria preparazione disciplinare, 
con quella didattica e pedagogica in un processo di 
integrazione che mette al centro l’apprendimento 
del discente. Questo implica che l’insegnante sia 
curioso, appassionato e aperto al dialogo, alla 
relazione con i giovani che accompagna nella 
costruzione della loro progressiva autonomia e nel 
cogliere le sfide che il futuro riserva loro.

Perché scegliere la formazione Master in 
Insegnamento della matematica per il livello 
secondario I?
Questa formazione Master offre ai diplomati SUP 
una porta d’accesso unica a una carriera nell’inse-
gnamento, permettendo di integrare la forma-
zione disciplinare in matematica e di acquisire le 
competenze fondamentali per la progettazione 
didattica, la gestione dell’aula, la valutazione e per 
entrare con competenza nel delicato e complesso 
mondo della scuola.
La formazione è costituita da cinque assi principali: 
la formazione disciplinare, le scienze dell’educa-
zione, la didattica ed epistemologia della disciplina, 
il lavoro di diploma e la pratica professionale, cen-
tro attorno al quale ruota l’intero Master. La forma-
zione è pertanto incentrata fortemente sull’inte-
razione tra teoria e pratica: lo studente svolge una 
pratica professionale lungo l’arco di tutto l’anno 
scolastico in un istituto di scuola media per un 
giorno a settimana, e questa si integra e dialoga 
con i moduli teorici, applicativi ed esperienziali che 
caratterizzano la formazione presso il DFA. 

Il Master of Arts SUPSI in 
Insegnamento della matematica
per il livello secondario I



Obiettivi e competenze del Master
Il Master, oltre a fornire un complemento di forma-
zione relativo a delle competenze specifiche legate 
all’ambito disciplinare della matematica,  prepara 
lo studente a costruire le competenze di base che 
caratterizzano la professione di docente di scuola 
media per l’insegnamento della matematica. 

Titolo rilasciato
Master of Arts SUPSI in Insegnamento della mate-
matica per il livello secondario I. 

Modalità di insegnamento
La formazione è strutturata su tre anni. Il primo 
anno la formazione si svolge presso il Dipartimento 
tecnologie innovative (DTI) ed è concentrata sui 
fondamenti disciplinari della matematica. Nel 
secondo e nel terzo anno la formazione si svolge 
al Dipartimento formazione e apprendimento 
(DFA) ed è focalizzata sulla didattica disciplinare, 
sulla pratica professionale, sui fondamenti teorici 
delle  scienze dell’educazione e sulla costruzione 
delle competenze valutative, gestionali, relazio-
nali, deontologiche e di ricerca del docente, sulla 
formazione pratica.

Mobilità
Gli studenti hanno la possibilità di svolgere espe-
rienze di breve e lunga durata a livello nazionale e 
internazionale.

*Sono chiamati a colmare un debito formativo solo gli studenti che nella formazione universitaria pregressa hanno conseguito meno di 80 ECTS 
in matematica, fisica o materie affini secondo quando definito dal Regolamento, In tal caso, il numero di crediti da conseguire come recupero 
disciplinare è pari a 80 ECTS meno la formazione disciplinare pregressa del candidato, quindi da un minimo di 1 ECTS a un massimo di 20 ECTS.

 I anno II anno III anno Totale ECTS

Moduli disciplinari 30

Recupero debito formativo* fino a 20

Formazione disciplinare 20

Geometria 4

Introduzione all’algebra 3

Epistemologia e storia della matematica 3

Moduli professionali 49

Modulo professionale 1 29

Modulo professionale 2 20

Moduli di didattica disciplinare 10

Didattica della matematica 10

Moduli di scienze dell'educazione 37

Scienze dell’educazione 1 (SED1) 10

Scienze dell’educazione 2 (SED2) 8

Scienze dell’educazione 3 (SED3) 3

Scienze dell’educazione 4 (SED4) 16

Struttura del Master



I punti forti dell’offerta formativa 
di base

Il titolo Master of Arts SUPSI in Insegnamento 
della matematica per il livello secondario I rila-
sciato dal DFA è riconosciuto dalla Conferenza 
svizzera dei direttori della pubblica educazione 
(CDPE) e consente di insegnare la matematica 
nelle scuole medie del Cantone Ticino e nelle 
scuole del secondario I in tutta la Svizzera. 

Apprendimento lungo l’arco della vita
Il percorso proposto nel Master si concentra sulle 
competenze necessarie all’insegnante fin dall’ini-
zio della sua carriera (ad esempio la progettazione 
didattica), confidando che altre crescano ulte-
riormente nell’ambito della formazione continua 
del docente. Il DFA progetta le proprie offerte di 
formazione iniziale e continua coerentemente 
con questa visione.

Alternanza teoria/pratica
Il rigore scientifico della formazione accademica 
è costantemente alternato con le esperienze di 
pratica professionale che gli studenti svolgono in 
maniera continua durante tutta la formazione nel 
contesto della scuola media.

Modalità didattiche e innovative
L’offerta modulare prevede  forme di insegna-
mento-apprendimento diversificate (lezioni, 
seminari, atelier, corsi di approfondimento,…) 
secondo il paradigma dell’insegnamento-apren-
dimento per competenze inserito in una dimen-
sione di lifelong learning.

E dopo il Master?



Ammissione

Requisiti d’ammissione
Il titolo minimo di accesso alla formazione è un 
Bachelor nel campo dell’ingegneria o delle scienze 
tecniche rilasciato da una scuola universitaria 
professionale (SUP). In aggiunta al titolo, vengono 
posti requisiti relativi agli ambiti e al volume di 
formazione specifica a livello universitario. 

Modalità didattica
Curricolo part-time (126 crediti ECTS su tre anni di 
formazione).

Calendario accademico
Settembre-giugno

Domanda di ammissione
Entro il mese di febbraio. La data precisa viene 
definita ogni anno e pubblicata sul sito web. 
La domanda di ammissione è soggetta ad una 
tassa amministrativa.

Tassa di frequenza
La tassa semestrale è di CHF 1’600, rispettivamen- 
te di CHF 800 per gli studenti al beneficio dell’ap-
plicazione dell’Accordo intercantonale sulle scuole 
universitarie professionali ASUP (nazionalità 
svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera o nel 
Liechtenstein). Contributo ai costi della didattica: 
CHF 80.

Formazione 
Master 
(3 anni)

Conferma 
di iscrizione 
definitiva nel 
mese di giugno

Tra febbraio
e maggio
di ogni anno

Domanda di 
iscrizione entro
il mese di febbraio Candidati in possesso di un Bachelor nel campo dell’ingegneria o delle scienze tecniche SUP e dei 

diversi requisiti relativi agli ambiti e al volume di formazione specifica a livello universitario

Graduatoria finale
Esame orale
Graduatoria intermedia
Esame scritto + eventuale esame di italiano (livello C2)
Verifica dei titoli in entrata

Domanda di iscrizione (scelta del corso di laurea SUPSI)

Conferma di inscrizione da parte del candidato

Percorso Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I 
(scuola media)

Conferma di ammissione da parte del Dipartimento

Master of Arts SUPSI in Insegnamento della matematica per il livello secondario I
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Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Formazione Master
Piazza San Francesco 19, 6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 13, F +41 (0)58 666 68 19
dfa.master@supsi.ch, www.supsi.ch/dfa

SUPSI, Servizio carriera, esperienza e orientamento
Le Gerre, Via Pobiette 11, 6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
orientamento@supsi.ch, www.supsi.ch/ceo

www.facebook.com/dfa.supsi




