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Diploma di insegnamento 
per le scuole di maturità

La formazione trova il suo centro nell’interazione 
tra pratica professionale, moduli teorici e ricerca 
in educazione e mira alla costruzione di una solida 
preparazione basata sull’acquisizione e la progres-
siva padronanza di uno strumentario di base sul 
piano didattico ed educativo. 
La figura professionale dell’insegnante richiede 
competenze che spaziano su molteplici dimensio-
ni. Di conseguenza le competenze di cui egli deve 
disporre toccano campi molto ampi: si va da com-
petenze di natura socio-relazionale, che favorisco-
no l’impostazione di una relazione proficua con gli 
allievi per agevolarne il processo di apprendimento, 
a competenze di natura professionale che riguar-
dano il rapporto tra il sapere e la sua trasposizione 
didattica.

Obiettivi e competenze del Diploma

Per l’insegnamento nelle Scuole medie superiori del 
Cantone Ticino è indispensabile essere in possesso 
di un’abilitazione per la specifica materia d’inse-
gnamento.
La formazione Diploma al Dipartimento forma-
zione e apprendimento della durata di regola di un 
anno, pone al centro della formazione lo sviluppo 
delle competenze professionali dell’insegnante di 
Scuola media superiore.

Titolo rilasciato 
Diploma di insegnamento per le scuole di maturità.
La denominazione Diploma identifica percorsi 
formativi post-bachelor e post-master inferiori ai 
90 ECTS. 

Modalità di insegnamento
Curricolo Part-time (PT), 60 ECTS su un anno 
accademico.



La scuola è luogo di formazione a tutto campo, 
dove le nuove generazioni si preparano a dar forma 
al proprio futuro e a quello della società tutta. 
Insegnare significa mettere in gioco la propria 
preparazione disciplinare, didattica e pedagogica 
a favore dei giovani. Insegnare richiede anche 
uno sguardo aperto e curioso verso il domani, che 
metta il docente in contatto con le nuove genera-
zioni, con le sfide e le esigenze che il loro sviluppo 
comporta.

I punti forti dell’offerta formativa 
di base

Perché optare per una carriera 
nel secondario II?

 ◆ Riconoscimento a livello federale 
Dal 2015 il Diploma di insegnamento per le scuole 
di maturità è riconosciuto a livello federale dalla 
CDPE.

 ◆ 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 superiore. 

 ◆ Titolo rilasciato / accesso alla formazione 
continua 
Grazie all’ottenimento del Diploma di insegna-
mento per le scuole di maturità, i laureati pos-
sono accedere all’offerta formativa proposta dal 
DFA secondo un approccio che mira a sviluppare 
un processo di apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita professionale (Lifelong Learning).



La formazione per ottenere il Diploma di inse-
gnamento per le scuole di maturità è costituita da 
quattro assi principali: le scienze dell’educazione, 
la didattica ed epistemologia della disciplina 
di insegnamento, la ricerca in educazione e la 
pratica professionale – il centro attorno al quale 
ruota l’intero Diploma. La formazione è pertanto 
incentrata fortemente sull’interazione tra teoria e 
pratica, con periodi di pratica professionale rego-
lari da svolgere in una sede prescelta, concepiti 
in stretta sinergia con i moduli teorici, applicativi 
ed esperienziali che caratterizzano la formazione 
d’aula.

Le competenze acquisite durante la formazione 
per l’ottenimento del Diploma andranno natural-
mente costantemente perfezionate e aggiornate 
attraverso la formazione continua, secondo un 
modello di aggiornamento continuo richiesto dai 
veloci cambiamenti sul piano socio-economico e 
culturale e che riguardano anche il mondo della 
scuola.
Il DFA mette volentieri a disposizione le proprie 
risorse e la propria rete di contatti interuniversitari 
per sviluppare nuove offerte di FC.

Perché scegliere la formazione SUPSI? E dopo il Diploma?



Requisiti
Titolo Master universitario (90 o 120 ECTS; Euro-
pean Credit Transfer System), ai sensi delle Diret-
tive della Conferenza Universitaria Svizzera (CUS), 
o titolo equivalente, concernente la disciplina di 
insegnamento postulata. 
La certificazione di almeno 150 ECTS in moduli 
specifici della disciplina tra formazione Bache-
lor, formazione Master e formazioni dottorali o 
postdiploma.
La formazione disciplinare del candidato, certi-
ficata a livello universitario, deve coprire tutti gli 
ambiti stabiliti dal Piano quadro degli studi per le 
Scuole svizzere di maturità della CDPE (1994) e dal 
Piano degli studi liceali, approvato dal Consiglio 
di Stato il 6 novembre 2001 per l’insegnamento 
della disciplina postulata. Il dettaglio degli ambiti 
previsti per ogni disciplina è riportato nella scheda 
degli Ambiti di formazione universitaria richiesti 
per l’ammissione al Diploma di Insegnamento per 
le scuole di maturità. 
Per le lingue seconde I candidati che intendono 
insegnare francese, tedesco, inglese o spagnolo 
devono possedere le competenze linguistiche 
necessarie per l’insegnamento certificate con il 
livello C2 del Quadro comune europeo di riferi-
mento per le lingue (QCER).

Modalità didattica
Curriculum Part-time.
60 ECTS così suddivisi:
 ◆ 18 ECTS di didattica disciplinare;
 ◆ 22 ECTS di scienze dell’educazione;
 ◆ 20 ECTS di pratica professionale.

Calendario accademico
Agosto-giugno

Domanda di ammissione
Iscrizioni da fine novembre ad inizio febbraio.

Iscrizione online 
La domanda di ammissione è soggetta a una 
tassa amministrativa.
Le fasi della procedura di ammissione sono:
1. Domanda di ammissione (fine novembre-inizio 

febbraio).
2. Valutazione, che comprende: un esame scritto; 

l’eventuale verifica della padronanza della lin-
gua italiana; un esame orale (febbraio-maggio). 

3. Conferma di iscrizione (fine maggio). 

Tassa di frequenza
La tassa semestrale è di CHF 1’600, rispettivamente 
di CHF 800 per gli studenti al beneficio dell’appli-
cazione dell’Accordo intercantonale sulle scuole 
universitarie professionali ASUP (nazionalità sviz-
zera o domicilio fiscale in Svizzera o nel Liechten-
stein). Contributo ai costi della didattica: CHF 80.

Ammissione



R
EC

, 2
02

2/
20

23

Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Formazione Diploma
Piazza San Francesco 19, 6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 03, F +41 (0)58 666 68 19
dfa.diplomasms@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
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