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Presentazione
Il Master of Advanced Studies (MAS) in Educazione alle arti plastiche nelle scuole 
comunali, abilita all’esercizio della professione di docente1 di educazione alle 
arti plastiche (EAP) nelle scuole comunali (SC) del Cantone Ticino. 

Il MAS EAP è organizzato dal Dipartimento formazione e apprendimento 
(DFA) e dal Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) in accordo 
con la Divisione della Scuola (DS) del Dipartimento dell’Educazione, della 
Cultura e dello Sport (DECS) del Cantone Ticino.  

Il percorso formativo è programmato su 4 semestri (60 ECTS) e fruibile in 
parallelo a un’attività professionale indicativamente fino a un massimo del 70%.
Il MAS EAP è volto principalmente a sviluppare competenze nell’ambito della 
cultura visiva, delle tecniche, della creatività e della didattica artistica.

Sono previsti corsi per lo sviluppo delle competenze tecnico-creative, dei 
saperi teorici e un modulo professionale volto a creare il collegamento e 
l’integrazione tra le competenze artistiche e la pratica disciplinare. 

Il presente Piano degli studi illustra in dettaglio gli obiettivi del MAS EAP, la 
struttura degli studi, i moduli previsti e le relative modalità di valutazione, 
come disposto dal Regolamento percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, 
CAS SUPSI, dalle Direttive di applicazione del Regolamento percorsi Advanced 
Studies MAS, EMBA, DAS, CAS SUPSI relative al Master of Advanced Studies (MAS) 
in Educazione alle arti plastiche nelle scuola comunali, che illustra le norme che 
reggono il percorso di formazione, dalla Procedura di ammissione e dalle Linee 
guida.

1 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e 
funzioni, indipendentemente dal sesso. 
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Profilo delle competenze 
Il profilo delle competenze e la formazione
 
Il profilo delle competenze presentato dichiara le competenze e le conoscenze 
prioritarie per l’esercizio della funzione di docente di Educazione alle arti 
plastiche nelle scuole comunali.
Il profilo si sviluppa a partire dalle competenze e dalle conoscenze pregresse 
certificate dai titoli di studio abilitanti all’esercizio della professione di 
docente di Scuola dell’infanzia (SI), Scuola elementare (SE) e dal Diploma di 
un’Accademia di Belle Arti.

Il docente di Educazione alle arti plastiche nelle scuole comunali, per poter 
perseguire le finalità generali e specifiche e gli orientamenti metodologici 
dell’insegnamento delle discipline artistiche espressi nel Piano di studio della 
scuola dell’obbligo ticinese (2015), deve possedere un’adeguata formazione 
teorico-pratica e tecnico-operativa rispetto a metodi e contenuti caratteristici 
della pratica e della didattica artistica.

Al termine della formazione, per entrare nella professione di docente 
specialista di Educazione alle arti plastiche nelle scuole comunali, il 
partecipante deve quindi disporre delle seguenti conoscenze, capacità e 
attitudini ritenute essenziali:

 • conoscenze delle metodologie disciplinari previste dal Piano  
  di studio della scuola dell’obbligo ticinese, della storia dell’arte, dei 
  linguaggi iconici e delle tecnologie e, conseguentemente, della 
  capacità di far evolvere gli allievi attraverso l’ideazione, la 
  progettazione, la realizzazione, la collaborazione, la capacità di 
  immergersi nel mondo delle forme e delle immagini cogliendone 
  l’armonia e il senso del “bello”;

 • un’approfondita sensibilità estetica e la conseguente capacità di 
  svilupparla negli allievi, cosciente dell’influsso che l’estetica ha sul 
  piano di un corretto sviluppo dei valori umani e della loro 
  declinazione nella realtà quotidiana;

 • una visione generale delle discipline, che dovrà permettergli di  
  evidenziare il collegamento trasversale dei linguaggi espressivi con 
  particolare riferimento, nella scuola elementare, alle specificità e 
  alle affinità in rapporto al linguaggio verbale, alla musica e 
  all’espressione corporea; 

 • la conoscenza dello sviluppo delle competenze del bambino 
  nell’ambito del disegno e dell’espressioni plastiche, nonché 
  delle tecniche che ne permettono lo sviluppo attraverso la manualità, 
  sensibilizzando il soggetto e avviandolo alla decodifica e all’uso 
  codificato dei linguaggi grafico-pittorici e plastico-manipolativi;

 • la capacità di porsi come animatore di progetti all’interno dell’istituto 
  nell’ambito dell’area disciplinare, pianificando interventi strutturati 
  sulla base di contenuti e temi disciplinari e/o interdisciplinari, 
  ponendo al centro la dimensione metodologica offerta dalle 
  Competenze trasversali e dai Contesti della Formazione generale 
  del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese e della didattica per 
  competenze; 

 • la capacità di coordinare il proprio insegnamento con quello dei 
  colleghi titolari; 
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 • la capacità di conoscere e gestire il singolo allievo e le dinamiche di 
  gruppo per un insegnamento fondato sulla realizzazione di itinerari/
  progetti del singolo allievo, di gruppi di allievi, di classi o coinvolgenti 
  parti/l’intero istituto;

 • la consapevolezza dell’importanza di una formazione continua 
  (lifelong learning) come processo individuale e collettivo di sviluppo 
  professionale.
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Contenuti della formazione

Obiettivo prioritario della formazione è lo sviluppo della professionalità del 
futuro docente di EAP nelle SC attraverso la costruzione di competenze 
tecnico creative e la problematizzazione degli apporti teorici necessari per 
affrontare l’attività d’insegnamento: l’epistemologia delle discipline creative, 
i multimedia, la storia dell’arte e la mediazione culturale nei contesti museale 
ed espositivo. 

Nello specifico, al termine del MAS EAP, il docente deve avere conoscenze 
e competenze variegate, che si possono riassumere nelle seguenti tre 
categorie:

Competenze tecnico creative
Il docente di EAP nelle SC deve disporre di buone capacità tecniche nell’ambito 
del modellaggio, della costruzione, del disegno/pittura, della stampa/incisione 
e delle tecniche tessili per trasporle didatticamente, considerando gli aspetti 
evolutivi del bambino come soggetto percettivo, espressivo e creativo.

Competenze teoriche
Il docente di EAP nelle SC deve possedere delle conoscenze nell’ambito della 
semiotica visiva, dei linguaggi iconografici, nella storia dell’arte, nella didattica 
museale e nei multimedia, per essere in grado di integrare tali dimensioni nei 
progetti didattici degli allievi.

Competenze didattico pedagogiche
Il docente di EAP nelle SC, oltre alle competenze pregresse acquisite nel 
precedente curriculum formativo terziario e a quelle esplicitate nel presente 
documento, deve essere in grado di progettare e realizzare delle situazioni 
di insegnamento-apprendimento di complessità adeguata, fondate preva-
lentemente su una didattica per progetti. Progetti che favoriscono lo sviluppo 
progressivo negli allievi di competenze nell’ambito dell’espressione e della 
creatività.
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Struttura della formazione 
Il MAS EAP si sviluppa sull’arco di quattro semestri e prevede le seguenti 
tipologie di moduli 

 • Modulo tecnico creativo proposto da formatori del DACD e del 
  DFA e da altri docenti specialisti di scuole d’arte e di scuole cantonali 
  e comunali.
 • Modulo teorico proposto da formatori del DFA, del DACD e da 
  docenti di altri Atenei svizzeri e italiani.
 • Modulo professionale proposto da formatori del DFA e da docenti 
  di pratica professionale (DPP). 

I corsi laboratoriali del modulo delle Competenze tecnico creative sono 
strutturati su settimane blocco al di fuori dal calendario scolastico della 
Scuola ticinese e su blocchi di due giornate consecutive.
La giornata di formazione è di base il mercoledì, con incontri quindicinali 
di laboratorio didattico al mattino, Al pomeriggio, secondo un calendario 
di dettaglio, nell’ambito delle Competenze teoriche (modalità lezioni aperte 
a docenti del territorio all’interno dell’offerta della Formazione continua del 
DFA), verranno proposti specifici apporti teorici sul piano epistemologico delle 
discipline creative, dei multimedia, della storia dell’arte e della mediazione 
culturale nei contesti museale ed espositivo.
La pratica professionale consisterà, nel primo e nel secondo semestre, 
in un’esperienza di pratica ospitante di due ore settimanali in un contesto 
condiviso con altri studenti (comunità di apprendimento), presso un docente 
di EAP delle scuole comunali. Nel terzo e quarto semestre sarà attivato 
un incarico in qualità di docente di EAP. Nel caso di mancata disponibilità 
all’incarico, le ore di pratica potranno essere ancora svolte in modalità 
ospitante, ma individualmente, per un minimo di due ore settimanali.
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Quadro sinottico dei moduli previsti

Se non esplicitato diversamente sul descrittivo dei singoli moduli, è richiesta la partecipazione ad almeno l’80% 
delle ore-lezione di ogni modulo. Nel caso in cui si superi il massimo di ore di assenza previste, si invita a 
contattare il responsabile del MAS per richiedere indicazioni in merito alle possibili modalità di recupero 

Ore d’aula
Ore di lavoro/
Studio perso-

nale
ECTS

Competenze tecnico creative 224 250 20

Ambito grafico pittorico 40

Ambito plastico manipolativo 40

Ambito della costruzione 40

Ambito tessile 40

Altri ambiti artistici 64

Competenze teoriche (Lezioni aperte) 100 150 10

Estetica ed educazione alle arti 20

Il bambino disegnatore pensiero e immagine 
come rappresentazione 12

Lettura dell’opera d’arte 16

I linguaggi del contemporaneo 8

Pensiero creativo e Creatività 12

Creatività digitale e tecnologie multimediali 12

Esperienza museo – mediazione culturale 20

Modulo professionale                                                            210 265 20

Incontri didattici 90

Pratica professionale 120

Certificazione MAS: Lavoro di Tesi 10 200 10

Laboratorio introduttivo e accompagnamento 10

Scrittura Tesi 200

TOTALE ECTS 544 865 60
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Modulo

ECTS

Struttura                                

Elenco dei corsi

Obiettivi

Certificazione

Bibliografia

Competenze tecnico creative

20

Il modulo comprende
224 ore d’aula

Il contesto di sviluppo delle competenze tecnico creative è il Laboratorio arti- 
stico, impostato come luogo di ricerca tecnico-pratica e tecnico-operativa di 
metodi e di pratica artistica, che consentirà ai partecipanti di:
 • sperimentare e conoscere i materiali e le loro potenzialità;
 • utilizzare le tecniche artistiche in rapporto alle possibili procedure di  
  lavorazione.

Queste attività permetteranno, attraverso dei percorsi di ricerca, di esplorare 
le potenzialità contenute nei materiali al fine di promuovere un confronto 
diretto tra le proprie conoscenze e altre possibili applicazioni, sia su un piano 
estetico-costruttivo sia espressivo.
In questo processo graduale di concretizzazione della forma artistica, è di 
fondamentale importanza la riflessione attorno all’utilizzazione dei principi 
scoperti, per permetterne l’implementazione nella trasposizione didattica. In 
particolare, il modulo comprende i seguenti Corsi atelier, ognuno tenuto da 
specialisti nelle rispettive tematiche e contesti di esercizio.

 • Ambito grafico pittorico 
 • Ambito della costruzione 
 • Ambito tessile 
 • Ambito plastico manipolativo 
 • Altri linguaggi artistici 

I laboratori saranno caratterizzati da una linea metodologica comune che 
permetterà di:
 • sperimentare approcci innovativi e creativi con materiali e tecniche di 
  lavorazione;
 • riflettere sulle potenzialità didattiche del progetto creativo mettendo 
  a fuoco, in particolare, l’ideazione, la progettazione e la realizzazione;
 • elaborare e promuovere progetti personalizzati.

Oltre alla presenza obbligatoria a tutti i Laboratori in cui è richiesta una 
partecipazione attiva alle attività di sperimentazione, il partecipante sarà 
chiamato a elaborare un progetto artistico per ogni ambito, che verrà 
valutato con una delle seguenti menzioni: “acquisito” o “non acquisito”.
Il modulo è considerato acquisito se in ogni atelier il progetto artistico è 
valutato “acquisito”. In caso di non acquisizione, il partecipante sarà tenuto a 
elaborare autonomamente un ulteriore progetto artistico per ciascun atelier 
valutato “non acquisito”. 

Indicazioni bibliografiche e materiali saranno consegnati in avvio dei singoli 
corsi.

Descrizione dettagliata dei moduli
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Modulo

ECTS

Struttura                                

Contenuti

Elenco dei corsi

Obiettivi

Certificazione

Bibliografia

Competenze teoriche (Lezioni aperte)

10

Il modulo comprende
Corsi teorici / 100 ore d’aula 

Impostati in forma di lectures, i corsi sono un’occasione di confronto con 
linguaggi e pratiche creative che pongono l’accento sull’importanza della 
figura dell’educatore competente e sensibile alle arti, quale condizione 
imprescindibile per alimentare il linguaggio del bambino attraverso l’ap- 
prendimento. Considerato il contesto di “Lezioni aperte”, ogni singolo corso 
verrà presentato con un descrittivo di dettaglio nei suoi contenuti e nelle sue 
modalità di svolgimento.

 • Estetica ed educazione alle arti 
 • Il bambino disegnatore: pensiero e immagine come 
  rappresentazione 
 • Lettura dell’opera d’arte
 • I linguaggi del contemporaneo
 • Pensiero creativo e creatività 
 • Creatività digitale e tecnologie multimediali
 • Esperienza museo – mediazione culturale

Al termine del modulo il partecipante ha sviluppato e/o consolidato le 
competenze descritte nel profilo di riferimento. 

Non sono previsti esami ma è richiesta una presenza obbligatoria ai corsi con 
partecipazione attiva. 
La certificazione di questo modulo avviene nella Tesi finale.

Indicazioni bibliografiche e materiali saranno consegnati nei singoli corsi.



MAS Educazione alle arti plastiche nelle scuole comunali, A.A. 2021/2023 12

Modulo

ECTS

Struttura                                

Contenuti

Obiettivi

Certificazione

Professionale

20

Il modulo comprende

Incontri didattici
Corso applicativo / 90 ore d’aula  

Pratica professionale
Attività didattica / 120 ore d’aula 

Gli incontri didattici rappresentano il punto d’incontro tra i contenuti affrontati 
nel modulo Competenze tecnico creative e quelli relativi alle Competenze teoriche. 
I partecipanti sono chiamati ad assumere un ruolo attivo su un determinato 
tema o problema, alla creazione di percorsi, alla produzione di idee rispetto a 
un determinato compito o soluzione di un problema.

Nel primo e nel secondo semestre la pratica professionale consisterà in  
un’esperienza di pratica ospitante presso un docente di EAP delle scuole 
comunali con altri studenti, in un contesto di comunità di apprendimento,  
Nel terzo e quarto semestre, la pratica sarà svolta in forma di incarico quale 
docente di EAP. Nel caso di mancata disponibilità all’incarico, le ore di pratica 
potranno essere svolte ancora in modalità ospitante, ma individualmente.

Al termine del modulo il partecipante ha sviluppato e/o consolidato le 
competenze di realizzazione di attività didattiche e di riflessione descritte nel 
profilo di riferimento. In particolare, al termine del modulo, il partecipante 
sarà in grado di:
 • ideare e progettare autonomamente tutte le attività connesse con 
  l’insegnamento dell’Educazione alle arti plastiche nelle scuole 
  comunali;
 • progettare e animare situazioni d’insegnamento-apprendimento 
  centrate sul lavoro di gruppo, volte a favorire la socializzazione e lo 
  sviluppo della creatività e dell’autonomia dell’allievo;
 • gestire autonomamente tutte le attività connesse con l’insegnamento;
 • valutare il lavoro di ogni singolo allievo favorendo la valutazione 
  formativa;
 • riflettere sul proprio operato di docente e modificarlo dove opportuno. 

Le evidenze osservate nel terzo e quarto semestre costituiscono la base per 
la certificazione della pratica professionale e in particolare: 
• tre visite sommative, eseguite dal docente di didattica del laboratorio. 
 È inoltre possibile, in casi giustificati e a discrezione del docente, effettuare 
 una quarta visita;
• rapporto del Direttore della sede in cui il partecipante è attivo con un 
 incarico;
• rapporto del DPP se il partecipante è attivo con una pratica ospitante.

Il modulo sarà valutato con una delle seguenti menzioni: “acquisito” o “non 
acquisito”.

In caso di non superamento del modulo, il partecipante è tenuto a ripetere 
la pratica del terzo e quarto semestre secondo le stesse modalità, nell’anno 
successivo.
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Modulo

ECTS

Certificazione

Lavoro di Tesi

10

La scrittura della Tesi è la modalità di certificazione finale del MAS EAP nelle SC. 

I partecipanti saranno tenuti a sviluppare un percorso di ricerca nell’ambito 
della pedagogia artistica. Analizzeranno, in un primo momento, lo 
stato dell’arte aggiornato sulla tematica identificata, proponendo un 
inquadramento teorico in riferimento al modulo di Competenze teoriche. In 
un secondo momento, i partecipanti definiranno una domanda di ricerca e 
relativo disegno metodologico utile per indagarla.
Lo sviluppo operativo della domanda di ricerca, adeguato alle risorse a 
disposizione, metterà in evidenza le nuove conoscenze generate, le loro 
implicazioni, le possibili limitazioni del lavoro svolto, e permetterà di 
identificare ulteriori linee di sviluppo.
A complemento formativo del lavoro di ricerca e di scrittura sono previsti, 
oltre a un laboratorio introduttivo alla ricerca in ambito artistico, momenti di 
accompagnamento individualizzato.

Il lavoro sarà difeso di fronte a una commissione formata dai responsabili del 
MAS EAP e da un docente esterno. La Tesi è valutata con “acquisito” o “non 
acquisito”.

In caso di non superamento, il partecipante è tenuto a rielaborare o a 
produrre ex-novo la propria documentazione secondo le istruzioni fornite 
dalla commissione.
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