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Insegnare… che emozione!

Che rapporto intrattenete con il sapere? Vi emoziona leggere un bel racconto, 
ammirare un’immagine, risolvere un problema matematico? E con la vostra 
professione? Vi emoziona pensare a una lezione che avete proposto, a un allievo 
che vi ha stupito, a una classe che vi ha particolarmente coinvolto?

Emozione e cognizione sono strettamente ed indissolubilmente intrecciate 
nell’agire quotidiano. Questo è vero anche per il docente sia nel momento 
esplorativo e conoscitivo dei contenuti che insegnerà, sia nel momento di pro- 
gettazione e di realizzazione delle attività d’insegnamento. Inevitabilmente 
questi momenti non sono neutri, al contrario chiedono al docente di occupar-
sene con cura affinché egli possa far germogliare anche negli allievi delle 
emozioni simili a quelle che hanno suscitato in se stesso. Persino Piaget e 
Vygotsky (1896-1934), che tradizionalmente gli psicologi tendono a contrapporre 
nella storia della psicologia, sono d’accordo sull’importanza dell’emozione 
nell’apprendimento. Vygotsky afferma “lo stesso pensiero ha origine non da un altro 
pensiero, ma dalla sfera delle motivazioni della nostra coscienza, che contiene 
le nostre passioni e i nostri bisogni, i nostri interessi e impulsi, i nostri atti e le nostre 
emozioni. Dietro il pensiero si chiude la sfera delle tendenze attive e volitive che, 
sola, può dare risposta all’ultimo perché dell’analisi del pensiero1”. Gli fa eco Piaget 
(1896-1980) affermando che “non esiste un’azione puramente intellettuale 
e neppure atti puramente affettivi, ma sempre e in ogni caso, sia nelle condotte relative 
agli oggetti, sia in quelle relative alle persone, intervengono entrambi gli elementi, 
giacché uno presuppone l’altro”2. Insomma, l’emozione, e dunque il corpo, rivestono 
un ruolo fondamentale nell’insegnamento e nell’apprendimento. Ne consegue
la necessità di proporre situazioni di apprendimento motivanti e autentiche; 
di far vivere la scuola come esplorazione e conquista di un sapere vivo. 
E per l’insegnante? Come sostiene Stefanini: “emozionare ed emozionarsi rende 
la formazione più vicina alle persone, ne potenzia gli stratagemmi, le pratiche, 
gli orientamenti. La circolazione di emozioni positive genera ulteriori emozioni 
positive, ed essere consapevoli di tale processo significa avviare un percorso verso 
la valorizzazione delle emozioni e la massima attenzione alle persone in formazione 
e al loro apprendimento. […] Le emozioni diventano risorsa formativa se nominate, 
riconosciute e declinate. […] È dunque necessario che i formatori siano preparati 
a gestire prima le proprie e poi le altrui emozioni, almeno a livello di consapevolezza 
degli ambiti che le emozioni coprono.3 

1 Vygotsky, L. S. (1966). Pensiero e linguaggio. Firenze: Giunti, p. 225 (orig. 1934).
2 Piaget, J. (1991). La nascita dell’intelligenza nel fanciullo. Firenze: Giunti e Barbera, 
 p. 215, (orig. 1936). 
3 Stefanini, A. (2013). Le emozioni: Patrimonio della persona e risorsa per la forma-
 zione. Milano: Franco Angeli, p. 140.
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Con piacere riconosco nei docenti che seguono i corsi di formazione 
continua la voglia di coltivare quelle emozioni, di farle ulteriormente crescere 
e di trasmetterle al meglio durante la loro pratica di insegnamento. 
Con gioia e piacere dunque proponiamo anche quest’anno il catalogo dei corsi 
di formazione continua del Dipartimento formazione apprendimento, 
con l’augurio di suscitare scoperta di nuove possibilità, emozioni e creatività nel 
vostro lavoro.

Per la Direzione del Dipartimento formazione e apprendimento:
Claudio Della Santa,
Responsabile della Formazione continua
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Presentazione offerta formativa 

Nelle pagine introduttive sono presentate le informazioni generali 
riguardo la strategia della formazione continua del Dipartimento 
formazione apprendimento, le indicazioni sulle 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 Dipartimento formazione e apprendimento (www.supsi.ch/dfa/
formazione-continua.html). 

I percorsi formativi raccolti in questo catalogo sono inseriti in capitoli 
tematici per facilitare l’identificazione della proposta più adeguata 
alle esigenze del lettore. Il catalogo presenta dapprima i percorsi Advanced 
Studies (MAS, DAS e CAS) e le formazioni abilitanti. In seguito, sono 
elencati tutti i corsi brevi, iniziando dai corsi legati alle “didattiche disciplina-
ri”, per passare ai corsi afferenti alle tematiche di “scienze dell’educazione”, 
allo “sviluppo personale e sociale del docente”, a temi di “formazione genera-
le”. Infine vi è una breve sezione dedicata ai corsi rivolti agli istituti scola-
stici, che presenta le proposte formative riservate a gruppi di docenti attivi 
nello stesso istituto scolastico o all’intero corpo insegnante di un istituto. 

L’offerta di formazione continua per docenti e operatori scolastici del DFA 
è rivolta a docenti della scuola dell’obbligo, delle scuole speciali e ai 
docenti del medio superiore. Come negli anni precedenti, abbiamo cercato 
di trovare un equilibrio tra corsi specifici a settori scolastici o a materie 
scolastiche, ed altri corsi con tematiche più trasversali in cui favorire occa-
sioni di incontro e di scambio tra docenti attivi in diversi ambiti scola-
stici e disciplinari. 

Tra le formazioni lunghe certificate, vi sono alcune offerte oramai 
consolidate come il “CAS Insegnare italiano nella scuola elementare e nella 
scuola dell’infanzia” e il “CAS La matematica e la sua didattica nel I e II 
ciclo della scuola dell’obbligo”. Entrambi, pur nella loro continuità, si rinno-
vano proponendo annualmente nuovi corsi all’interno dei loro “filoni 
tematici” caratteristici. Tra questi segnaliamo per esempio il ciclo di incontri 
dedicati a Gianni Rodari in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni 
dalla sua nascita, oppure il corso “Ad alta voce” che si avvale della collabo-
razione con formatori dell’Accademia Teatro Dimitri. Stesso discorso 
per la matematica, dove il corso “1, 2, 3… si gioca” approfondisce i contenuti 
dell’omonima pubblicazione di Praticamente (http://www.matematicando.
supsi.ch/index.php/materiali-didattici/quaderni/) e il corso “Ideare itinerari 
didattici in matematica a partire da contesti reali” invita ad approfondire 
una modalità didattica centrale nell’ottica del Piano di studio della scuola 
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dell’obbligo. Accanto a queste offerte, segnaliamo un’importante novità: 
il “CAS Ambienti in Ascolto (AmAs). I paesaggi sonori attraverso lo studio 
dell’ambiente”. Questa formazione partendo da una dimensione in cui siamo 
immersi, quella del suono, intende esplorare e (ri)scroprire l’ambiente che 
ci circonda. Si tratta dunque di una formazione continua che si inserisce 
nell’ottica dello Studio dell’ambiente caratteristico del I e del II ciclo HarmoS. 
Questo CAS è fruibile sia come percorso organico, sia nei singoli corsi che 
lo compongono.

Anche per quanto riguarda le scienze dell’educazione e l’ambito dello 
sviluppo personale e sociale del docente la formazione continua propone 
una serie di conferme di corsi molto richiesti e apprezzati e al contempo 
lancia diverse novità. Tra le conferme, troviamo per esempio il “CAS Inter-
vento strategico in contesto educativo: a scuola di soluzioni” che racco-
glie i corsi offerti da Piera Malagola, fruibili sia come percorso organico, sia 
singolarmente. Oppure il corso “Competenze emotive e relazionali del 
docente nella relazione educativa”, oramai proposta stabile da diversi anni. 
Vi sono poi una serie di ritorni e di conferme, come il corso “Escape rooms 
a scuola - School Break” (quest’anno esteso anche ai docenti SI/SE) oppure 
“La casa del signor Bosco”. Infine, tra le novità, segnaliamo una rinnovata 
attenzione ai corsi legati a temi vicini all’inclusione e alla differenziazione, tra 
cui citiamo ad esempio il corso “ll Tapis volant. Un gioco di carte per pro-
muovere interazioni in contesti multiculturali e plurilinguistici”, e due corsi 
specifici alla SI, uno focalizzato sull'accoglienza e il benessere degli allievi, 
l’altro sull’accompagnamento nella gestione delle situazioni complesse.

Nella sezione Formazione generale, oltre al “CAS Robotica educativa”, 
vi sono una serie di offerte legate all’approfondimento di contesti di forma-
zione generale, tra cui diversi corsi offerti in collaborazione con il CERDD. 
Anche in questa sezione non mancano le novità, dal corso “Il gioco BAR BLA: 
la lingua tra emozioni e realtà” ad altri corsi legati alle tematiche del 
benessere, della salute e dell’educazione alla cittadinanza.

Infine, l’ultimo capitolo del catalogo è dedicato ai percorsi rivolti a gruppi 
di docenti attivi nello stesso istituto scolastico o all’intero corpo insegnante 
di un istituto. Si tratta di proposte già sperimentate in varie occasioni 
sul territorio con esito positivo, le cui caratteristiche le rendono indicate 
per contribuire alla crescita di una sede scolastica.

http://www.supsi.ch/dfa/formazione-continua.html
http://www.supsi.ch/dfa/formazione-continua.html
http://www.matematicando.supsi.ch/index.php/materiali-didattici/quaderni/
http://www.matematicando.supsi.ch/index.php/materiali-didattici/quaderni/
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Lungi dall’aver stilato in questa breve presentazione una lista esaustiva 
delle novità presenti in questo catalogo, ci auguriamo che anche quest’anno 
le proposte formative permettano a tutti i partecipanti di soddisfare il loro 
bisogno di perfezionamento e di approfondimento nella riflessione, lasciando 
parallelamente libero spazio alla parte più emotiva e passionale che anima 
il lavoro nella scuola. 

Per il team della Formazione continua: 
Claudio Della Santa
Responsabile della Formazione continua

9

Presentazione offerta formativa



10

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 docenti 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.
Inoltre, la formazione continua offre la possibilità di partecipare a delle 
formazioni lunghe di carattere abilitante che permettono di svolgere nuove 
funzioni in ambito scolastico.
In linea con questi principi, la formazione continua offre diverse tipologie 
di formazioni, in particolare corsi brevi e formazioni di lunga durata, 
quest’ultime denominate Advanced Studies.
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Principi fondamentali
Conseguentemente a quanto espresso nella missione, vi sono alcuni principi 
caratterizzanti la formazione continua del Dipartimento formazione e 
apprendimento, in particolare:
◆ si tiene conto degli indirizzi della formazione continua dei docenti definiti 
 dal DECS. L’offerta 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 conse- 
 guenza, 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 qualsiasi 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 necessario per raggiungerli.  
 Un credito ECTS equivale a 25-30 ore di lavoro indicativamente 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.



12

Formazione su misura
Oltre alla possibilità di iscriversi individualmente a dei 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 for- 
mazione 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 formazione continua 
su misura può compilare l’apposito formulario online.

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. Permettono 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’offerta Advanced Studies si caratterizza da 3 livelli 
differenti:
◆ 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 implicano 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.
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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 co- 
municate via email, trascorsa la data del termine di iscrizione, indicata 
per ogni corso. In caso il numero d’iscritti superi il numero massimo previsto, 
si terrà conto dell’ordine cronologico d’iscrizione. Di regola, gli iscritti alle 
formazioni lunghe hanno comunque precedenza sui docenti iscritti ai singoli 
corsi di un CAS, DAS e MAS.
Salvo indicazioni specifiche, per i docenti della Divisione Scuola il ricono- 
scimento è definito dagli uffici dell’insegnamento previa richiesta da sotto- 
porre – tramite il formulario di richiesta di partecipazione ad attività 
di formazione continua – all’ufficio dell’insegnamento al quale si è affiliati. 
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.
Per i docenti delle scuole comunali, segnaliamo i corsi riconosciuti nella 
sezione Elenco corsi riconosciuti per i docenti attivi nelle scuole comunali. 
In questo caso, il docente delle scuole comunali non deve compilare il 
formulario per la richiesta di partecipazione ad attività di formazione con-
tinua. Durante il corso, potrà compilare direttamente la lista presenza. 
Ricordiamo che la decisione sul conteggio di questi giorni spetta in questo 
caso alla Sezione delle Scuole Comunali ed è regolata dalla legge sulla 
formazione continua dei docenti. 

Il sistema di gestione della formazione continua del DFA memorizza i 
dati dei docenti iscritti ai vari corsi e li trasferisce al sistema di gestione 
informatico del DECS.

I corsi di formazione continua sono prioritariamente rivolti ai docenti. 
Tuttavia, anche altre figure professionali possono iscriversi, in caso 
di disponibilità di posti. In questo caso è richiesta una quota d’iscrizione.

http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=142848
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Home/Welcome
mailto:dfa.fc%40supsi.ch?subject=
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Rilascio attestati
Per i corsi non certificati, ai partecipanti verrà rilasciato via posta elettronica 
un attestato di frequenza; per i corsi certificati gli attestati, con indicati 
gli ECTS acquisiti, verranno inviati per posta in formato cartaceo. Di regola, 
l’attestato è rilasciato solo a chi raggiunge almeno l’80% di frequenza del 
corso. 

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 affiancato da una 
coordinatrice per l’organizzazione dei corsi. La gestione dei corsi, delle iscrizioni 
e del segretariato competono alle collaboratrici amministrative della 
Formazione continua.

Le persone di riferimento sono:
◆ Claudio Della Santa, responsabile, claudio.dellasanta@supsi.ch
◆ Lorenza Rusconi-Kyburz, coordinatrice, lorenza.kyburz@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
SP Sostegno Pedagogico, Differenziazione curricolare e altri operatori  
 del sostegno

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. 
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Pedagogia del volto

Le fotografie presentate nel catalogo sono state riprese dalla mostra 
“Pedagogia del volto”, allestita negli spazi del DFA e realizzata dagli studenti 
del primo anno Bachelor in Insegnamento per il livello elementare. 
Le opere sono state create nel Laboratorio di Educazione alle arti plastiche 
che fa parte del Modulo Linguaggi artistici ed espressivi I. 

La scelta di attingere alla vasta fenomenologia del ritratto è da ricondurre 
alla missione della scuola come “istituzione educativa al servizio della 
persona e della società” (Legge della scuola, Art. 1 1, Disposizioni generali, 
Capitolo I, Scuola pubblica).

Compito della scuola, infatti, è contribuire alla costruzione dell’identità 
personale dei soggetti in formazione. Ma cos’è l’identità? Secondo Bertolini 
(1996), “con questo termine si intende definire l’autorappresentazione 
e la percezione di sé come un soggetto unitario, con caratteristiche e qualità 
stabili, permanenti e diverse da quelle altrui. Il senso di identità (personale, 
culturale, etnica, sessuale…) presuppone la relazione sociale: esso nasce e si 
rinforza sia tramite la relazione con l’altro percepito come simile, sia 
attraverso la relazione con l’altro percepito come diverso” (Bertolini, P. 
Dizionario di pedagogia e scienze dell’educazione. Bologna: Zanichelli). 

L’arte sembra corrispondere a questa istanza identitaria attraverso 
il ritratto, forse il genere artistico per eccellenza, almeno nella tradizione 
iconografica occidentale. 

Studenti
Andreoli D., Antonini D., Barcella A., Barzaghini M., Beltraminelli S., 
Bernaschina A., Bernasconi A., Bernasconi N., Biaggini U., Branca F., 
Brücker S., Cardarelli T., Cattaneo E., Cavadini M., Cereda L., Crupi A., 
Cuzari A., Della Sala M., Elia G., Ferreira T., Frongillo S., Fuchs R., 
Gaffuri G., Ghini A., Guidali G., Künzi O., Kurt M., Lombardo A., Londino G., 
Lucchinetti A., Lustenberger S., Maeder L., Majic A., Marandola S., 
Mene J., Milani V., Minoli I., Mistretta A., Morales Martinez N., Osenda S., 
Pelli G., Pescia M., Pessina G., Pistoia L., Poggi M., Poletti S., Resio V., 
Riccabella S., Riva F., Rusca S., Salvador M., Scarano S., Schärer L., Sirica S., 
Storni D., Sulmoni T., Tarchini V., Trolio V., Unternährer E., Vanoni M.

Docenti
Mario Bottinelli Montandon
Cristiana Canonica Manz 

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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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitantiPercorsi Advanced Studies 
e formazioni abilitanti
18 MAS Pedagogia e didattica speciale

20 DAS Educazione alimentare nella scuola media

22 DAS Sostegno pedagogico

24 CAS Docente di pratica professionale scuola infanzia e scuola
 elementare

26 CAS Formazione per Operatori Pedagogici per l'Integrazione

28 CAS Ambienti in Ascolto (AmAs). I paesaggi sonori attraverso
 lo studio dell’ambiente.
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MAS Pedagogia e didattica speciale

Il MAS Pedagogia e didattica speciale abilita all’esercizio della professione di docente  
specializzato in pedagogia e didattica speciale per le scuole dell’obbligo del Cantone Ticino.  
Il MAS si riferisce in modo specifico al profilo di competenze dell’insegnante formato in 
pedagogia specializzata e inclusiva e va inteso come un approfondimento mirato di competenze 
della formazione di base di persone già attive nella scuola dell’obbligo in questa funzione.  
Il percorso formativo è programmato su quattro semestri (60 ECTS) e si basa su un progetto 
unitario volto a sviluppare o accrescere il profilo di competenze del docente nell’ambito  
della progettazione educativa e scolastica per allievi con disabilità e, più in generale, con bisogni 
educativi speciali. Tale approfondimento si sviluppa coerentemente con le competenze attese 
per l’insegnamento, gli orientamenti scientifici recenti nel campo della didattica differenziata 
e aperta, lo studio dei bisogni educativi speciali, dell’accessibilizzazione delle situazioni di 
apprendimento, della riuscita scolastica e dell’inclusione scolastica e sociale. 

Codice
DFA MPeS

Destinatari
Persone già attive nella scuola dell’obbligo 
nella funzione docente o docente specializzato.

Durata / ECTS
4 semestri 
da gennaio 2019 a dicembre 2020.
60 ECTS.

Responsabili
Michele Mainardi, professore SUPSI, 
responsabile Centro competenze bisogni 
educativi, scuola e società (BESS).
Laura Rusconi, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Struttura
Il ciclo di studi si sviluppa su quattro semestri e 
prevede diversi elementi formativi: 
◆ formazione teorica proposta da docenti spe- 
 cialisti;
◆ moduli professionali sotto forma di laboratori 
 didattici organizzati dal DFA e tenuti da suoi  
 formatori con l’obiettivo di costruire un nesso 
 fra la formazione teorica e applicazione della 
 teoria nella pratica;
◆ moduli professionali sotto forma di stage 
 nell’ordine di scuola per cui il docente si spe- 
 cializza;
◆ lavoro di approfondimento: lavoro individuale 
 sviluppato dal docente in formazione  
 e supervisionato da un formatore del DFA.

Il profilo delle competenze si sviluppa intorno a 
5 aree fondamentali:
◆ diagnosi funzionale: bilancio delle competen- 
 ze, valutazione e progettazione;
◆ didattica inclusiva: i processi di apprendimen- 
 to degli allievi con bisogni educativi speciali;
◆ didattica disciplinare in area linguistica 
 e matematica: le specificità degli allievi con 
 bisogni educativi speciali;
◆ gestione di comportamenti sfidanti a scuola;
◆ ricerca, sviluppo e riflessività.
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DAS Educazione alimentare nella scuola media

Il Diploma of Advanced Studies (DAS) in Educazione alimentare nella scuola media abilita  
all’insegnamento della professione di docente di educazione alimentare (EA) nelle scuole medie 
del Cantone Ticino. Il DAS è organizzato dal Dipartimento formazione e apprendimento  
in accordo con la Divisione Scuola (DS). L’educazione alimentare si prefigge di sviluppare com- 
petenze e atteggiamenti che permettano all’allievo sia di diventare responsabile tramite 
una riflessione costante dei vari aspetti legati all’alimentazione, di conoscere i criteri di base 
per una valutazione in campo alimentare delle proprie scelte sulla qualità, sulla quantità e sugli 
apporti nutrizionali, sia di diventare un consumatore autonomo e consapevole. Inoltre il corso 
di terza media permette agli allievi di preparare con i compagni dei pasti completi ed equilibrati 
nutrendosi in modo sano e corretto. I temi trattati sono alimentazione e ambiente, nutrizione 
e conoscenza del cibo, alimentazione e identità sociale e il laboratorio tecnico di cucina.

Codice
DFA EDA

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, scuola 
elementare, scuola media, scuola medio 
superiore e professionale.

Durata / ECTS
2 semestri 
282 ore-lezione, di cui 96 di pratica professionale 
da agosto 2020 a giugno 2021. 
30 ECTS.

Responsabili
Alessio Carmine, docente-ricercatore 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Serena Fransioli, esperta per l’insegnamento 
dell’Educazione alimentare nella SM.

> SI SE SM SMS SS SP

21

Struttura
Il percorso formativo è programmato su 2 
semestri (30 ECTS). I momenti di formazione si 
svolgono il pomeriggio e in serata, in generale 
un incontro a settimana (mercoledì), e seguono 
in linea di massima il calendario scolastico. 
Sono previste delle giornate a tempo pieno 
durante il mese di agosto. Tutti i corsi si 
svolgono presso la SM di Biasca, in modo da 
poter avere a disposizione le infrastrutture 
in dotazione alla SM. È pure prevista una pratica 
professionale in una o più sedi di scuola media 
del Cantone Ticino.

La struttura della formazione e i rispettivi 
moduli sono i seguenti:
◆ Fondamenti dell’educazione alimentare 
 (12 ECTS)
◆ Laboratorio didattico (8 ECTS)
◆ Pratica professionale (10 ECTS)

Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti
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DAS Sostegno pedagogico 

Il DAS è una formazione abilitante alla funzione di Docente di Sostegno Pedagogico (di seguito 
DSP). Essa è destinata ai DSP già incaricati dalla Divisione Scuola del DECS. Obiettivo priorita-
rio della formazione è lo sviluppo della professionalità del futuro docente attraverso l’attivazione, 
la regolazione e la costruzione delle competenze necessarie per garantire il miglior adatta-
mento scolastico dell’allievo nel rispetto della sua individualità, della sua personalità e delle sue 
possibilità. Attraverso l’analisi e la riflessione sull’ampio spettro delle problematiche connesse 
all’essere a scuola e all’attività d’insegnamento, la formazione vuole fornire al DSP la capacità di 
agire nel complesso contesto scuola, su molteplici livelli (allievo, classe, docenti, istituzione), 
in un’ottica sistemica e inclusiva, con lo scopo di favorire il benessere dell’allievo, favorire pratiche 
d’insegnamento/apprendimento efficaci e collaborare a favore della qualità generale del grado 
scolastico nel quale opera.

Codice
DFA SP

Destinatari
Docenti di sostegno pedagogico 
impiegati nelle scuole elementari e nelle scuole 
dell’infanzia del Cantone Ticino.

Durata / ECTS
2 semestri 
292 ore-lezione e 250 ore pratica professionale
da agosto 2020 a giugno 2021.
32 ECTS.

Responsabile
Veronica Simona Benhamza, docente senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

> SP
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Struttura
Il DAS si sviluppa sull’arco di due semestri 
e fa riferimento in particolare all’esercizio della 
professione nello specifico settore d’impiego.

I moduli del DAS prevedono sostanzialmente 
due tipologie di corsi:
◆ formazione teorica proposta da docenti  
 specialisti;
◆ moduli professionali di approfondimento:  
 svolti nell’ambito della propria attività 
 professionale oppure sotto forma di pratica 
 professionale. I moduli professionali  
 prevedono anche un laboratorio didattico  
 organizzato dal DFA tenuto da suoi 
 formatori o da professionisti attivi sul  
 territorio.

La struttura della formazione e i rispettivi 
moduli sono i seguenti:
◆ Aspetti di psicopedagogia applicata  
 in contesto scolastico (17 ECTS)
◆ Osservazione e intervento in classe (13 ECTS)
◆ Lavoro di certificazione (2 ECTS).

Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti
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CAS Docente di pratica professionale scuola infanzia 
e scuola elementare

> SI SE

Il CAS DPP è un titolo di formazione continua di livello universitario, rilasciato dalla SUPSI, che 
attesta una formazione corrispondente a 10 ECTS (pari ad almeno 250 ore di lavoro), che porta un 
docente SI o SE a sviluppare competenze professionali avanzate nell’ambito dell’accompa- 
gnamento dei docenti in formazione. L’obiettivo prioritario della formazione è lo sviluppo della 
professionalità del DPP attraverso la costruzione delle competenze necessarie ad affrontare 
la complessità della formazione degli adulti; si tratta in particolare di competenze di natura an- 
dragogica, comunicativa e relazionale intese a permettere di accompagnare efficacemente 
gli studenti all’interno dei periodi di pratica professionale. La formazione è strutturata in moduli 
consecutivi: dopo un modulo base, che fornisce i primi strumenti per assumere il compito, 
sono proposti dei moduli sui fondamenti della funzione di DPP e degli approfondimenti a opzio-
ne, che permettono di completare e consolidare le competenze acquisite inizialmente per 
assumere il ruolo con maggiore sicurezza ed efficacia. I corsi proposti possono essere frequentati 
secondo le esigenze di formazione continua dei singoli partecipanti.

Codice
DFA PP 

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare con una percentuale d’impiego 
corrispondente almeno al 50%.

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri, massimo 10 semestri.
10 ECTS.

Responsabile
Gianni Totti, responsabile Area Professione 
Docente, Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI.

Struttura
Modulo Base 
◆ Assumere il ruolo di DPP nella formazione 
 di adulti: aspettative e vincoli 

Modulo “Fondamenti della funzione di DPP” 
◆ Partecipare alla certificazione delle com- 
 petenze
◆ Accompagnare nella pratica riflessiva
◆ Comunicare in una relazione formativa

Modulo “Approfondimenti” 
(a opzione, minimo 2 scelte)

Modulo “Lavoro di certificazione” 
◆ Introduzione al lavoro di certificazione
◆ Lavoro di approfondimento a gruppi
◆ Presentazioni lavoro a gruppi

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2020/2021
98 DFA PP1 
  Assumere il ruolo di DPP nella formazione 
   di adulti: aspettative e vincoli.

99 DFA PP2.1 
  Accompagnare nella pratica riflessiva.

101 DFA PP2.2 
  Partecipare alla certificazione delle com- 
  petenze.

100 DFA PP2.3 
  Comunicare in una relazione formativa.

105 DFA PP3.3 
  Approfondimento: “Parlare è un bisogno, 
  comunicare è un’arte”.

102 DFA PP3.4 
  Approfondimento: “Comunicazioni e  
  relazioni”.

103 DFA PP3.7 
  Approfondimento: “Comunicazione 
  non verbale”.

104 DFA PP3.8 
  Approfondimento: “Introduzione 
  al ToolBox (PHGR): accompagnare 
  e preparare”.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS-DocentePraticaProfessionaleSiSe_pds.pdf
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002905
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002905
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CAS Formazione per Operatori Pedagogici per l’Integrazione
> SP SS

Il Dipartimento formazione e apprendimento organizza un ciclo di studio per l’ottenimento 
di un Certificate of Advanced Studies (CAS) in Formazione per Operatori Pedagogici per l’Integrazione 
(OPI). Il ciclo di studio si compone di 3 moduli, corrisponde a 12 ECTS ed è aperto agli OPI attual-
mente in carica. Il ruolo dell’OPI è complementare e sussidiario a quello del docente, degli ope-
ratori del servizio di sostegno pedagogico, del direttore e dell’ispettore dell’Istituto scolastico. La 
formazione alla funzione di OPI si riferisce a un mansionario e a un profilo professionale fonda- 
ti sul principio d’inclusione scolastica e a valori fondamentali e universalmente riconosciuti come 
centrali per la scuola.

Codice
DFA OS

Destinatari
Operatori alle dipendenze del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport attivi 
nella funzione di Operatori Pedagogici per 
l’Integrazione (Divisione della Scuola – Sezione 
della Pedagogia Speciale).

Durata / ECTS
2 semestri
120 ore-lezione.
12 ECTS.

Responsabile
Nicola Rudelli, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.

Iscrizione al CAS 
entro il  

 1 giugno 2020

Struttura
Il CAS Formazione per Operatori Pedagogici 
per l’Integrazione (OPI) prende avvio nel 
mese di settembre 2020 e si conclude con il 
raggiungimento dei crediti necessari per
il suo ottenimento (12 ECTS). 
Il CAS consiste in 13 giorni di formazione 
a cui si aggiungono 2 giorni di introduzione, 
presentazione dei lavori e conclusione 
del corso, per un totale di 15 giorni corrispon- 
denti a 120 ore di presenza. La struttura 
del CAS è la seguente:

◆ Modulo 1: Concetti;
◆ Modulo 2: Caratteristiche dell’allievo che 
 necessita di attenzioni educative speciali;
◆ Modulo 3: Collaborazioni.

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

Termine di iscrizione
Entro il 1 giugno 2020. 

Date e orari
A partire da settembre 2020, 
il venerdì e il sabato. 
Il calendario completo verrà distribuito 
agli iscritti con un ragionevole anticipo.
Orari da definire.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione 
e apprendimento, Locarno.

Osservazioni
Alcune giornate di corso si terranno 
in lingua francese.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS_FormazioneOperatoriPedagogici_pds.pdf
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002907
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002907
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CAS Ambienti in Ascolto (AmAs). 
I paesaggi sonori attraverso lo studio dell’ambiente.

La conoscenza dell’ambiente passa attraverso il nostro corpo: se nell’epoca moderna la vista 
ha potuto sviluppare strumenti molto raffinati per immagazzinare, manipolare e interpretare 
i dati, l’udito costituisce una sfera del senso in cui la sperimentazione è ancora aperta. Il CAS 
si propone di esplorare le potenzialità dell’ascolto e del suono nell’ambito disciplinare dello Studio 
dell’ambiente. Ogni suono, infatti, reca con sé informazioni circa lo spazio in cui accade, può 
dirci qualcosa sui territori, i loro abitanti e le loro attività e contribuisce a creare con i luoghi un 
legame identitario, tanto da essere riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio immateriale 
e componente essenziale del paesaggio. Il concetto di paesaggio sonoro, introdotto da Murray 
Schafer negli anni Settanta, sarà al centro del percorso formativo del CAS, come chiave di 
accesso plurale allo spazio. Questo diventa così un “ambiente in ascolto” che coinvolge diverse 
discipline: dalla geografia alla musica, dalla storia alle lettere, dalle arti alle scienze. Il paesaggio 
sonoro può rappresentare un luogo carico di senso, connesso alla possibilità dell’evocazione 
e del ricordo e insieme dell’esplorazione e della scoperta del nuovo. Uno strumento didattico 
“inaudito”, per sensibilizzare gli studenti a un nuovo modo di percezione e conoscenza.

Codice
DFA AMAS

Destinatari
Docenti del primo e del secondo ciclo della 
scuola dell’obbligo e docenti di scuola speciale.

Durata / ECTS
2 semestri
da gennaio a dicembre 2021.
11 ECTS.

Responsabile
Lorena Rocca, responsabile area ricerca, 
professore in Didattica della geografia SUPSI e in 
geografia umana presso l’Università di Padova.

Struttura
Il CAS è strutturato in 3 moduli, per un corrispet-
tivo di 11 ECTS: 

◆ Modulo 0 – Soundscape workshop in Ticino 
 (2 ECTS)
◆ Modulo 1 – Dal silenzio all'ascolto: verso una 
 progettazione di percorsi sui paesaggi sonori  
 nella dimensione ambiente (8 ECTS)
◆ Modulo di certificazione (1 ECTS)

I moduli e i corsi possono essere anche seguiti 
singolarmente, senza frequentare e/o certifica-
re l’intero CAS. 
Maggiori dettagli nel Piano degli studi del CAS.

Iscrizione al CAS 
entro il  

 15 novembre 2020

> SI SE SS

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

Termine di iscrizione
Entro il 15 novembre 2020. 

Date e orari
Modulo 0 – Soundscape workshop in Ticino: 
13, 14, 15, 16 gennaio 2021.

Corso 1 – Il silenzio punto zero per l’ascolto e la 
cultura dell’ascolto nella relazione educativa
1.1 Silenzio punto zero per l’ascolto: 
 3 febbraio 2021; 
1.2 L’arte di ascoltare: ascoltare sé e gli altri:
  3 marzo 2021.

Corso 2 – Dall’ascolto consapevole alla narrazione 
sonora per l'educazione al senso del luogo 
2.1 Place-based education attraverso l’arte 
  sonora: 31 marzo 2021;
2.2 Il paesaggio sonoro come riflesso 
 del pensiero collettivo. Esercizi di percezione 
 sonora e di ascolto attivo: 5 maggio 2021;
2.3 Strumenti di esplorazione sonora: 
 mappe e itinerari: 9 giugno 2021.

Tutti gli incontri in presenza si svolgeranno  
il mercoledì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30. 
Per ogni corso seguiranno delle ore di attività 
online.

Luogo
Gli incontri si svolgeranno presso la SUPSI, 
Dipartimento formazione e apprendimento, 
Locarno. A seconda della configurazione 
e della provenienza del gruppo si possono 
considerare delle alternative. 

Osservazioni
Questo progetto è sostenuto finanziariamente 
da Movetia. Movetia promuove lo scambio,
la mobilità e la cooperazione nella formazione, 
nella formazione continua e nell’animazione 
giovanile in Svizzera, in Europa e nel mondo. 
www.movetia.ch

Corsi offerti nel 2020/2021
46 DFA AMAS.0
  Soundscape workshop 1 Cantone Ticino.

47  DFA AMAS.1.1
  Il silenzio punto zero per l’ascolto 
  e la cultura dell’ascolto nella relazione
  educativa.

48 DFA AMAS.1.2 
  Dall’ascolto consapevole alla narrazione 
  sonora per l’educazione al senso del luogo.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS-AmAs_pds.pdf
https://www.supsi.ch/dfa/formazione-continua/advanced-studies.html
http://www.movetia.ch
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002914
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002914


3130

Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

CAS Insegnamento di Storia delle religioni alla scuola media
> SM

Il DFA in accordo con la Sezione dell’insegnamento medio (in seguito SIM) organizza un ciclo 
di studio per l’ottenimento di un Certificate of Advanced Studies (CAS) in Didattica della Storia 
delle religioni alla scuola media (in seguito CAS). Il CAS ha una durata di due semestri e un numero 
di ECTS pari a 15. L’abilitazione conseguita ha validità esclusivamente nel Cantone Ticino. 
Il CAS sviluppa essenzialmente le competenze nell’ambito della didattica disciplinare dell’inse-
gnamento delle religioni. Nel modulo 1 vengono esposte le basi della didattica delle religioni 
in rapporto al quadro fornito dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese e dalle condizio-
ni concrete in cui svolge l’insegnamento. Il secondo modulo è legato alla pratica professionale
correlata alla materia d’insegnamento.

Codice
DFA SR

Destinatari
Docenti di scuola media.

Durata / ECTS
2 semestri
96 ore-lezione.
15 ECTS.

Responsabile
Alberto Palese, vicedirettore SM e Coordinatore 
Istituto ReTe della Facoltà di Teologia di Lugano.

Struttura
◆ Modulo 1 – Didattica della storia delle religioni 
 (10 ECTS)
◆ Modulo 2 – Pratica professionale 
 (5 ECTS)

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

Osservazioni
Per essere ammesso alla formazione è 
necessario che il docente abbia conseguito 
60 ECTS nell’ambito delle scienze delle 
religioni e insegnato almeno un anno, con 
esito positivo (preavviso favorevole 
dell’esperto di materia e del direttore di sede), 
storia delle religioni. Deroghe a quest’ulti-
mo criterio sono possibili sulla base di accordi 
specifici tra la SIM e il DFA.

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS-StoriaReligioniSM_pds.pdf
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CAS Insegnamento di una materia supplementare 
alla scuola media

> SM

Il DFA in accordo con la Sezione dell’insegnamento medio (in seguito SIM), organizza un ciclo 
di studio per l’ottenimento di un Certificate of Advanced Studies (CAS) in Insegnamento 
di una materia supplementare alla scuola media (in seguito CAS materia suppl.). Il CAS materia 
suppl. nasce dall’esigenza della SIM di permettere a un docente già attivo nella Scuola Media 
(in seguito SM) di abilitarsi all’insegnamento di una disciplina supplementare. In accordo con la 
SIM, il CAS materia suppl. è considerato come titolo abilitante all’insegnamento di una ma-
teria nella SM. Il CAS materia suppl. ha una durata variabile da due a quattro semestri a dipen-
denza della disciplina per la quale si intende conseguire un’abilitazione supplementare e il 
numero di ECTS è in relazione alla sua durata (15, 21 o 25 ECTS). L’abilitazione conseguita ha vali- 
dità esclusivamente nel Cantone Ticino. Il ciclo di studio è stato strutturato in modo da per-
mettere a docenti già attivi e abilitati come insegnanti nella SM in una determinata materia di 
essere in grado di insegnare un’ulteriore disciplina prevista dal Piano di studio della scuola 
dell’obbligo ticinese.

Codice
DFA MS

Destinatari
Docenti incaricati o nominati presso una o più 
scuole medie pubbliche o parificate del Cantone 
Ticino.

Durata / ECTS
Da 2 a 4 semestri.
Da 15 a 25 ECTS.

Responsabile
Magda Ramadan, responsabile della Formazione 
di base e docente senior Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Struttura
Il CAS materia suppl. di regola ha una durata 
variabile da due semestri a quattro semestri. 
In particolare:
◆ per francese, tedesco, inglese e scienze  
 naturali la formazione si estende su quattro 
 semestri;
◆ per educazione visiva e educazione 
 alle arti plastiche la formazione si estende 
 su tre semestri;
◆ per le restanti discipline (italiano, storia 
 e educazione civica, geografia, matematica, 
 educazione fisica e latino) la durata 
 minima prevista è di due semestri.

Il corso di didattica disciplinare si svolge 
settimanalmente, di regola il mercoledì 
pomeriggio.

Il CAS materia suppl. è strutturato in 2 moduli, 
uno dedicato alla didattica disciplinare e l’altro 
alla pratica professionale: 
◆ il modulo di didattica disciplinare è luogo
 privilegiato in cui i saperi disciplinari acquisiti
 durante la formazione accademica sono
 messi in relazione con il Piano di studio della
 scuola dell’obbligo ticinese;
◆ la pratica professionale prevede che il docen- 
 te in formazione insegni almeno 4 ore-lezione
 settimanali nella materia in cui è iscritto 
 al CAS materia suppl. tramite la pratica pro- 
 fessionale il docente in formazione cerca  
 di integrare nella sua pratica quotidiana le 
 riflessioni effettuate nel corso del modulo 
 di didattica disciplinare. Ogni docente in  
 formazione è accompagnato durante l’intera 
 pratica professionale da un docente di  
 didattica disciplinare che gli fa di regola 2-3  
 visite durante l’anno scolastico.

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

Termine di iscrizione
Le iscrizioni al CAS sono possibili solo attraverso 
la Sezione dell’insegnamento medio.

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS-MateriaSupplementareSM_pds.pdf
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CAS Insegnare italiano nella scuola elementare 
e nella scuola dell’infanzia

Il CAS si propone come ciclo di studio di aggiornamento per i docenti di scuola elementare 
e di scuola dell’infanzia attivi sul territorio ticinese. Il dispositivo prevede la proposta di alcuni 
corsi di base (obbligatori) e di alcuni corsi opzionali, distribuiti su un arco temporale di quat-
tro anni. Nel corso di questi anni, i docenti che si iscrivono alla formazione devono frequentare 
i corsi obbligatori e devono scegliere tra i corsi opzionali per raggiungere un numero com-
plessivo di ECTS pari ad almeno 10. Resta ovviamente aperta la possibilità di seguire più corsi del 
minimo previsto, in quanto i corsi verranno generalmente pianificati in modo da non sovrap-
porsi l’uno con l’altro o ripetuti periodicamente, per consentire a tutti di partecipare potenzial-
mente a tutta l’offerta formativa.

Codice
DFA IT 

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare.

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri.
10 ECTS.

Responsabile
Simone Fornara, professore SUPSI di Didattica 
dell’italiano, responsabile del Centro competen- 
ze didattica dell’italiano lingua di scolarizza- 
zione e redattore del Piano di studio della scuola 
dell’obbligo.

> SI SE

Struttura
Il CAS affronta l’ampia questione dell’insegna- 
mento dell’italiano nella scuola elementare 
e dell’infanzia oggi, cioè tenendo conto del con- 
testo sociale e scolastico che si è creato all’ini- 
zio del terzo millennio. Soprattutto, intende 
proporre un panorama completo dei contenu- 
ti disciplinari inseriti nel Piano di studio. Per 
questo motivo, la sua struttura è ricalcata sulle 
articolazioni del Piano di studio, e ruota dun-
que attorno a tre nuclei principali: le abilità lin- 
guistiche (gli ambiti di competenza), le tipo-
logie testuali e le risorse a esse collegate. Ogni 
corso affronta in modo approfondito un  
aspetto collegato a questi tre nuclei, sia dal pun-
to di vista teorico, sia dal punto di vista didat-
tico e pedagogico. La struttura dei singoli corsi –  
eccezion fatta per il primo, introduttivo, che è 
prevalentemente teorico – è ricorrente: inqua-
dramento teorico, esemplificazione didattica, 
messa in comune di esperienze didattiche, pro- 
gettazione e sperimentazione di itinerari  
o attività didattiche da realizzare nelle proprie 
classi, bilancio delle esperienze e del percor-
so formativo.

Modalità di certificazione 
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2020/2021
53 DFA IT.01 
 Insegnare italiano nella scuola 
 elementare e nella scuola dell’infanzia 
 con il Piano di studio.

58 DFA IT.03 
 I processi d’insegnamento/ 
 apprendimento della lettura e della 
 scrittura nel primo ciclo HarmoS.

61 DFA IT.17 
 Situazioni narrative: dalla lettura 
 alla stesura dei testi. Dalla riflessione sulle
 immagini alla produzione video.

54 DFA IT.18 
 Ad alta voce.

55 DFA IT.19 
 100 volte Gianni Rodari.

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS-InsegnareItaliano_pds.pdf
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CAS Intervento strategico in contesto educativo: 
a scuola di soluzioni

Gli insegnanti capaci sanno mettere in campo doti comunicative e talenti relazionali. 
È abbastanza comune pensare erroneamente che queste siano capacità innate nell’individuo. 
Imparare a comunicare in modo efficace, applicare la comunicazione alla soluzione dei 
problemi umani è un’abilità che può essere appresa. Questo percorso fortemente applicativo 
trova i fondamenti teorici nella proposta strategico costruttivista del Centro di Terapia 
Strategica di Arezzo, diretto dal Prof. Giorgio Nardone. Si tratta di un approccio che persegue 
il cambiamento nelle situazioni umane problematiche in tempi brevi. Gli assiomi sulla 
comunicazione umana della scuola di Palo Alto si uniscono alle logiche del problem solving 
per il raggiungimento degli obiettivi. L’applicazione di queste due anime dell’approccio 
strategico ai contesti scolastici ha permesso di selezionare interventi di particolare efficacia. 
Il successo di questo modo di intervenire è derivato dalla capacità di fornire indicazioni 
concrete e spendibili nella gestione di comportamenti problematici degli allievi, nella comuni-
cazione con le famiglie e perché no, anche con i colleghi. 

Codice
DFA SS

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola 
elementare, di sostegno pedagogico 
che operano in tali ambiti, di materie speciali 
e di scuola speciale.

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

Responsabile
Piera Malagola, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI, psicologa 
e psicoterapeuta, ricercatrice associata 
presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

> SI SE SP SS

Struttura
Modulo 1 – Comunicazione e problem solving
Corso 1:  Dì la cosa giusta.
Corso 2: Sopravvivere con un sorriso a bambini  
   e ragazzi difficili – livello base.
Corso 3:  Sopravvivere con un sorriso a bambini  
   e ragazzi difficili – livello avanzato. 
   Questo corso fortemente applicativo 
   è da seguire 2 volte nel corso del CAS. 
È indifferente l’ordine di frequenza dei corsi 1 e 2.

Modulo 2 – Operare in situazioni di difficoltà 
comportamentali e dell’apprendimento 
Corso 1:  Attenti... ma non sempre! 
   Sviluppare l’attenzione e l’autore- 
   golazione in classe.
Corso 2: Trasformare i propri limiti in risorse.
È indifferente l’ordine di frequenza dei due corsi.

Modalità di certificazione 
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2020/2021
75 DFA SS.1 
 Sopravvivere con un sorriso a bambini 
 e ragazzi difficili – livello base.

76 DFA SS.2 
 Sopravvivere con un sorriso a bambini 
 e ragazzi difficili – livello avanzato.

77 DFA SS.4 
 Trasformare i propri limiti in risorse.

74 DFA SS.5 
 Attenti... ma non sempre! 
 Sviluppare l’attenzione e l’autogestione 
 in classe.

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS-InterventoStrategico_pds.pdf
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CAS La matematica e la sua didattica nel I e II ciclo della scuola 
dell’obbligo

Il CAS si propone come ciclo di studi di formazione di matematica e della sua didattica nell’ottica 
del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese destinato ai docenti di scuola dell’infanzia 
e di scuola elementare, ai direttori e ai docenti del Servizio di Sostegno Pedagogico e di Scuola 
Speciale attivi sul territorio. Il dispositivo prevede la proposta di un corso introduttivo (obbli-
gatorio) e propedeutico e di una serie di corsi (opzionali), allo scopo di fornire alcuni elementi di 
base della matematica e della sua didattica importanti per poter leggere, interpretare e imple- 
mentare il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Tali corsi sono distribuiti su un arco 
temporale di quattro anni e prevedono cinque distinti filoni: Geometria, Numeri e calcolo,  
Grandezze e misure, Matematica con le tecnologie, Matematica e interdisciplinarietà, specifici 
per il I ciclo e II ciclo. 

Codice
DFA MD

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e scuola 
elementare, direttori, docenti di sostegno 
pedagogico e docenti di scuola speciale.

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri.
10 ECTS.

Responsabile
Silvia Sbaragli, professore SUPSI di Didattica 
della matematica, responsabile del 
Centro competenze di didattica della matema- 
tica e redattrice del Piano di studio della  
scuola dell’obbligo.

Struttura
Il CAS presenta una struttura flessibile, 
che lascia il docente libero di scegliere i corsi 
di maggior interesse su un arco temporale 
di diversi anni, al fine di conseguire il numero 
minimo previsto di 10 ECTS per ottenere la 
certificazione finale. A parte il corso introduttivo 
di base (obbligatorio), tutti gli altri corsi sono 
opzionali.

La struttura del CAS ricalca le articolazioni 
del Piano di studio e ruota dunque attorno a tre 
ambiti: Geometria, Numeri e calcolo e Gran-
dezze e misure, ampliando inoltre lo sguardo 
all’importante tematica delle tecnologie e 
all’apertura verso altre discipline tramite i filoni 
Matematica con le tecnologie e Matematica 
e interdisciplinarietà. Il primo corso introduttivo 
è prevalentemente teorico, basato sugli 
aspetti più rilevanti del Piano di studio della 
scuola dell’obbligo previsti per il I e II ciclo 
relativi alla matematica e ad alcuni importanti 
aspetti di didattica della matematica. 

I corsi lunghi (3 ECTS) sono impostati in 
quest’ottica: inquadramento teorico di mate- 
matica e di didattica della matematica, 
esemplificazione didattica di buone pratiche 
d’aula diffuse in Cantone Ticino e nella lette-

> SI SE SP SS

ratura internazionale, progettazione e speri-
mentazione di percorsi didattici da realizzare 
nelle proprie classi, condivisione delle diverse 
esperienze dei docenti, bilancio delle esperienze 
e del percorso formativo. 

I corsi brevi (1 o 2 ECTS) sono impostati in 
quest’ottica: inquadramento teorico di 
matematica e di didattica della matematica, 
esemplificazione didattica di buone prati-
che d’aula diffuse in Cantone Ticino e nella let-
teratura internazionale, condivisione delle 
diverse esperienze dei docenti. 

Per i corsi è previsto un accompagnamento 
dei docenti. L’intento è di creare una comunità 
di pratica che condivide, progetta e sperimenta 
proposte significative. 

Modalità di certificazione 
La certificazione di ogni singolo corso (salvo 
diverse indicazioni specificate nei relativi 
descrittivi) si ottiene alle seguenti condizioni:
◆ aver progettato e, se possibile, sperimenta- 
 to un percorso didattico coerente con i 
 principi teorici e pedagogico-didattici pro- 
 posti dai formatori;
◆ aver mostrato o consegnato il materiale di- 
 dattico progettato;
◆ aver presentato e discusso il proprio percor- 
 so con gli altri docenti e formatori negli  
 incontri condivisi di bilancio (per i corsi lunghi).

La certificazione del singolo corso porta 
all’acquisizione del numero di ECTS indicato nel 
descrittivo corrispondente (3 ECTS per i corsi 
lunghi e 1 o 2 ECTS per i corsi brevi).

L’ottenimento del CAS avviene al raggiungi-
mento complessivo di un numero di ECTS pari 
o superiore a 10, legati alla frequenza di alme-
no due corsi legati agli ambiti del Piano di Studio 
(Numeri e calcolo, Geometria, Grandezze e 
misure). Maggiori dettagli nel Piano degli studi
del CAS.

Corsi offerti nel 2020/2021
63  DFA MD.01 
  La matematica e la sua didattica 
  in continuità tra scuola dell’infanzia 
  e scuola elementare.

68 DFA MD.02 
  La geometria in continuità tra scuola
  dell’infanzia e scuola elementare 
  (I ciclo scuola dell’obbligo).

64 DFA MD.07 
  Esperienze matematiche di Cabri 
  nel I e II ciclo della scuola dell’obbligo.

65 DFA MD.10 
  Grandezze e misure in continuità tra scuola 
  dell’infanzia e scuola elementare (I ciclo).

66 DFA MD.14 
  Ideare itinerari didattici in matematica 
  a partire da contesti reali.

69 DFA MD.17 
  1, 2, 3... si gioca!

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS-LaMatematica_pds.pdf
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CAS Le didattiche per l’apprendimento:  
l’istituto scolastico al centro del progetto formativo 

L’istituto scolastico si configura come l’insieme coordinato delle risorse e delle energie idea-
tive che si dispiegano al fine di perseguire progetti tesi all’educabilità. Sotto quest’ottica, il corso 
si offre da una parte come occasione di approfondimento delle tematiche già mobilitate  
nell’ambito dei gruppi di lavoro e dei poli sul Piano di studio, e dall’altra come occasione di costru- 
zione di competenze progettuali per l’articolazione di pianificazioni didattiche spendibili in  
aula, tese allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali nell’allievo. Non mancherà quindi 
l’accento sui diversi snodi chiave che caratterizzano un apprendimento situato (apprendi-
mento per situazioni-problema, focus sui processi cognitivi, differenziazione e valutazione per 
l’apprendimento e dell’apprendimento). I percorsi potranno essere calibrati sui partecipanti, 
rispettando le esigenze educative e progettuali dell’istituto che vi parteciperà, offrendo occasioni 
di approfondimenti mirati teorico-metodologici ed organizzando spazi coordinati di progetta-
zione didattica, coadiuvata da un docente professionista SUPSI-DFA.

Codice
DFA DD

Destinatari
Istituti scolastici comunali e scuole medie, 
ad iscrizione completa o parziale, che intendono 
sviluppare un progetto di sede o costituirsi 
in una comunità di apprendimento e di pratica.

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri.
12 ECTS.

Responsabile
Matteo Piricò, docente professionista senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

> SI SE SM 

Struttura
La struttura del CAS, per ciascuno dei due anni 
previsti, si articola attraverso due modalità 
di erogazione coordinate e integrate: una prima 
componente, corrispondente a 16 ore d’aula, 
intende approfondire teoricamente e metodo- 
logicamente i vari snodi caratterizzanti una 
progettazione didattica situata; una seconda 
componente, corrispondente ad altrettante 
ore, si costituisce come parte operativa e pro- 
gettuale, in cui i docenti contestualizzano 
e mettono in pratica gli aspetti metodologici, 
seguiti da un docente professionista. 
Completa l’offerta del corso la partecipazione 
ad una giornata o a due mezze giornate 
di approfondimento specifico su un un tema 
cardine del processo progettuale 
(valutazione, didattica laboratoriale, eccetera).

Modalità di certificazione 
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2020/2021
DFA DD.20.1
Apprendimento cooperativo 
e interdipendenza del gruppo classe.

DFA DD.20.2 
Apprendimento visibile e insegnamento 
efficace.

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS_DidatticheApprendimento_pds.pdf
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CAS Robotica educativa

Il Dipartimento tecnologie innovative e il Dipartimento formazione e apprendimento della  
SUPSI propongono un CAS Robotica educativa destinato a docenti della scuola dell’obbligo.  
Le attività di robotica educativa sono previste dal Piano di studio della scuola dell’obbligo  
ticinese sotto il contesto di formazione generale “Tecnologie e media”. La robotica educativa  
si basa sull’utilizzo di robot per l’insegnamento/apprendimento in diverse discipline, non  
solo scientifiche. Si tratta di un settore interdisciplinare, che coniuga aspetti educativi, ingegne- 
ristici, matematici e creativi. In particolare, essa è un ambito privilegiato per lo sviluppo del  
pensiero computazionale, una modalità di pensiero indispensabile per poter partecipare consa-
pevolmente ed essere attivo professionalmente nella società contemporanea. Concreta- 
mente, in questo CAS saranno introdotti robot, linguaggi di programmazione ed esempi concreti 
di attività adatti alle diverse fasce d’età, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla fine della  
scuola media e oltre, attraverso momenti comuni e momenti differenziati per ordine scolastico.

Codice
DFA NX

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola 
elementare, di scuola media e di scuola speciale. 
Il programma prevede momenti differenziati 
per i tre ordini scolastici (SI, SE, SM).

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri
72 ore-lezione.
10 ECTS.

Responsabile
Lucio Negrini, docente-ricercatore senior
Dipartimento formazione a apprendimento 
e Dipartimento tecnologie innovative
SUPSI (IDSIA), responsabile Laboratorio 
tecnologie e media in educazione (TME).

> SI SE SM SMS SS SP

Struttura
Il CAS è strutturato in tre moduli:
◆ Modulo 1: fondamenti teorici.
◆ Modulo 2: laboratorio di programmazione 
 robotica per bambini.
◆ Modulo 3: progettare percorsi in Robotica 
 educativa (modulo professionale).

Modalità di certificazione 
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

Osservazioni
Ai partecipanti non è richiesta nessuna 
conoscenza preliminare in ambito tecnologico 
e/o informatico.

Corsi offerti nel 2020/2021
112 DFA NX.1
  Fondamenti teorici in robotica educativa.

116 DFA NX.4
  Progettare percorsi in robotica educativa 
  (modulo professionale).

115 DFA NX.6.2
  Lego EV3 base: costruzione, 
  programmazione e applicazioni didattiche
  con l’EV3.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/formazione-continua/advanced-studies/CAS/CAS-RoboticaEducativa_pds.pdf
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002903
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002903
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Il corso è un’occasione di scoperta e di lavoro sul campo per esercitare le competenze 
di lettura di spazi, ambienti, territori, luoghi, in un’ottica trasversale alle discipline, privilegiando 
la dimensione dell’ascolto. Si prevede la partecipazione di un gruppo di docenti delle scuole 
brasiliane di Caxias do Sul, con l’obiettivo di ampliare, di testare nuovi modelli di scambio e met- 
tere la mobilità al servizio dell’innovazione pedagogica e scientifica. Si propone un’analisi 
di campo della realtà ticinese passando dall’osservazione/ascolto delle componenti territoriali 
che oggettivamente è possibile monitorare (il fatto geografico), per arricchirsi con l’inchiesta 
sui soggetti attivi e sulle fonti (il farsi e il senso del luogo). Si eserciterà la metodologia del lavoro 
sul campo e dell’uso della metafora, secondo un approccio esperienziale. Questo permette 
di focalizzare i rapporti di scambio tra uomo e ambiente tenendo conto sia della soggettività dei 
rapporti sociali e dei valori, sia delle contingenze storiche e naturali dei territori.

Codice
DFA AMAS.0

Destinatari
Docenti del primo e del secondo ciclo della 
scuola dell’obbligo e docenti di scuola speciale.

Durata 
28 ore-lezione (3,5 giorni consecutivi). 

ECTS
2 ECTS.

Responsabile
Lorena Rocca, responsabile area ricerca, 
professore in Didattica della geografia SUPSI e in 
geografia umana presso l’Università di Padova.

Relatori
La lista dei relatori è consultabile al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 15 novembre 2020.

Date e orari
13 (pomeriggio), 14, 15 e 16 gennaio 2021: 
orari da definire.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno oppure sedi da definire.

Modalità di certificazione
La certificazione consiste nella realizzazione 
di un diario sonoro dell’esperienza di lavoro sul 
campo in Ticino.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Ambienti in Ascolto (AmAs). 
I paesaggi sonori attraverso lo studio dell’ambiente.
Questo progetto è sostenuto finanziariamente 
da Movetia. Movetia promuove lo scambio, 
la mobilità e la cooperazione nella formazione, 
nella formazione continua e nell’animazione 
giovanile in Svizzera, in Europa e nel mondo. 
www.movetia.ch
http://paesaggisonori.www2.dfa.supsi.ch

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

Soundscape workshop 1 Cantone Ticino
> SI SE SS 

Il silenzio punto zero per l’ascolto 
e la cultura dell’ascolto nella relazione educativa

Il corso intende proporre una riflessione sul rapporto tra motivazione/emozione ed inse- 
gnamento a partire dall’esplorazione del personale vissuto rispetto all’attitudine dell’ascolto 
e allo sviluppo di strategie di resilienza per passare poi alla considerazione della dimensione 
del silenzio e dell’ascolto. È impossibile comprendere la comunicazione senza l’uso del silenzio, 
il quale costituisce l’inizio dell’ascolto. Dal punto di vista educativo le riflessioni sul silenzio 
sono uno spazio sfidante, come atto consapevole, promotore di un apprendimento individualiz- 
zato e valorizzante. Questo corso centrato sulla cultura dell’ascolto apre su questi possibili 
quesiti: quali spazi educativi disegna il silenzio quale punto di partenza per l’ascolto consapevole, 
non più contrapposto al rumore? Come cambiano l’uso e la distribuzione degli spazi formali se 
si mette al centro la dimensione pedagogica del silenzio e dell’ascolto attivo? Con quali modalità, 
metafore, espressioni artistiche e creative silenzi attivi e consapevoli possono costituirsi 
come buone pratiche di apprendimento? Quali attività si possono architettare per esperire for-
me diverse di silenzio?

Codice
DFA AMAS.1.1

Destinatari
Docenti del primo e del secondo ciclo della 
scuola dell’obbligo e docenti di scuola speciale.

Durata 
8 ore-lezione, 12 ore di attività online.

ECTS
2 ECTS.

Responsabile
Lorena Rocca, responsabile area ricerca, 
professore in Didattica della geografia SUPSI e in 
geografia umana presso l’Università di Padova. 

Relatori
La lista dei relatori è consultabile al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 13 gennaio 2021.

Date e orari
Lezioni in presenza
3 febbraio e 3 marzo 2021: 13.30-17.30.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno oppure sedi da definire.

Modalità di certificazione
La certificazione consiste nella compila-
zione del questionario per una autovalutazione 
riflessiva sull’insegnamento dello studio 
dell’ambiente e sulle personali attitudini di 
ascolto/silenzio. Condivisione sulla dimensione 
del silenzio e delle abitudini di ascolto.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Ambienti in Ascolto (AmAs). 
I paesaggi sonori attraverso lo studio dell’ambiente.
Questo progetto è sostenuto finanziariamente 
da Movetia. Movetia promuove lo scambio, 
la mobilità e la cooperazione nella formazione, 
nella formazione continua e nell’animazione 
giovanile in Svizzera, in Europa e nel mondo. 
www.movetia.ch
http://paesaggisonori.www2.dfa.supsi.ch

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione al 
seguente link.

> SI SE SS 

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29872
http://www.movetia.ch
http://paesaggisonori.www2.dfa.supsi.ch
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29872
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29872
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29873
http://www.movetia.ch
http://paesaggisonori.www2.dfa.supsi.ch
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29873
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29873
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Dall’ascolto consapevole alla narrazione sonora 
per l’educazione al senso del luogo

In questo corso l’attenzione è posta alla dimensione sonora in relazione al luogo. Lo sforzo è 
quello di spostare l’attenzione dalla prospettiva oculocentrica a quella uditiva. Le riflessioni si 
intrecciano in un procedere “indisciplinato” ovvero fuori dagli schemi delle singole discipline 
e transitano competenze diversissime (architettoniche, di design d’interni, sociologiche, peda-
gogiche, psicologiche, linguistiche, artistiche, geografiche, filosofiche, musicali) con la volontà 
di ampliare le possibilità didattiche. L’intento è quindi di introdurre riflessioni stimolanti, basate 
costantemente sulla relazione fisica dello spazio: un medium non neutro, che rappresenta 
l’uso politico della conoscenza e costituisce un terreno performativo circa i modi in cui si traccia- 
no limiti o si definiscono identità. La pratica didattica legata ai paesaggi sonori è qui presen-
tata quale sfida olistica e complessa che usa molteplici linguaggi per parlare tra le righe, per far 
cogliere il non detto, per far uscire dalla zona di comfort. Il benessere che una scoperta porta 
con sé, la meraviglia, lo stupore accompagnano sia la dimensione del successo – anche attraver- 
so l’errore – ma soprattutto quella della fragilità che, esattamente come un suono, è effimera
e ha lo straordinario potere di renderci vivi aprendo percorsi inaspettati, non programmati.

Codice
DFA AMAS.1.2

Destinatari
Docenti del primo e del secondo ciclo della 
scuola dell’obbligo e docenti di scuola speciale.

Durata 
12 ore-lezione, 16 ore di attività online.

ECTS
3 ECTS.

Responsabile
Lorena Rocca, responsabile area ricerca, 
professore in Didattica della geografia SUPSI e in 
geografia umana presso l’Università di Padova. 

Relatori
La lista dei relatori è consultabile al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 10 marzo 2021.

Date e orari
Lezioni in presenza
31 marzo, 5 maggio e 9 giugno 2021:
13.30-17.30.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno oppure sedi da definire.

Modalità di certificazione
La certificazione consiste nel creare una mappa.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Ambienti in Ascolto (AmAs). 
I paesaggi sonori attraverso lo studio dell’ambiente.
Questo progetto è sostenuto finanziariamente 
da Movetia. Movetia promuove lo scambio, 
la mobilità e la cooperazione nella formazione, 
nella formazione continua e nell’animazione 
giovanile in Svizzera, in Europa e nel mondo. 
www.movetia.ch
http://paesaggisonori.www2.dfa.supsi.ch

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SS 

Coltiviamo la sostenibilità

Negli ultimi tempi si discute molto riguardo ai problemi ambientali causati dalle attività 
umane. Siamo ormai consapevoli che ciò che facciamo o che consumiamo ogni giorno ha delle 
ripercussioni sulla qualità dell’aria, del suolo, dell’acqua, sulla flora e sulla fauna, e sulla nostra 
salute. Progettare e creare un orto di sede, ideato, realizzato e curato dagli allievi con il supporto 
dei docenti non può che tramutarsi in un progetto che entusiasmerà. Sarà soprattutto l’oc-
casione per avvicinarci a comportamenti più sostenibili, partendo dall’osservazione dei cicli vitali 
e dei delicati equilibri della natura o dalla conoscenza di una risorsa non rinnovabile chiamata 
“suolo”, per arrivare alla ricerca di soluzioni ad esempio per ridurre gli sprechi di acqua o per favo- 
rire la biodiversità. L’orto fungerà quindi da laboratorio didattico nel quale sviluppare, oltre ai 
contenuti disciplinari e metodologici, anche competenze trasversali in un contesto fortemente 
interdisciplinare e in linea con il Piano di studio della scuola dell'obbligo. Sarà anche un prezioso 
strumento pedagogico attraverso cui sperimentare nuovi approcci metodologici e differenziati a 
seconda delle attitudini dei bambini.

Codice
DFA 134

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare.

Durata 
20 ore-lezione,
suddivise in 4 incontri di 4 ore-lezione 
e 4 ore-lezione di accompagnamento.

Relatore
Cinzia Pradella, biologa e segretaria 
dell’associazione Orto a Scuola.
Formatori dell’area didattica delle scienze 
naturali del DFA.

Termine d’iscrizione
Entro il 16 settembre 2020.

Date e orari
Primo incontro mercoledì 7 ottobre 2020: 
14.00-17.20.

Le date degli incontri successivi saranno 
stabilite assieme ai partecipanti e si terranno
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 
con una frequenza di uno al mese.

Luogo
Lortobio a Sant'Antonino.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE 

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29874
http://www.movetia.ch
http://paesaggisonori.www2.dfa.supsi.ch
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29874
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29874
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29841
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29841
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Pian Scairolo - Camminata tra contrasti 
con lo sguardo dello sviluppo sostenibile

Vie di comunicazione, centri commerciali (IKEA, COOP, Media Markt,…), concessionarie d’auto, 
industrie, centri fitness, zone residenziali e… natura? Il contesto di analisi è quello del Pian 
Scairolo che fungerà da laboratorio per osservare, in ottica interdisciplinare, lo sviluppo sociale 
e territoriale degli ultimi 50 anni. Sulle tracce del progetto “Il Piano Scairolo… camminare nel 
territorio con lo sguardo dello sviluppo sostenibile” sviluppato nel 2013, si passeggerà alla scoperta 
di contrasti che con occhio attento saranno rilevati e rivelati grazie ad appositi strumenti 
di lettura didattici. Per fare ciò si alterneranno lungo il percorso attività, stimoli, spazi per la
riflessione personale e di gruppo e momenti di condivisione.

Codice
DFA 122

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

Durata 
8 ore-lezione.

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

Termine d’iscrizione
Entro il 30 settembre 2020.

Date e orari
21 ottobre 2020: 8.30-17.30.

Luogo
Pian Scairolo (dal quartiere di Pambio-Noranco 
fino a Casoro).

Osservazioni
Attività all’aperto che si svolge con qualsiasi 
tempo.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SE SM

Il manifesto didattico: 
strutturare una comunicazione funzionale

Cos’è un manifesto didattico, a cosa serve e come dovrebbe essere realizzato per comunicare 
in modo efficace? Quando parliamo di manifesto didattico intendiamo un supporto, anche 
di grandi dimensioni, che ha lo scopo di condividere un sapere e al contempo di formalizzare 
un’esperienza nei processi di apprendimento. Il corso si propone di portare il docente a 
riflettere sulla dimensione grafico-comunicativa nel contesto dell’aula scolastica attraverso 
un percorso di ricerca laboratoriale. Il traguardo è la capacità di sviluppare l’uso della 
sequenza e della gerarchia narrativa visuale per elaborare una composizione ben strutturata 
e con una visione d’insieme. La metodologia prevede di conoscere e applicare i principi 
fondamentali del linguaggio visivo in attività e percorsi didattici utilizzando tecniche sia manuali 
che digitali come ad esempio handwriting, collage, xerografie, eccetera.

Codice
DFA 133

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare. Istituti scolastici (iscrizione 
completa o parziale) che intendono sviluppare 
una cultura visiva e una dimensione estetica 
per propria sede.

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Mario Bottinelli Montandon, docente Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI.
Alessandra Dal Ben, docente professionista 
senior Dipartimento ambiente costruzioni 
e design SUPSI.
Andrea Bocci, docente professionista Diparti-
mento ambiente costruzioni e design SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 10 febbraio 2021.

Date e orari
Primo incontro mercoledì 3 marzo 2021.
Il secondo incontro si terrà di sabato, 
il terzo di mercoledì, in date da definire.

Mercoledì: 13.50-17.15. 
Sabato: 08.30-17.15.

Luogo
Primo incontro: SUPSI, Dipartimento 
formazione e apprendimento, Locarno. 
Gli altri due incontri in luogo da definire.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE 

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29586
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29586
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29775
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29775
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Progetti musico motori

I materiali didattici in questione offrono l’opportunità agli alunni del primo ciclo HarmoS 
di sperimentare, adeguare e arricchire il proprio repertorio motorio in relazione a stimoli, am- 
bientamenti e dinamiche sonore, sviluppando così attraverso progetti interdisciplinari, sia 
competenze disciplinari, sia competenze trasversali. Le varie dimensioni delle condotte motorie 
(espressiva, affettiva, biologica, cognitiva e relazionale) vengono sollecitate con intensità 
diverse a seconda delle intenzioni e delle finalità dei progetti (messe in moto, attività principali, 
attività inserita in un progetto, attività di transizione). Le peculiarità ritmiche, dinamiche, 
agogiche, timbriche ed evocative aiutano i bambini nella comprensione e nella realizzazione 
di risposte motorie efficaci. Questi sussidi didattici sono una risorsa, che col passare degli 
anni sta diventando sempre più importante. L’intenzione di questo corso è di divulgare i nuovi 
progetti creati. Tutte le proposte sono inedite, alcune idonee per essere svolte in spazi ristretti.

Codice
DFA 100

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e scuola 
elementare (titolari e docenti di educazione 
fisica).

Durata 
4 ore-lezione.

Relatori
Giovanni Galfetti, professore aggiunto 
SUPSI e assistente di educazione musicale 
per le scuole comunali.
Alejandro Arigoni, docente-ricercatore 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI e assistente di educazione fisica 
per le scuole comunali.

Termine d’iscrizione
Corso 1: entro il 13 febbraio 2021.
Corso 2: entro il 20 febbraio 2021.

Date e orari
Corso 1: 6 marzo 2021 (Locarno).
Corso 2: 13 marzo 2021 (Luganese).
08.45-12.15.

Luogo
Corso 1: Palestra SUPSI, Dipartimento forma-
zione e apprendimento, Locarno.
Corso 2: Luganese.

Osservazioni
Vista la natura del corso è necessario portare
un abbigliamento adeguato a svolgere 
attività motorie e scarpe da ginnastica con suola 
bianca. Per chi lo desidera, sopra la palestra 
sono disponibili due spogliatoi muniti di docce.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
Corso 1: link
Corso 2: link

> SI SE

Insegnare italiano nella scuola elementare 
e nella scuola dell’infanzia con il Piano di studio

Il corso si propone di offrire ai docenti di scuola dell’infanzia e di scuola elementare un panorama 
sintetico ma significativo del Piano di studio della scuola dell’obbligo per ciò che riguarda 
l’italiano. Verranno infatti descritte le componenti principali che costituiscono l’ossatura dell’in-
segnamento dell’italiano nei primi due cicli della scuola dell’obbligo (scuola dell’infanzia 
e scuola elementare), con un rapido sguardo anche ai legami con il terzo (scuola media). Il pano-
rama permetterà inoltre di chiarire quali sono, secondo le più aggiornate teorie di riferimento, 
i cardini della didattica dell’italiano (abilità linguistiche, tipi testuali, riflessione sulla lingua). Infine, 
si illustreranno la struttura e i contenuti del CAS Insegnare italiano nella scuola elementare 
e nella scuola dell’infanzia, sottolineandone la continuità e la coerenza con il Piano di studio.

Codice
DFA IT.01

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia e di scuola 
elementare.

Durata 
8 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS.

Relatore
Simone Fornara, professore SUPSI di Didattica 
dell’italiano, responsabile del Centro 
competenze didattica dell’Italiano lingua 
di scolarizzazione.

Termine d’iscrizione
Entro il 20 agosto 2020.

Date e orari
16 e 23 settembre 2020: 14.00-17.15.

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

Modalità di certificazione
La certificazione del corso consiste nello svol-
gimento di una esercitazione a gruppi che sarà 
proposta durante il secondo incontro e nella 
consegna di una breve sintesi (anch’essa redatta 
a gruppi) che illustri l’esito dell’esercitazione.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Insegnare italiano nella 
scuola elementare e nella scuola dell’infanzia.
Il corso è obbligatorio per chi frequenta i corsi 
del CAS di italiano. Da seguire preferibilmente 
all’inizio del percorso di formazione. Il corso può 
tuttavia essere frequentato anche da chi non
è iscritto al CAS.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SP

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29782
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29783
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29745
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29745
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100 volte Gianni Rodari

Il 23 ottobre del 2020 Gianni Rodari (1920-1980) compirebbe 100 anni. Il corso intende presentare 
l’opera del “favoloso Gianni” da più punti di vista: l’uomo, lo scrittore, il giornalista, il pedago-
gista, l’insegnante, l’ideatore della “fantastica”. A questo scopo, a partire dal contributo di Pino 
Boero, il più grande esperto di letteratura per l’infanzia in Italia e il più profondo conoscitore 
di Rodari (e autore, tra le altre cose, del volume “Una storia, tante storie. Guida all’opera di Gianni 
Rodari”, Einaudi, 2020), si alterneranno cinque relatori per altrettanti incontri, ciascuno delle 
quali indagherà un aspetto particolare del grande scrittore omegnese. Le riflessioni di natura più 
generale, sul suo pensiero pedagogico, sul suo impegno nel mondo dell’educazione, sulla 
sua opera, si alterneranno agli spunti concreti, didattici, che si ricavano in grande quantità sia 
dalla sua produzione più teorica, come la “Grammatica della fantasia” (1973), sia dalla sua 
produzione narrativa, fatta di racconti, favole, filastrocche e romanzi, tradotti e conosciuti in 
tutto il mondo. Il tutto nel tentativo comune di attualizzarne l’insegnamento senza tradirne
o fraintenderne lo spirito, come invece è avvenuto più volte in passato.

Codice
DFA IT.19

Destinatari
Docenti scuola dell’infanzia, scuola elementare 
e scuola media (aperto al pubblico e agli studenti).

Durata 
5 conferenze di 2 ore ciascuna (10 ore totali).

ECTS
1 ECTS.

Relatori
Pino Boero, professore di Letteratura per l’infan- 
zia, Università di Genova.
Daniele Dell'Agnola, docente professionista senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI, esperto e consulente per l’insegnamento 
dell’italiano, docente di scuola media.
Simone Fornara, professore SUPSI di Didattica 
dell’italiano, responsabile del Centro 
competenze didattica dell’Italiano lingua 
di scolarizzazione.
Adolfo Tomasini, ex Direttore scuole comunali 
di Locarno Saleggi, pedagogista. 
Daniela Tursi, docente scuola media Istituto 
Comprensivo “F. Severi” di Crispiano (Taranto).

Termine d’iscrizione
2 settimane prima di ogni incontro.

Date e orari
30 settembre, 7 e 21 ottobre, 11 novembre 2020: 
15.00-17.00.
Ultima data da definire.

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

Modalità di certificazione
La certificazione, oltre alla partecipazione a tutti 
gli incontri, prevede a scelta:
1) la realizzazione nella propria classe di un 
 percorso didattico ispirato ai contenuti 
 del corso, testimoniato dalla consegna di un
 documento di progettazione e bilancio;
2) la redazione di un documento di riflessione
 che approfondisca un aspetto tra tutti 
 quelli toccati nei diversi incontri e che abbia 
 al centro la figura e l’opera di Gianni Rodari.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SP

Ad alta voce

Leggere ad alta voce è una delle attività più importanti che un insegnante possa scegliere di 
svolgere con i propri allievi. Come dimostrano studi recenti, l’esposizione quotidiana alla lettura 
ad alta voce ha effetti positivi sulle capacità di comprensione del testo, sulle abilità cognitive 
di base, sulla competenza linguistica in generale. Non solo, effetti positivi si riscontrano trasver- 
salmente alle diverse materie scolastiche e si estendono alla capacità di affrontare situazioni 
complesse di vita quotidiana. Una lettura ad alta voce è un’esperienza intensa, anche in virtù del- 
la relazione che s’instaura tra chi legge e chi ascolta. Tuttavia per il lettore non è semplice. 
È necessario che possa esplorare in modo guidato le potenzialità della propria voce e conoscere 
alcune delle tecniche di base, in sinergia con il respiro, il corpo, il movimento. Il corso intende 
offrire a insegnanti di scuola dell’infanzia ed elementare un percorso di scoperta della voce, attra- 
verso prove di lettura di testi di varia natura (racconto, poesia, novella, fiaba eccetera). Intende
inoltre fornire spunti legati alle scelte testuali e ai diversi elementi che possono contribuire a una 
lettura efficace.

Codice
DFA IT.18

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare.

Durata 
28 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS.

Relatori
Antonella Astolfi, docente di voce  Accademia 
Teatro Dimitri SUPSI. 
Simone Fornara, professore SUPSI di Didattica 
dell’italiano, responsabile del Centro 
competenze didattica dell’Italiano lingua 
di scolarizzazione. 
Sara Giulivi, docente-ricercatrice Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 21 ottobre 2020.

Date e orari
14 e 28 novembre 2020: 10.00-12.30 / 14.00-16.30. 
18 novembre e 2 dicembre 2020: 14.00-18.30. 
Ultimo incontro: data da definire.

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

Modalità di certificazione
La certificazione consiste nella partecipazione 
alle attività proposte negli incontri previsti; 
nella realizzazione nella propria classe o sezio- 
ne di un percorso didattico del corso; nella 
consegna di un documento di progettazione 
e bilancio e nella sua presentazione durante 
l’incontro conclusivo.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Insegnare italiano nella scuola 
elementare e nella scuola dell’infanzia. Il corso 
può essere frequentato anche da chi non è 
iscritto al CAS.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29772
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29772
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29746
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29746
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Crescere scrittori. La via europea al Writing Workshop

Nel corso sarà presentata la cornice pedagogica del Writing Workshop, conosciuta in Europa  
grazie a Nancie Atwell, vincitrice del primo Global Teacher Prize. Il Writing Workshop è un laborato-
rio dove il maestro, modella con le sue pratiche, offre strategie e accompagna gli studenti  
nel loro processo di apprendimento e di realizzazione del testo. La classe si trasforma in comunità 
di scrittori con un tempo scuola e un ambiente di apprendimento strutturati in modo rigoroso 
ma non controllati. Insieme si scrive, si parla di testi, ci si offrono reciprocamente suggerimenti, si 
negoziano temi da trattare che ciascun allievo possa sentire vicini al proprio vissuto, si utilizzano 
strumenti e strategie proposti dall’insegnante. Nel corso delle due giornate saranno illustrati 
i capisaldi di questo approccio all’educazione alla scrittura e proposti coinvolgimenti attivi ai 
corsisti. Insieme tutor e docenti parleranno di testi e della loro vita da scrittori, si cimenteranno 
con strategie di comprensione, lampi di scrittura e organizzatori grafici, dando vita al proprio 
taccuino dello scrittore, che potrà fungere da modello per gli allievi in classe.

Codice
DFA 131

Destinatari
Docenti del secondo ciclo e docenti 
di italiano del terzo ciclo.

Durata 
16 ore-lezione.

Relatore
Jenny Poletti Riz, docente e formatrice, autrice 
de “Scrittori si diventa”, Erickson, 2017.

Termine d’iscrizione
Entro l'8 agosto 2020.

Date e orari
29 agosto e 12 settembre 2020: 
10.00-13.00 / 15.00-18.30.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SE SM 

L’atelier di scrittura

Dopo essersi chinati sul quadro teorico che fa da cornice al Writing and Reading Workshop, 
si entrerà nel vivo della pratica. Processo di scrittura e revisione dei testi, consulenze e uso 
del taccuino: questi alcuni degli spunti che verranno trattati in questi incontri in cui ci si propone 
di orientarsi nell’approccio alla didattica della scrittura. Lo scopo sarà quello di creare una 
comunità di pratica che si confronti su attività, sperimentazioni e proposte legate alla metodo- 
logia in un continuo e proficuo dialogo tra scrittura e lettura. Grazie al lavoro in comune tra 
docenti, si cercherà di sondare quanto si propone nelle classi ticinesi, quali accorgimenti vengono 
messi in atto e quali aspetti del metodo ben si sposano alla nostra realtà. Il fine ultimo sarà 
quello di individuare le proposte più efficaci per arrivare a mostrare a tutti gli allievi il senso pro-
fondo del ruolo della scrittura come espressione di sé, del proprio mondo, del sapere.

Codice
DFA 132

Destinatari
Docenti del secondo ciclo e docenti di italiano 
del terzo ciclo.

Requisiti
Aver frequentato il corso “Crescere scrittori. 
La via europea al Writing Workshop”.

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Jenny Poletti Riz, docente e formatrice, 
autrice de “Scrittori si diventa”, Erickson, 2017.
Anna Bosia, docente professionista Dipartimen- 
to formazione e apprendimento SUPSI,  
docente di scuola media e coordinatrice della 
comunità d’apprendimento.
Livia Radici, docente professionista Dipartimen- 
to formazione e apprendimento SUPSI,  
docente di scuola media e coordinatrice della 
comunità d’apprendimento.

Termine d’iscrizione
Entro il 12 settembre 2020.

Date e orari
Primo incontro il 3 ottobre 2020: 8.30-12.30.

Le date degli incontri successivi saranno definite 
in accordo con i partecipanti.

Luogo
Primo incontro: SUPSI, Dipartimento forma-
zione e apprendimento, Locarno.
Incontri successivi: da definire con i partecipanti.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SE SM

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29862
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29862
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29863
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29863
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I processi d’insegnamento/apprendimento 
della lettura e della scrittura nel primo ciclo HarmoS

Le ricerche condotte negli ultimi due decenni rilevano la natura sociale e culturale della lettura 
e della scrittura la cui acquisizione si sviluppa attraverso tappe progressive che coinvolgono 
tre grandi dimensioni: culturale, cognitiva e metacognitiva. Tale percorso prende avvio ben pri- 
ma della scolarizzazione. Appare quindi necessario sviluppare un approccio metodologico 
che ponga un’attenzione equilibrata su ciascuna dimensione considerando le relazioni comples- 
se che s’intrecciano tra di loro e che, d’altra parte, permetta una continuità d’approccio 
sull’intero primo ciclo HarmoS (fascia 4 – 8 anni). Partendo da questi presupposti, il corso inten- 
de presentare un quadro teorico aggiornato sui processi d’apprendimento della lettura 
e della scrittura. Parallelamente, si vuole incoraggiare una visione diversa nel modo d’intendere 
l’alfabetizzazione, proponendo un orientamento che valorizzi il ruolo del soggetto cono-
scente e le differenze interindividuali per mezzo di situazioni d’apprendimento significative 
e aperte. Una particolare attenzione sarà posta all’articolazione fra teoria e pratica in 
modo da stimolare una riflessione critica dell’agire didattico.

Codice
DFA IT.03

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare.

Requisiti
Possibilmente insegnamento in una prima 
elementare o in una sezione di SI.

Durata 
24 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS.

Relatori
Francesca Antonini, docente senior Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.
Sibylle Zanoli, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 29 luglio 2020.

Date e orari
24 agosto 2020: 9.00-12.30.
7 settembre, 5 ottobre, 9 novembre e 7 dicembre 
2020; 11 gennaio, 1 febbraio 2021: 17.00-19.00. 
10 marzo 2021: 14.00-17.30.

Luogo
Incontri di agosto e marzo: Dipartimento 
formazione e apprendimento Locarno.
Incontri restanti: ancora da definire.

Modalità di certificazione
Realizzazione in classe delle situazioni didattiche 
presentate e redazione di una documentazione 
di sintesi. 

Osservazioni
Sarebbe auspicabile che il corso venisse fre-
quentato da docenti di una stessa sede (o di sedi 
vicine). La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Insegnare italiano nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola elementare.
Il corso può tuttavia essere frequentato anche 
da chi non è iscritto al CAS.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE 

Riflessione sulla lingua nella scuola media

Tema: come impostare una didattica della riflessione sulla lingua che coniughi al meglio mor-
fologia e sintassi; l’approccio valenziale. L’impostazione tradizionale della riflessione sulla lingua, 
che affronta e tende a esaurire lo studio della morfologia nel primo biennio per passare solo 
in seguito all’analisi della frase semplice e complessa, non permette di esplicitare al meglio i rap-
porti tra morfologia e sintassi nella costruzione della frase e del testo. La classificazione delle 
parti del discorso, inoltre, si rivela più semplice e produttiva per l’allievo se considerata “in situa-
zione”, parallelamente cioè all’analisi della frase. Per questo il Piano di studio della scuola 
dell’obbligo prevede una trattazione congiunta dei due piani fin dalla scuola elementare. Il pas- 
saggio dall’analisi logica tradizionale a un’analisi di tipo valenziale permette di proporre un 
modello più economico: più semplice, in quanto basato sulla competenza linguistica implicita 
dell’allievo, e al contempo più produttivo, poiché permette di distinguere diversi livelli nella 
costruzione della frase. Il corso si prefigge di accompagnare i gruppi di materia che intendono 
applicare il nuovo modello, offrendo un’occasione di riflessione teorica e di messa in pratica, 
allo scopo di proporre una migliore progressione didattica e di elaborare materiali che coniu-
ghino morfologia e sintassi secondo una modalità induttiva.

Codice
DFA 150

Destinatari
Docenti di italiano SM. 
Il corso è aperto anche ai docenti di altre 
materie o ordini scolastici e ai docenti 
di sostegno/appoggio.

Durata 
20 ore-lezione.

Relatori
Alessandra Moretti, esperta di italiano per la 
scuola media.
Nicodemo Cannavò, esperto di italiano per la 
scuola media.
Nicola Selvitella, docente di scuola media 
e co-autore del fascicolo “Dal verbo alla frase”.

Termine d’iscrizione
Entro il 2 settembre 2020.

Date e orari
Primo incontro mercoledì 23 settembre 2020:
14.00-17.00.

Le date degli incontri successivi saranno definite 
in accordo con i partecipanti.

Luogo
Primo incontro: scuola media Bellinzona 2. 
Incontri successivi: da definire con i partecipanti.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SE SM SMS SP

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29877
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29877
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29777
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29777
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Riflessione sulla lingua nella scuola media. 
Dalla frase semplice alla frase complessa

Tema: come avvicinare gli allievi all’analisi della frase complessa con un approccio valenziale.
Durante gli ultimi anni sono stati organizzati corsi volti a presentare la nuova progressione 
dell’apprendimento grammaticale, che prevede un legame più stretto e produttivo tra l’ana- 
lisi morfologica e quella della sintassi della frase semplice, in un’ottica valenziale. Quale 
complemento e proseguimento, il presente corso si propone di accompagnare verso la pianifi- 
cazione delle attività di riflessione sulla lingua per le classi III e IV i singoli docenti o i gruppi 
di materia che hanno intrapreso un percorso valenziale, ampliando il modello dalla frase sempli- 
ce alla frase complessa. Il corso offre un’occasione di riflessione teorica e di messa in pratica, 
allo scopo di proporre una maggior coerenza nella progressione didattica e di elaborare materiali 
in una modalità induttiva.

Codice
DFA 151

Destinatari
Docenti di italiano SM. 
Il corso è aperto anche ai docenti di altre 
materie o ordini scolastici e ai docenti 
di sostegno/appoggio.

Requisiti
Aver seguito il corso “Riflessione sulla lingua 
nella scuola media”.

Durata 
20 ore-lezione.

Relatori
Alessandra Moretti, esperta di italiano per la 
scuola media.
Nicodemo Cannavò, esperto di italiano per la 
scuola media.
Nicola Selvitella, docente di scuola media e 
co-autore del fascicolo “Dal verbo alla frase”.

Termine d’iscrizione
Entro il 26 agosto 2020.

Date e orari
Primo incontro mercoledì 16 settembre 2020:
14.00-17.00.

Le date degli incontri successivi saranno definite 
in accordo con i partecipanti.

Luogo
Primo incontro: scuola media Bellinzona 2. 
Incontri successivi: da definire con i partecipanti.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SE SM SMS SP

Situazioni narrative: dalla lettura alla stesura dei testi. 
Dalla riflessione sulle immagini alla produzione video

Il corso è dedicato, nella prima parte, alla relazione tra lettura dei testi e la scrittura: si rifletterà 
sui processi, si illustreranno percorsi svolti in classe, con diversi suggerimenti bibliografici. 
Al centro della riflessione didattica, la fase di preparazione alla scrittura e la stesura dei testi. 
Nella seconda parte, i docenti seguiranno degli incontri con un videomaker, che darà degli 
strumenti di lavoro per la realizzazione di brevi video di presentazione di libri, da costruire con 
allievi di III, IV, V elementare, I, II, III, IV media. In un terzo momento i due formatori saranno 
a disposizione delle colleghe e dei colleghi, per sostenere il percorso didattico in classe, incon-
trando anche gli allievi. È prevista una presentazione dei video prodotti.

Codice
DFA IT.17

Destinatari
Docenti di scuola elementare e di scuola media.

Requisiti
Docenti di scuola elementare e di scuola media 
interessati a condividere esperienze di appren-
dimento/insegnamento, partendo dai testi.

Durata 
32 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS.

Relatori
Daniele Dell’Agnola, docente professionista senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI, esperto e consulente per l’insegnamento 
dell’italiano, docente di scuola media.
Luca Ramelli, videomaker Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 4 agosto 2020.

Date e orari
25 agosto; 2, 9, 16, 23 e 30 settembre 2020: 
14.00-17.20.
Marzo 2021: 2 pomeriggi di presentazione lavori 
in date da definire.

Luogo
Scuola media di Bellinzona o SUPSI, Diparti-
mento formazione e apprendimento, Locarno.

Modalità di certificazione
Consegna di un documento in forma scritta 
o presentazione orale della riflessione prelimi-
nare, del lavoro svolto in classe con gli allievi 
e di un bilancio dell’esperienza.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Insegnare italiano nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola elementare.
Il corso può tuttavia essere frequentato anche 
da chi non è iscritto al CAS.
http://laretedeilibri.www2.dfa.supsi.ch/
la-ragnatela-dei-libri/

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SE SM 

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29778
http://laretedeilibri.www2.dfa.supsi.ch/la-ragnatela-dei-libri/
http://laretedeilibri.www2.dfa.supsi.ch/la-ragnatela-dei-libri/
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29876
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29876
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Didattica delle lingue straniere e del plurilinguismo: 
gli approcci plurali dalle SI alle SM

Il corso è rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media come pure 
ai docenti di lingua e integrazione. Si concentra sulla didattica delle lingue straniere e del 
plurilinguismo in un’ottica di continuità tra i tre settori. La prima parte del corso è dedicata allo 
sviluppo delle competenze plurilinguistiche e interculturali del docente e alla familiarizzazione 
con gli Approcci plurali (éveil aux langues, intercomprensione tra lingue affini, approccio inter-
culturale, didattica integrata delle lingue). Oltre alla loro comprensione specifica, ognuno dei 
quattro approcci è poi discusso e messo in relazione al Piano di studio della scuola dell’obbligo 
ticinese. Nella seconda parte del corso, si tratta di concepire e sperimentare diverse attività 
didattiche che permettano, tramite il ricorso agli Approcci plurali, di mobilizzare e di sviluppare 
importanti competenze quali il “sapere”, il “saper fare”, il “saper essere” e il “saper apprendere”. 
Infine, nella terza parte del corso, si propone ai partecipanti di realizzare un itinerario basato sulla 
continuità SI-SE-SM che integri i diversi aspetti trattati nel corso. Il corso ha un carattere semi-
nariale e intende stimolare la discussione e il pensiero riflessivo. I partecipanti hanno la possibilità 
di confrontare e di condividere la propria esperienza. È perciò richiesta una partecipazione 
attiva. Il corso si tiene principalmente in lingua italiana.

Codice
DFA 137

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, scuola 
elementare e scuola media, docenti di lingua 
e integrazione.

Requisiti
Bachelor in insegnamento SI/SE 
e/o Master in insegnamento secondario I.

Durata 
20 ore-lezione.

Relatori
Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe, docente senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Stefano Losa, professore SUPSI e responsabile 
Centro competenze lingue e studi sul 
plurilinguismo (CLIP) Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.
Altri docenti CLIP.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 settembre 2020.

Date e orari
Mercoledì pomeriggio o sabato mattina 
(4 ore), tra ottobre 2020 e febbraio 2021: 
orari da definire.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SP

La matematica e la sua didattica in continuità 
tra scuola dell’infanzia e scuola elementare

Questo corso di una giornata è considerato introduttivo e propedeutico a una serie di corsi  
che dall’anno scolastico 2014/15 sono stati proposti ai docenti dei diversi livelli scolastici, allo scopo 
di fornire alcuni elementi di base della matematica e della sua didattica importanti per poter 
leggere, interpretare e implementare il Piano di studio della scuola dell’obbligo. Nel corso vengo-
no presentati i principi e le componenti più significative che andranno a costituire il nucleo 
portante dell’insegnamento/apprendimento della matematica in continuità tra scuola dell’in-
fanzia e scuola elementare. L’intento è di condividere e far propri sia i principali aspetti teorici, 
sia gli aspetti più applicativi, cercando di creare un continuo rimando tra la teoria e la pratica allo 
scopo di favorire processi di insegnamento/apprendimento che consentano di sviluppare 
competenze in ambito matematico.

Codice
DFA MD.01

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e scuola 
elementare, direttori e docenti di sostegno 
pedagogico.

Durata 
8 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS.

Relatori
Silvia Sbaragli, professore SUPSI di Didattica 
della matematica, responsabile del Centro com-
petenze di didattica della matematica.
Luca Crivelli, docente professionista Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI e 
docente di scuola elementare.
Vanessa Henauer, docente professionista 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI e docente di scuola elementare.
Claudio Poretti, gruppo Matematicando.

Termine d’iscrizione
Entro il 3 agosto 2020.

Date e orari
24 agosto 2020: 09.00-16.50.

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

Modalità di certificazione
La certificazione, per chi intende conseguirla, 
consiste nella consegna di una documentazione 
contenente una riflessione riguardante una 
tematica emersa nel corso.

Osservazioni
La formazione è valida e obbligatoria per 
il Certificate of Advanced Studies in La mate-
matica e la sua didattica nel I e II ciclo della 
scuola dell’obbligo. Da seguire preferibilmente 
all’inizio del percorso di formazione.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SP

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29865
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29865
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29739
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29739
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Grandezze e misure in continuità 
tra scuola dell’infanzia e scuola elementare (I ciclo)

Nel corso viene proposto un percorso teorico-applicativo di formazione pensato allo scopo  
di sviluppare nei docenti di scuola dell’infanzia ed elementare professionalità nell’ambito 
“Grandezze e misure”, tale da favorire la progettazione e realizzazione di efficaci situazioni 
volte al raggiungimento delle competenze definite nel nuovo Piano di studio della scuola 
dell’obbligo alla fine del I ciclo. Tale ambito è molto collegato con gli altri due previsti per questo 
ciclo: “Numeri e calcolo” e “Geometria”. Gli spunti offerti vertono sulle principali grandezze 
previste per questo ciclo, in particolare lunghezza e tempo. Saranno forniti spunti per avviare  
la progettazione di percorsi didattici che consentono la descrizione di proprietà e grandezze 
riferite a oggetti e fenomeni reali, effettuata inizialmente in modo percettivo e sensoriale tramite 
l’uso del linguaggio parlato, e che passerà da un primo confronto qualitativo a uno quantita- 
tivo. L’intero percorso verte sulla continuità tra i due ordini scolastici: scuola dell’infanzia e scuo- 
la elementare, ma si prevedono anche momenti di approfondimento, sia teorici sia pratici, 
e l’accompagnamento nella progettazione didattica.

Codice
DFA MD.10

Destinatari
Docenti del I ciclo, docenti di sostegno 
pedagogico, direttori.

Durata 
16 ore-lezione e 2 ore di accompagnamento.

ECTS
2 ECTS.

Relatori
Isabella Bernasconi, docente di scuola 
dell’infanzia.
Vanessa Henauer, docente professionista 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI e docente di scuola elementare.
Monica Panero, docente-ricercatrice in didattica 
della matematica Dipartimento formazione
 e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 2 settembre 2020.

Date e orari
23 settembre, 21 ottobre, 
11 novembre e 9 dicembre 2020: 13.30-16.50.

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

Modalità di certificazione
Progettazione di un percorso didattico, 
realizzazione in classe e consegna del relativo 
materiale didattico corredato da un breve 
bilancio critico e da esempi di produzioni dei 
propri allievi.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in La matematica e la sua 
didattica nel I e II ciclo della scuola dell’obbligo.  
Per frequentare il presente corso, è auspicato 
aver già seguito il corso introduttivo “La ma-
tematica e la sua didattica in continuità tra 
scuola dell’infanzia e scuola elementare.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SPDidattiche disciplinari

Esperienze matematiche di Cabri nel I e II ciclo 
della scuola dell’obbligo

Il corso intende offrire ai docenti del I e II ciclo della scuola dell’obbligo gli elementi necessari per 
poter integrare il software Cabri nei percorsi didattici con gli allievi, per favorire gli apprendimenti 
della matematica nei diversi ambiti disciplinari. Tale proposta è in linea con quanto indicato nel 
Piano di studio che, nella parte dedicata alla formazione generale e alla dimensione tecnologica, 
propone l’uso nel lavoro scolastico di queste possibilità tecnologiche in funzione degli obiettivi 
formativi disciplinari, trasversali e plurimi, quali risorse che permettono di allargare gli orizzonti 
della ricezione della produzione degli allievi. Il corso è strutturato in due diverse parti: la prima 
è pensata per far conoscere ai docenti il software, analizzare esperienze didattiche basate sull’uso 
in classe dei quaderni Cabri e riflettere sulle modalità del suo inserimento nella pratica didat-
tica per favorire l’integrazione di attività reali e virtuali. La seconda parte del corso è incentrata 
sull’accompagnamento dei docenti nella progettazione e nella realizzazione di percorsi 
didattici in classe.

Codice
DFA MD.07

Destinatari
Docenti del I e II ciclo della scuola comunale, 
direttori e docenti di sostegno pedagogico.

Requisiti
Aver seguito corsi di formazione continua 
in didattica della matematica o aver conseguito 
il Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento 
per il livello prescolastico per l’insegnamento 
nella scuola dell’infanzia, o per il livello 
elementare.

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS.

Relatori
Silvia Fioravanti, collaboratrice scientifica 
del CERDD e docente di scuola elementare.
Mattia Santoro, docente professionista Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 18 novembre 2020.

Date, orari e luogo
9 dicembre 2020; 27 gennaio e 24 febbraio 2021:
13.30-16.50.
Luogo da definire.

Modalità di certificazione
Progettazione di un percorso didattico 
con Cabri, realizzazione in classe e consegna 
del relativo materiale didattico corredato 
da un breve bilancio critico e da esempi di 
produzioni dei propri allievi.

Osservazioni
Sono previsti momenti di esercitazione pratica 
con l’applicativo Cabri; il gruppo Cabri metterà a 
disposizione alcuni computer portatili, tuttavia 
si consiglia di presentarsi alla formazione con 
un computer. La formazione è valida per il 
Certificate of Advanced Studies in La matema-
tica e la sua didattica nel I e II ciclo della scuola 
dell'obbligo.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link

> SI SE SP
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Il software Geogebra come strumento
per la didattica della matematica

Il corso si rivolge ai docenti e alle docenti SMS che vogliono migliorare la conoscenza e l’utilizzo 
del software Geogebra. L’impianto del corso sarà di tipo laboratoriale: si proporranno attività 
all’interno delle quali i partecipanti impareranno a utilizzare o ad affinare alcune funzionalità del 
software. Saranno mostrati e analizzati esempi di costruzioni geometriche e attività, allo scopo 
di raccogliere idee e spunti da rielaborare per la propria classe. Saranno altresì presentate diverse 
risorse interessanti presenti in rete.

Codice
DFA 105

Destinatari
Docenti di scuola media superiore.

Requisiti
Alcun requisito specifico è necessario per 
accedere al corso. In funzione del livello 
di conoscenza del software, verranno proposte 
ai partecipanti attività differenziate.

Durata 
8 ore-lezione.

Relatori
Rossana Falcade, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.
Manuela Gerber, docente SM e esperta canto-
nale di media e tecnologie.
Gabriele Caffi, docente SM.

Termine d’iscrizione
Entro il 23 settembre 2020.

Date e orari
Primo incontro il 14 ottobre 2020.
La data del secondo incontro sarà definita 
in occasione del primo incontro.
Orari da definire.

Luogo
Primo incontro: SUPSI, Dipartimento forma-
zione e apprendimento, Locarno.
Il secondo incontro potrà essere fissato 
anche in altra sede e sarà definito in occasione 
del primo incontro.

Osservazioni
I partecipanti sono invitati a portare il proprio 
portatile.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SMS

Ideare itinerari didattici in matematica a partire 
da contesti reali

Ideare e realizzare itinerari didattici e situazioni problema a partire da situazioni reali può 
aumentare significativamente il coinvolgimento, la motivazione e di conseguenza l’apprendi-
mento degli allievi. Strutturare un percorso didattico a partire da un contesto reale non è 
però un compito semplice per il docente o la docente: spesso ci si trova confrontati con contesti 
complessi, che richiedono di sapersi destreggiare in un ambito pluridisciplinare e di leggerlo 
dal punto di vista della propria disciplina o di diverse discipline. Lo scopo di questo corso è forni- 
re ai docenti e alle docenti metodologie didattiche ed esempi concreti per essere in grado 
di elaborare percorsi didattici in matematica (e non solo) nella scuola dell’obbligo partendo da 
un contesto.

Codice
DFA MD.14

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, 
elementare e media, docenti di sostegno 
pedagogico e direttori.

Durata 
20 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS.

Relatore
Alberto Piatti, docente-ricercatore senior 
e direttore Dipartimento formazione e appren-
dimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 5 agosto 2020.

Date e orari
24 agosto 2020: 09.00-16.50.
2 settembre, 28 ottobre 2020; 13 gennaio 2021: 
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Modalità di certificazione
Progettazione di un percorso didattico, 
realizzazione in sezione/classe e consegna 
del relativo materiale didattico corredato 
da un breve bilancio critico e da esempi 
di produzioni dei propri allievi.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in La matematica e la sua 
didattica nel I e II ciclo della scuola dell’obbligo.  
Per frequentare il presente corso, è auspicato 
aver già seguito il corso introduttivo “La ma-
tematica e la sua didattica in continuità tra 
scuola dell’infanzia e scuola elementare.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SP

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29723
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29723
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29771
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29771
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La geometria in continuità tra scuola dell’infanzia 
e scuola elementare (I ciclo scuola dell’obbligo)

Nel corso viene proposto un percorso teorico-applicativo di formazione pensato allo scopo 
di costruire nei docenti di scuola dell’infanzia ed elementare professionalità in ambito geome-
trico, tale da favorire la progettazione e realizzazione di efficaci situazioni volte al raggiun-
gimento di competenze negli allievi alla fine del I ciclo della scuola dell’obbligo. Le competenze 
che si intendono mobilitare negli allievi sono legate a ciò che viene proposto nel Piano di 
studio della scuola dell’obbligo. L’intero percorso verte sulla continuità tra i due ordini scolastici: 
scuola dell’infanzia e scuola elementare; tuttavia si prevedono anche momenti di approfon-
dimento, sia teorici che pratici, specifici per i due ordini, e l’accompagnamento sul territorio di 
ciascun docente. L’intenzione è di rivalutare l’insegnamento della geometria, troppo spesso 
dimenticata dalla formazione di base o trattata in modo inadeguato e inefficace per gli allievi 
coinvolti nel processo di insegnamento/apprendimento.

Codice
DFA MD.02

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e scuola 
elementare (I ciclo), docenti di sostegno 
pedagogico, direttori.

Durata 
24 ore-lezione e 3 ore di accompagnamento.

ECTS
3 ECTS.

Relatori
Silvia Sbaragli, professore SUPSI di Didattica 
della matematica, responsabile del Centro com-
petenze di didattica della matematica.
Luca Crivelli, docente professionista Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI 
e docente di scuola elementare.
Vanessa Henauer, docente professionista Dipar-
timento formazione e apprendimento SUPSI e 
docente di scuola elementare.
Interventi del gruppo “Matematicando”.

Termine d’iscrizione
Entro il 4 agosto 2020.

Date e orari
25 agosto 2020: 09.00-16.50.
7 ottobre e 2 dicembre 2020; 24 marzo 
e 26 maggio 2021: 13.30-16.50.

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

Modalità di certificazione
Progettazione di un percorso didattico, 
realizzazione in sezione/classe e consegna 
del relativo materiale didattico corredato 
da un breve bilancio critico e da esempi 
di produzioni dei propri allievi.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in La matematica e la sua 
didattica nel I e II ciclo della scuola dell’obbligo.  
Per frequentare il presente corso, è auspicato 
aver già seguito il corso introduttivo “La ma-
tematica e la sua didattica in continuità tra 
scuola dell’infanzia e scuola elementare”.

Informazioni
Informazioni e iscrizione al seguente link.

> SI SE SP

1, 2, 3... si gioca!

Nel corso vengono presentate alcune proposte teoriche e applicative per lavorare all’interno 
dell’ambito “Numeri e calcolo” con allievi del I ciclo utilizzando un approccio prevalentemente lu- 
dico. In particolare, si analizzeranno insieme ai docenti alcune attività legate allo sviluppo del 
concetto di numero in continuità tra scuola dell’infanzia e scuola elementare presentate nel vo- 
lume “1, 2, 3… si gioca” della collana PraticaMente, agganciandosi con percorsi didattici signifi- 
cativi sul tema che i docenti potranno sperimentare. I docenti avranno quindi l’occasione di inda- 
gare alcuni aspetti teorici soggiacenti la proposta, approfondire la loro conoscenza dei giochi 
e progettare e sperimentare alcune delle attività nelle loro classi.

Codice
DFA MD.17

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia ed elementare 
(I ciclo), docenti di sostegno pedagogico e 
direttori.

Durata 
16 ore lezione e 2 ore di accompagnamento.

ECTS
2 ECTS.

Relatori
Giulia Bernardi, docente-ricercatrice Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI.
Aline Pellandini, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI.
Laura Battaini, docente di scuola dell’infanzia.
Isabella Bernasconi, docente di scuola dell’infanzia.
Sofia Franscella, docente di scuola dell’infanzia.

Termine d’iscrizione
Entro il 17 febbraio 2021.

Date e orari
10 e 31 marzo, 14 e 28 aprile 2021: 13.30-16.50.

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

Modalità di certificazione
La certificazione, per chi intende conseguirla, 
consiste nella progettazione di un percorso 
didattico, nella sua realizzazione in classe e nella 
consegna del materiale didattico progettato 
corredato da un breve bilancio critico e da 
esempi di produzioni dei propri allievi.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in La matematica e la sua 
didattica nel I e II ciclo della scuola dell’obbligo. 
Per frequentare il presente corso, è auspicato 
aver già seguito il corso introduttivo “La mate-
matica e la sua didattica in continuità tra scuola 
dell’infanzia e scuola elementare”.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SP

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29852
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29852
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29753
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29753
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La valutazione dell’apprendimento 
e le implicazioni per il proprio insegnamento

Il progetto promosso in accordo con la Sezione dell’insegnamento medio superiore del DECS, 
anche in esito a due anni di esperienze di comunità di apprendimento sul tema valutazione
in due differenti discipline (italiano e matematica), prevede la creazione di una comunità di pra- 
tica di docenti di discipline vicine per statuto epistemologico sul tema della valutazione. Quali 
sono le pratiche di valutazione dell’apprendimento che un docente mette in campo durante le 
ore di lezione? In che modo queste determinano le sue scelte didattiche in funzione della classe 
e degli allievi, in modo che gli obiettivi prefissati possano essere raggiunti al meglio? Come 
adeguare la propria pratica didattica alla situazione emersa? Vi sono differenze paradigmatiche 
tra i diversi istituti medio superiori ticinesi? Su quali principi si fondano? Si possono tracciare 
delle linee-guida condivisibili e coerenti rispetto alle indicazioni programmatiche? Queste sono 
alcune domande alla base del progetto, che intende valorizzare la riflessione dei docenti sul 
proprio lavoro, promuovendo lo scambio e il confronto tra colleghi, la messa in comune di pra-
tiche che possono essere concretamente sperimentate.

Codice
DFA 147

Destinatari
Docenti delle scuole medie superiori 
di discipline settore Scienze Umane. Per favorire 
l’interscambio e la pluralità degli sguardi 
sulla valutazione è auspicabile la partecipazione 
di docenti di più istituti, possibilmente attivi 
o già attivi come docenti di pratica professionale 
e docenti mentori.

Durata 
24 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS.

Relatori
Sonia Castro Mallamaci, professore aggiunto 
di Didattica della storia Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI. 
Giancarlo Gola, docente-ricercatore Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI.

Date e orari
Da stabilire in sei incontri nell’arco dell’anno 
scolastico in accordo con i partecipanti. L’ultimo 
incontro sarà aperto a colleghi di gruppi 
disciplinari non partecipanti che interverranno 
in presenza per favorire confronto e diffusione 
di conoscenza sui temi trattati dalla comunità di 
pratica. Orari da definire con i partecipanti.

Luogo
Da definire con i partecipanti.

Modalità di certificazione
Redazione di un documento comune di sintesi 
delle riflessioni emerse, che attesterà, per alcuni 
ambiti valutativi, stato iniziale, percorso svolto 
e pratiche condivise nel corso del progetto, non-
ché eventuali prospettive aperte.

> SMS
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Attenti... ma non sempre! 
Sviluppare l’attenzione e l’autogestione in classe

Mantenere l’attenzione è un’abilità fondamentale per lo sviluppo cognitivo e per il percorso 
scolastico del bambino. In ogni classe e in ogni grado scolastico troviamo però degli allievi che, 
pur non avendo una diagnosi neurologica, faticano a mantenere l’attenzione o si presentano 
eccessivamente impulsivi, agitati, con delle difficoltà a svolgere le attività e a raggiungere gli 
obbiettivi. Queste difficoltà degli allievi spesso rendono difficoltoso lo svolgimento di una lezione 
o la gestione della classe da parte degli insegnanti. Sempre più i docenti sono confrontati con 
questi temi; conoscere modi per stimolare le abilità legate all’attenzione, alle funzioni esecutive 
e all’autoregolazione può costituire un bagaglio interessante. Come si riconoscono i bambini 
in difficoltà? È possibile aiutarli? Il corso si propone di valorizzare una serie di idee pratiche che 
agiscono a livello sensoriale, motorio, relazionale e cognitivo per facilitare e stimolare 
l’attenzione di tutti gli allievi, in particolare quelli a rischio o in difficoltà.

Codice
DFA SS.5

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola ele-
mentare, di scuola media, di sostegno 
pedagogico che operano in tali ambiti, di ma-
terie speciali e di scuola speciale.

Requisiti
Aver seguito il corso “Sopravvivere con un 
sorriso a bambini e ragazzi difficili”, livello base.

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa e 
psicoterapeuta, ricercatrice associata presso 
il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia, 
ergoterapista presso il Centro Ergoterapia 
Pediatrica CEP di Bellinzona.

Termine d’iscrizione
Entro il 3 marzo 2021.

Date e orari
24 marzo, 14 e 28 aprile, 19 maggio 2021:
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Intervento strategico 
in contesto educativo: a scuola di soluzioni.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

Sopravvivere con un sorriso 
a bambini e ragazzi difficili – 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 
situazioni problematiche quotidiane, si presenteranno soluzioni che si sono dimostrate capaci 
di innescare processi di cambiamento efficaci. Gli incontri saranno organizzati prevedendo 
che la parte teorica faccia continui riferimenti all’analisi dei più tipici problemi comportamentali.

Codice
DFA SS.1

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola ele- 
mentare, di scuola media, di sostegno 
pedagogico che operano in tali ambiti, di ma- 
terie speciali, e di scuola speciale.

Durata 
16 ore-lezione.

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

Termine d’iscrizione
Entro il 23 settembre 2020.

Date e orari
14 e 28 ottobre, 18 novembre, 2 dicembre 2020: 
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Intervento strategico 
in contesto educativo: a scuola di soluzioni.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29769
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29769
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29768
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29768
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Sopravvivere con un sorriso
a bambini e ragazzi difficili – livello avanzato

Il livello avanzato rende ancora più concreti gli spunti del corso base. Si lavorerà sulle specifiche 
situazioni problematiche che gli insegnanti vivono, individuandone prima lo specifico funziona-
mento e costruendo poi insieme le strategie di sblocco che verranno verificate nella pratica.

Codice
DFA SS.2

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola 
elementare, docenti di sostegno pedagogico 
che operano in tali ambiti, docenti di materie 
speciali, docenti di scuola speciale.

Requisiti
Aver frequentato il corso di base.

Durata 
16 ore-lezione.

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

Termine d’iscrizione
Entro il 6 gennaio 2021.

Date e orari
27 gennaio, 10 febbraio, 10 e 31 marzo 2021:
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in A scuola di soluzioni: 
gestire situazioni problematiche.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

Trasformare i propri limiti in risorse

Gli esseri umani tendono spesso a cercare di nascondere i propri limiti o ad abbattersi pensan-
do che il cambiamento sia impossibile. Eppure sono proprio i nostri limiti e le nostre fragilità che 
diventano il punto di forza per innescare un processo di miglioramento personale. È possibile 
rendere l’immagine di noi stessi più funzionale e più armonica imparando a gestire le nostre de- 
bolezze anziché subirle? Per fare questo non c’è bisogno di flagellarsi o di andare a scavare 
troppo dolorosamente in noi. A volte semplicemente abbiamo bisogno di capire qual è la strada 
che dobbiamo percorrere, imparando ad aggirare i trabocchetti che la nostra mente frequen-
temente ci tende. Lavoreremo con tatto per andare a scoprire insieme, senza bisogno di dichia-
rarli, quali sono i più frequenti ostacoli personali che possono limitare le capacità operative 
nel difficile lavoro dell’insegnante. La trattazione teorica di base farà continuamente riferimento 
a situazioni concrete della vita professionale e, come investigatori, scopriremo insieme quali 
sono i punti di leva del cambiamento che permettono di trasformare i nostri limiti in risorse.

Codice
DFA SS.4

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola 
elementare, docenti delle scuole medie, docenti 
di sostegno pedagogico che operano in tali 
ambiti, docenti di materie speciali, docenti di 
scuola speciale.

Durata 
16 ore-lezione.

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

Termine d’iscrizione
Entro il 13 gennaio 2021.

Date e orari
3 e 24 febbraio, 17 marzo, 21 aprile 2021:
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in A scuola di soluzioni: 
gestire situazioni problematiche.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29767
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29767
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29770
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29770
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Co-teaching nelle classi/sezioni inclusive

Il co-teaching promuove un approccio collaborativo tra insegnanti superando così la funzione 
del/la docente specializzata/o come insegnante del solo allievo o dei soli allievi con “Bisogni 
educativi speciali” in difficoltà e, reciprocamente del/la docente “regolare” come insegnante “non 
abilitato a...”. Questo a tutto vantaggio di una collaborazione professionale rivolta a tutta 
la classe. In questa prospettiva il co-teaching apre a una dinamica inclusiva competente anche 
in situazioni di eterogeneità spinta.

Codice
DFA 118

Destinatari
Docenti delle scuole speciali cantonali, docenti 
delle scuole comunali, docenti di sostegno 
e operatori pedagogici per l’integrazione e altri 
operatori interessati.

Requisiti
È data priorità ai/alle docenti attivi/e in classi 
inclusive.

Durata 
8 ore-lezione.

Relatore
Heidrun Demo, facoltà di Scienze della 
formazione, Università di Bolzano.

Termine d’iscrizione
Entro il 15 ottobre 2020.

Date e orari
Da definire (autunno-inverno):
8.30-12.00 / 13.30-17.00.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

Didattica aperta a scuola

La differenziazione didattica rappresenta una grande sfida per la scuola inclusiva. Il corso 
propone una panoramica sull’approccio della didattica aperta che promuove la realizzazione 
di percorsi diversificati per tutti gli alunni della classe, pur nella condivisione di un tempo 
ed uno spazio comuni. L’insegnante è colui/colei che prepara l’ambiente di apprendimento 
e pensandolo come un luogo flessibile che apre a diverse possibilità; gli alunni e le alunne 
vengono accompagnati/e ad individuare le proposte più adatte a sé, alle proprie abilità e al 
proprio modo di apprendere. In questo modo una differenziazione per tutti diventa 
davvero possibile.

Codice
DFA 119

Destinatari
Docenti attivi/e in classi inclusive, 
docenti delle scuole comunali, docenti 
di sostegno e operatori pedagogici 
per l’integrazione e altri operatori interessati.

Requisiti
È data priorità ai/alle docenti attivi/e in classi 
inclusive.

Durata 
8 ore-lezione.

Relatore
Heidrun Demo, facoltà di Scienze della 
formazione, Università di Bolzano.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 ottobre 2020.

Date e orari
Da definire (autunno/inverno):
8.30-12.00 / 13.30-17.00.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29879
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29879
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29880
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29880
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Escape rooms a scuola - School Break

Lavoro di squadra, risoluzione di enigmi e rompicapi, un timer che non perdona e uno scenario 
narrativo coinvolgente: negli ultimi anni l’escape room è diventato un format ludico di succes-
so, che stimola logica, intuito e collaborazione, attivando risorse inaspettate e dando la possibi-
lità ai giocatori di apprendere esplorando e sperimentando. Come sfruttare la dinamica ludica 
delle escape rooms in classe? Il corso presenta l’escape room come format di gioco di apprendi- 
mento per la scuola elementare, scuola media e medio superiore. A partire da esperienze inter-
nazionali maturate nel progetto europeo School Break, si lavorerà sia sulle condizioni ottimali 
di integrazione di escape rooms nel lavoro in classe, sia sulla meccanica del gioco per imparare a 
svilupparne di originali. Inizialmente il corso mostrerà degli esempi di applicazioni didattiche 
su temi sia disciplinari, sia trasversali come la sostenibilità, la cittadinanza, le competenze digitali; 
in seguito ai partecipanti saranno presentati strumenti per lo sviluppo di escape rooms originali, 
oltre che linee guida per progettare escape rooms insieme agli allievi.

Codice
DFA 078

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici della scuola 
dell’obbligo.

Durata 
15 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS.

Relatori
Luca Botturi, professore in Media in educazione 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI. 
Masiar Babazadeh, docente-ricercatore 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 settembre 2020.

Date e orari
21 e 28 ottobre, 25 novembre 2020; 14 aprile 2021:
14.00-17.00.

Luogo
Da definire.

Modalità di certificazione
Certificazione a scelta tra le seguenti modalità: 
a) sperimentazione di una escape room 
 in classe; 
b) progettazione di una escape room ed even- 
 tuale sperimentazione.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SS

Facilitare e semplificare i contenuti disciplinari 
e creare materiali didattici inclusivi

Cosa è meglio fare quando un argomento disciplinare è particolarmente complesso? 
Quando un testo espositivo, argomentativo o narrativo risulta troppo difficile per uno o più 
alunni della classe? È necessario utilizzare strategie che permettano a tutti di sentirsi 
coinvolti e di comprendere con successo i contenuti disciplinari comuni, adattandoli ai vari 
livelli di difficoltà.

Codice
DFA 139

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola 
elementare e di scuola media. Docenti specia-
lizzati, di sostegno pedagogico, attivi in classi 
inclusive, docenti pedagogici per l’integrazione. 
Educatori, pedagogisti, studenti universitari. 
Altre figure professionali coinvolte nei percorsi 
di inclusione scolastica.

Durata 
8 ore-lezione.

Relatore
Carlo Scataglini, insegnante di sostegno, 
insegnante specializzato, formatore sulle me-
todologie di recupero, sostegno e inclusione. 
Docente presso la facoltà di scienze della for- 
mazione dell’Università de L’Aquila. Autore, 
per le Edizioni Erickson di Trento, di numerosi 
libri di narrativa per bambini e ragazzi, di 
testi e software di didattica inclusiva.

Termine d’iscrizione
Entro il 26 settembre 2020.

Date e orari
17 ottobre 2020: 8.30-12.30 / 13.30-17.00.

Luogo
Da definire.

Osservazioni
Organizzato da Progetto Avventuno 
in collaborazione con il Centro di competenze 
bisogni educativi, scuola e società (BESS).

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29776
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29776
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29878
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29878
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Il ruolo dei padri nello sviluppo del bambino: 
elementi teorici e pratici per gli insegnanti

L’importanza del ruolo paterno nello sviluppo dei bambini resta un tema tuttora poco trattato 
nella formazione dei docenti e dei professionisti che lavorano a contatto con le famiglie. 
Una recente meta-analisi di Sarkadi e colleghi (2008) mette in evidenza come il coinvolgimento 
dei padri nell’educazione abbia un effetto positivo sulle abilità cognitive, sociali, linguistiche 
e di autoregolazione dei bambini. Vi sono diversi fattori che concorrono a favorire questo coin-
volgimento, fattori che possono riguardare caratteristiche individuali, famigliari e ambientali. 
Forget, Devault e Bizot (2009) segnalano come la mancanza di formazione dei professionisti sia 
uno degli ostacoli alla creazione e al mantenimento di progetti efficaci indirizzati ai padri (e al 
loro coinvolgimento nelle pratiche già esistenti). Ouellet et Forget (2003) sottolineano come sia 
possibile favorire dei cambiamenti di mentalità e di pratiche nei servizi in relazione alla pater-
nità e indicano la formazione dei professionisti come una delle strade da perseguire. Lo scopo del 
corso è fornire un’introduzione sulla tematica, toccando elementi storici, culturali e pedagogici, 
e proponendo ai partecipanti degli strumenti di riflessione a supporto della loro pratica lavorativa.

Codice
DFA 140

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola 
elementare e di scuola media. Operatori della 
piccola infanzia. Operatori sociali.

Durata 
8 ore-lezione.

Relatore
Nicola Rudelli, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 10 febbraio 2021.

Date e orari
3 e 10 marzo 2021: 13.30-16.50.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

Gruppo di condivisione e di apprendimento 
nella gestione dei casi difficili alla scuola dell’infanzia

> SI 

Codice
DFA 155

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia.

Durata 
28 ore-lezione:
◆ 11 incontri di 2 ore-lezione a cadenza 
 quindicinale.
◆ 6 incontri di 2 ore-lezione libere da definire 
 secondo le esigenze del gruppo (supervisioni 
 individuali, visita in sezione o altro).

ECTS
3 ECTS.

Relatore
Paola Iametti, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI, psicologa 
e esperta in educazione sessuale.

Termine d’iscrizione
Entro il 7 settembre 2020.

Date e orari
Primo incontro il 30 settembre 2020: 
13.30-15.15.

Luogo
Sopraceneri, luogo da definire.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Il corso è volto a promuovere la creazione di un gruppo di condivisione e di apprendimen- 
to costituito da un piccolo gruppo di docenti di scuola dell’infanzia. Lo scopo principale 
è quello di discutere di casi concreti e situazioni difficili che si incontrano nella quotidianità 
della professione attivando le risorse del gruppo. Saranno inoltre forniti strumenti per 
analizzare casi portati dalle/dai partecipanti e strumenti che permetteranno di meglio 
comprendere le dinamiche relazionali secondo l’approccio sistemico-relazionale.

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29724
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29724
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29724
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29912
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Il “Tapis volant”. Un gioco di carte per promuovere interazioni 
in contesti multiculturali e plurilinguistici

Il “Tapis volant” è un gioco di carte giganti concepito per creare connessioni sociali, culturali 
e umane seguendo il filo del linguaggio e della traduzione. Questo strumento è stato sviluppato 
a Parigi parallelamente alle contestazioni dei “sans papiers” e in seguito è stato utilizzato 
in vari contesti urbani e sociali. La sua applicazione ha trovato spazio nelle scuole con l’intento
di favorire delle relazioni proattive all’interno di contesti educativi multiculturali, in modo 
particolare nell’ambito della comunicazione con i genitori e con i bambini presenti nelle classi 
ad alta ricchezza culturale e linguistica. Per maggiori informazioni sul progetto è consigliata 
la consultazione del sito: http://tapisvolant789.blogspot.com/. Durante il corso verranno riper-
corse in maniera attiva le tappe di creazione dello strumento. In questo processo di appro-
priazione verranno analizzati gli elementi che compongono il gioco al fine di adattarlo al conte-
sto culturale e alla popolazione scolastica con cui viene utilizzato. A ciascun partecipante verrà 
chiesto di utilizzare attivamente il gioco di carte nel corso dell’anno scolastico e di sperimentarne 
il potenziale in maniera generativa.

Codice
DFA 143

Destinatari
Docenti di qualsiasi ordine e grado 
e professionisti attivi in contesti multiculturali.

Durata 
32 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS.

Relatori
Myriam Rambach, artista e mediatrice culturale.
Arben Iljazi, artista e mediatore culturale.
Nicola Rudelli, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.
Laura Rusconi, docente Dipartimento formazio- 
ne e apprendimento SUPSI.
Elisa Genonimi, dottoranda Centro di competen- 
ze bisogni educativi, scuola e società (BESS).

Termine d’iscrizione
Entro il 4 agosto 2020.

Date e orari
Primo incontro il 25 agosto 2020: 09.00-17.00. 

Le date degli incontri successivi saranno definite 
in accordo con i partecipanti.

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

Modalità di certificazione
La certificazione del corso consiste nella 
redazione di una riflessione inerente il percorso 
svolto.

Osservazioni
Il corso è valido per l’acquisizione di crediti liberi 
nell’ambito del MAS Pedagogia e didattica 
speciale. Una parte del corso sarà proposta in 
lingua francese. Non è tuttavia necessario 
padroneggiare la lingua, in quanto saranno 
tradotti gli elementi centrali.  

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS

Imbranati, impacciati, disprassici: come aiutarli a scuola?

Restare seduti in una buona posizione, abbottonare il grembiule, allacciare le scarpe, imparare 
a scrivere, tagliare con le forbici,... sono molte le attività in cui i bambini devono poter contare 
sulla propria motricità durante la giornata scolastica! Per molti bambini la motricità agisce come 
sostegno all’apprendimento, tuttavia, all’interno di ogni classe, alcuni bambini presentano 
delle difficoltà motorie lievi a moderate, che rappresentano un ostacolo allo sviluppo di abilità 
quotidiane e scolastiche. Questo corso di formazione si prefigge di sensibilizzare i docenti sul 
tema delle difficoltà e dei disturbi dello sviluppo motorio, fornendo loro degli strumenti di osser-
vazione, delle nozioni teoriche di base, delle idee di attività, dei trucchi e delle astuzie per capire 
e aiutare il bambino in difficoltà. Durante la formazione verranno illustrati e discussi degli esempi 
pratici di bambini che presentano un impaccio motorio (5-6% dei bambini di età scolastica). 
La parte teorica del corso si basa sulle evidenze scientifiche recenti.

Codice
DFA 511

Destinatari
Docenti del primo ciclo (SI e SE) HarmoS, 
di sostegno pedagogico, di educazione fisica 
e operatori pedagogici per l’integrazione.

Durata 
12 ore-lezione.

Relatore
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia, 
ergoterapista presso il Centro Ergoterapia 
Pediatrica CEP di Bellinzona.

Termine d’iscrizione
Entro il 23 dicembre 2020.

Date e orari
13 e 27 gennaio, 10 febbraio 2021: 14.00-17.20.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SP SS

http://tapisvolant789.blogspot.com/
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29773
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29773
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29741
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29741
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Insegnanti Efficaci: 
il Metodo Gordon per la comunicazione efficace a scuola

Il corso Insegnanti Efficaci è la versione italiana di Gordon Training International. Insieme 
ai corsi paralleli per genitori e per i giovani esso si basa sul modello formativo ideato da Thomas 
Gordon, allievo di Carl Rogers, e diffuso in tutto il mondo dai suoi numerosi collaboratori. 
Il corso Insegnanti Efficaci si prefigge di sviluppare o affinare la sensibilità e le competenze rela- 
zionali necessarie ad affrontare con successo le complesse e molteplici sfide della vita scola- 
stica. Esso unisce la filosofia umanistica di Carl Rogers con la riflessione pedagogica, la ricerca 
metodologica e le tecniche didattiche più avanzate, nella definizione di un modello di 
aggiornamento professionale capace di massimizzare e ottimizzare la qualità dell’esperienza 
scolastica e il tempo di lavoro effettivamente a disposizione. Insegnanti Efficaci è un training 
di formazione e aggiornamento professionale organico e integrato, che ha per destinatari do- 
centi, animatori e educatori, e chiunque debba esercitare nel suo ambito attività di insegna-
mento.

Codice
DFA 578

Destinatari
Docenti di scuola speciale, di scuola 
dell’infanzia, di scuola elementare e media, 
operatori scolastici e educativi.

Requisiti
Non è richiesto alcun requisito, se non 
la disponibilità a crescere ed apprendere.

Durata 
28 ore-lezione.

Relatore
Andrea Allione, formatore autorizzato 
Gordon Training International, già formatore 
dei formatori italiani dal 2007 al 2013.

Termine d’iscrizione
Entro il 2 settembre 2020.

Date e orari
19 e 30 settembre; 7, 14 e 24 ottobre 2020.

Sabato: 09.00-17.00. 
Mercoledì: 13.30-17.00.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

La casa del signor bosco

Questa formazione si prefigge l’obiettivo di preparare i docenti ad affrontare in modo sereno 
un percorso didattico a stretto contatto con il bosco. Il bosco è un “laboratorio”, è una risorsa 
multidisciplinare dove si possono fare esperienze nuove e originali, utilizzando le mani, la mente, 
il corpo e tutti i sensi. Queste scoperte avvengono principalmente tramite il gioco libero, in 
un ambiente “non strutturato”, che stimola fortemente la creatività. Questo ambiente permette 
di soddisfare appieno il bisogno di movimento del bambino ed esercitare il senso dell’equilibrio. 
L’esperienza all’aperto sviluppa la sensorialità dei bambini (ascoltando i rumori, annusando 
i profumi e osservando i movimenti…), permette loro di percepire i segni del cambiamento delle 
stagioni e di apprezzarne le particolarità. Il bosco offre un ambiente adatto alla socializzazione 
e alla collaborazione e stimola il rispetto e la responsabilità di ogni individuo verso il prossimo e 
verso l’ambiente naturale. Questo corso è proposto dal Centro natura Vallemaggia e dal 
WWF Svizzera, con la collaborazione di Silviva.

Codice
DFA 525

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia.

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Raffaele Pellegrino, ingegnere forestale.
Cristina Bozzolo Ren, psicomotricista.
Deborah Arrigo, docente di scuola dell’infanzia 
e animatrice del bosco.
Ursel Kautt Joss, animatrice del bosco.
Mirko Zanini, biologo e promotore progetto 
Scuola dell’infanzia nel bosco.
Rachele Gadea Martini, biologa e promotrice 
progetto Scuola dell’infanzia nel bosco.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 settembre 2020.

Date e orari
21 ottobre e 11 novembre 2020; 
10 febbraio e 24 marzo 2021: 13.30-16.50.

Luogo
Comano e Arcegno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29868
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29718
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La grafomotricità: 
da ostacolo a risorsa nell’apprendimento a scuola

La grafomotricità è un’abilità tecnica importante che influenza il percorso scolastico degli 
allievi dalla scuola dell’infanzia ai livelli superiori. Circa un terzo degli allievi presenta, secondo la 
letteratura scientifica recente, una difficoltà di scrittura, in assenza di un disturbo specifico. 
Il corso ha come obbiettivo di permettere ai docenti di osservare e stimolare le abilità di base 
necessarie allo sviluppo della grafomotricità e a facilitare l’acquisizione della scrittura, 
con una particolare attenzione ai bambini a rischio e in difficoltà.

Codice
DFA 508

Destinatari
Docenti del primo ciclo HarmoS (SI e SE), 
di sostegno pedagogico, di educazione fisica 
e operatori pedagogici per l’integrazione.

Durata 
12 ore-lezione.

Relatore
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia, 
ergoterapista presso il Centro Ergoterapia 
Pediatrica CEP di Bellinzona.

Termine d’iscrizione
Entro il 28 ottobre 2020.

Date e orari
18 novembre, 2 e 16 dicembre 2020: 14.00-17.20.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE SP SS

La metacognizione in aula e l’allievo strategico: 
sostenere l’allievo nell’apprendimento

Come motivare un allievo? Come favorire l’attenzione in classe? Quali strumenti può consegnare 
il docente all’allievo affinché possa comprendere, riflettere e studiare con efficacia? In breve, 
come sostenere l’apprendimento nell’allievo? È dimostrato che l’intelligenza dell’essere umano 
è plastica e può modificarsi e crescere nel corso della vita. I fattori che favoriscono tale pro-
cesso sono molteplici e complessi, e comprendono le dimensioni emotive, relazionali, motivazio-
nali e cognitive della persona. Alla luce di queste considerazioni, è importante domandarsi 
come favorire l’apprendimento dell’allievo, in particolare quale tipo di accompagnamento si può 
offrire per favorire l’acquisizione di strumenti cognitivi, mnemonici, motivazionali e attentivi 
efficaci affinché l’allievo possa rispondere positivamente alle richieste scolastiche.

Codice
DFA DICU.2.2

Destinatari
Docenti di scuola media.

Durata 
16 ore-lezione.

Relatore
Claudio Della Santa, docente-ricercatore senior 
e responsabile formazione continua del Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI. 

Termine d’iscrizione
Entro il 2 settembre 2020.

Date e orari
23 settembre, 14 ottobre, 2 dicembre 2020 
e 13 gennaio 2021: 13.45-17.00.

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

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Docente/Operatore della 
Differenziazione curricolare. Sarà data precedenza 
agli iscritti al CAS sopraccitato.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SM SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29742
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29867
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Laboratorio per docenti/operatori della 
Differenziazione Curricolare

Il laboratorio affianca e accompagna la pratica professionale del docente/operatore della 
Differenziazione Curricolare e si pone diversi obiettivi. In primo luogo, il corso intende favorire 
la riflessione sulle situazioni portate dagli stessi docenti/operatori, offrendo occasioni di 
supervisione e di intervisione. Attraverso queste modalità, si vuole inoltre sostenere l’elabora- 
zione e il monitoraggio di progetti educativi e pedagogici che anticipino possibili ostacoli 
nei processi di insegnamento/apprendimento e tengano conto delle dimensioni cognitive, rela- 
zionali e affettive dell’allievo o della classe. Di conseguenza, la pratica riflessiva costituisce
il fulcro di questo spazio formativo. In linea con i principi della differenziazione curricolare, infine, 
si approfondirà la didattica per progetti quale modalità privilegiata di lavoro con gli allievi. 
Coerentemente con i contenuti che intende proporre, i corsi che compongo il modulo hanno 
una connotazione prevalentemente laboratoriale.

Codice
DFA DICU.2.1

Destinatari
Docenti e operatori della Differenziazione 
Curricolare.

Requisiti
Essere docente/operatore della differenziazione 
curricolare incaricato.

Durata 
40 ore-lezione.

Relatori
Maurizio Brocca, docente SM. 
Sonia Piazza Tonolla, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Date e orari
Il calendario degli incontri sarà comunicato 
all’inizio dell’anno scolastico.

Modalità di certificazione
Il modulo prevede una visita o un colloquio 
di supervisione di carattere formativo ed 
una visita sommativa o colloquio di supervisione 
con valutazione resa dai due formatori 
del modulo.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Docente/Operatore della 
Differenziazione curricolare. Sarà data precedenza 
agli iscritti al CAS sopraccitato.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SP

Parlare di diversità e di disabilità a scuola. 
Strumenti didattici e attività ludiche a supporto dei docenti

I recenti piani di studio introdotti in Svizzera condividono i principi di azione dell’educazione 
inclusiva. Si tratta di una sfida continua che richiede metodi di insegnamento aggiornati 
e supporti pedagogico-didattici efficaci. Di conseguenza è necessario che gli insegnanti dispon-
gano di strumenti flessibili in grado di promuovere una cultura dell’accoglienza in classe 
e di favorire un ambiente scolastico e un clima sociale aperto, competente e proattivo. Durante 
il corso verranno presentati due strumenti pedagogici disponibili sul territorio ticinese, 
“In classe con la diversità” e “Il Re del Mercato”, che hanno lo scopo di affrontare il tema della 
diversità e della disabilità nelle classi della scuola dell’obbligo. I partecipanti saranno 
accompagnati nell’ideazione e nella realizzazione di percorsi tematici adatti al loro contesto 
professionale.

Codice
DFA 141

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo 
e di sostegno pedagogico, docenti specializzati 
e operatori pedagogici per l’integrazione.

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS.

Relatori
Nicola Rudelli, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI. 
Laura Rusconi, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 9 settembre 2020.

Date e orari
30 settembre e 11 novembre 2020; 
24 febbraio 2021: 13.30-16.50.

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

Modalità di certificazione
La certificazione del corso consiste nella 
consegna di una documentazione scritta 
contenente la descrizione di un breve 
percorso pedagogico-didattico svolto in classe.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29866
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29725
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Quali risorse investire per favorire
il confronto con i ragazzi e costruire un buon clima in classe?

I docenti si trovano spesso a dover svolgere il loro ruolo con classi numerose, multiculturali 
e con dinamiche variegate. La combinazione di questi fattori può rendere faticoso e complesso 
l’insegnamento e il successo formativo sul quale i docenti e i ragazzi investono. Ogni essere 
umano è unico ed irripetibile e ha il diritto di stare bene. Alcuni studi hanno rilevato come un 
clima di classe sereno porti dei vantaggi per quanto riguarda l’apprendimento e il benes-
sere sia dello studente che del docente. Coscienti dei fattori socio-culturali, famigliari, personali 
e relazionali che entrano in gioco, il corso intende promuovere nei partecipanti alcune risorse 
utili e fornire degli strumenti per favorire un confronto tra gli allievi affinché si possa intrapren-
dere 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
Paola Seria Lombardo, operatrice sociale, 
coordinatrice e animatrice dell’Associazione 
“Parlatevi...con noi”.
Giulia Clerici-Cariboni, dramma-teatro terapista, 
animatrice dell’Associazione “Parlatevi...
con noi” e docente IUFFP (corsi per la crescita 
della persona).

Termine d’iscrizione
Entro il 19 settembre 2020.

Date e orari
10 ottobre 2020: 09.00-12.20.
 
La data del secondo incontro sarà definito 
in accordo con i partecipanti.

Luogo
SUPSI Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SE SM SMS SP SS

Quali risorse investire per favorire il confronto con gli allievi 
e costruire un buon clima in classe? - Approfondimento

Accogliendo e tenendo in considerazione quanto emerso durante il corso base da parte dei
docenti partecipanti e al fine di favorire un rapporto gratificante e stimolante con se stessi e con 
i propri allievi in classe, verrà offerta l’opportunità di sperimentare alcune attività partecipative 
per poterle in seguito trasferire nell’ambito professionale.

Codice
DFA 145

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

Requisiti
Aver frequentato il corso base “Quali risorse 
investire per favorire il confronto con i ragazzi 
e costruire un buon clima in classe?”.

Durata 
8 ore-lezione.

Relatori
Paola Seria Lombardo, operatrice sociale, 
coordinatrice e animatrice dell’Associazione 
“Parlatevi...con noi”.
Giulia Clerici-Cariboni, dramma-teatro terapista, 
animatrice dell’Associazione “Parlatevi...
con noi” e docente IUFFP (corsi per la crescita 
della persona).

Termine d’iscrizione
Entro il 26 settembre 2020.

Date e orari
17 ottobre 2020: 9.00-12.20.
 
La data del secondo incontro sarà definito 
in accordo con i partecipanti.

Luogo
SUPSI Dipartimento formazione e apprendi-
mento, Locarno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SE SM SMS SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29897
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29785
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Strumenti per favorire il benessere in classe 
nel primo ciclo HarmoS

L’insegnante accogliente attiva un ascolto empatico (Rogers, 1978), “sa entrare in sintonia con 
l’altro, sa instaurare un rapporto sincero e coinvolgente, mettendo in atto (…), un atteggiamento 
di rispetto per l’alterità e l’unicità, un sincero desiderio di comprendere. L’essenziale è dato dal 
piacere di sostare in un dialogo in cui si svela, anche se solo per un attimo, l’immensa ricchezza 
di ogni identità”. Con l’entrata alla scuola dell’infanzia il bambino deve passare da un mondo 
conosciuto, protetto e perlopiù rassicurante ad una realtà non nota e nuova. Egli è chiamato, con 
l'aiuto del docente e del gruppo, a riorganizzarsi in funzione di nuove relazioni meno prevedibili. 
Nella costruzione dei legami, il bambino tende a fare riferimento alle sue esperienze di socializza- 
zione primaria: tanto più i suoi vissuti sono positivi, tanto più svilupperà dei legami di fiducia 
verso l'ambiente. È dunque basilare che la scuola dell’infanzia possa riferirsi alla storia che il bam-
bino ha esperito in famiglia, nella convinzione di volerla valorizzare e integrare nel suo operato.

Codice
DFA 148

Destinatari
Docenti del primo ciclo.

Durata 
28 ore-lezione:
◆ 1 incontro iniziale per la creazione del gruppo
◆ 4-6 incontri da settembre 2020 a febbraio  
 2021
◆ 1 incontro finale di raccolta e strutturazione 
 dei materiali

ECTS
3 ECTS.

Relatori
Veronica Simona Benhamza, docente senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Docenti di scuola dell'infanzia.

Termine d’iscrizione
Entro il 14 agosto 2020.

Date e orari
◆ Incontro iniziale il 25 agosto 2020: 
 08.30-17.00.
◆ Incontri da settembre 2020 a febbraio 2021: 
  16.30-18.30
◆ Incontro finale in giugno 2021:  
 08.30-17.00

Luogo
Da definire. 

Modalità di certificazione
Presentazione iconografica di uno strumento di 
accoglienza sperimentato nel corso dell'anno.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione  
al seguente link.

> SI SE

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29883
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29883
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Accompagnare nella pratica riflessiva
> SI SE

Applicare la pratica riflessiva al contesto dell’insegnamento e della formazione. A partire da 
una continua analisi delle proprie pratiche, il DPP ha il compito di favorire lo sviluppo della 
pratica riflessiva nello studente del DFA. L’assunzione di un atteggiamento critico da parte dello 
studente, capace di individuare gli elementi d’efficacia e inefficacia del proprio agire didattico 
e pedagogico, rappresenta un importante traguardo da raggiungere attraverso un’interazione 
costruttiva con il DPP.

Codice
DFA PP2.1

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare.

Requisiti
Aver seguito il modulo base “Assumere 
il ruolo di DPP nella formazione di adulti: 
aspettative e vincoli”.

Durata 
8 ore-lezione. 

Relatori
Veronica Simona Benhamza, docente senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI. 
Silvio Canevascini, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Annunciarsi a dfa.bachelor@supsi.ch.

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date 
da definire: 08.30-16.30. 

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

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Docente di pratica 
professionale scuola infanzia e scuola elementare.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Assumere il ruolo di DPP nella formazione di adulti: 
aspettative e vincoli 

Il modulo base fornisce i primi strumenti per assumere il compito di DPP. Il corso prevede 
dei brevi momenti teorici (principi della formazione d’adulti, la relazione formativa con l’adulto, 
comunicazione assertiva) alternati a momenti di condivisione e di analisi di situazioni legate 
all’accompagnamento di docenti in formazione. Il proposito è di sviluppare la riflessione sul come 
stabilire e gestire una relazione formativa con l’adulto, saper identificare le caratteristiche 
principali di un adulto in formazione, conoscere e applicare i principi e processi del modello an-
dragogico e saper stabilire una relazione funzionale al progressivo sviluppo dell’autonomia 
dello studente.

Codice
DFA PP1

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare, con una percentuale d’impiego 
corrispondente almeno al 50%. È richiesto 
un preavviso positivo da parte del direttore 
didattico.

Durata 
8 ore-lezione. 

ECTS
1 ECTS.

Relatori
Gianni Totti, responsabile Area Professione 
Docente, Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI. 
Aline Pellandini, docente Dipartimento formazio- 
ne e apprendimento SUPSI. 
Chiara Simonetti, docente professionista Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 giugno 2020 utilizzando il formulario 
al seguente link: www.supsi.ch/go/dpp.

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date 
da definire: 08.30-16.30. 

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

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Docente di pratica 
professionale scuola infanzia e scuola elementare. 
La frequenza di questo corso permette 
di assumere il ruolo di DPP in formazione 
e di frequentare gli altri moduli.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE

mailto:dfa.bachelor%40supsi.ch?subject=
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29843
http://www.supsi.ch/go/dpp
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29842
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Partecipare alla certificazione delle competenze
> SI SE

Valutare le competenze e le risorse dello studente. Il DPP è il formatore più prossimo allo 
studente del DFA durante i periodi di pratica professionale, è anche colui che ha la possibilità 
di osservarlo più da vicino nella realtà professionale, avendo dunque la possibilità di raccogliere 
gli elementi necessari per la valutazione delle sue prestazioni.

Codice
DFA PP2.2

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare.

Requisiti
Aver seguito il modulo base “Assumere il ruolo 
di DPP nella formazione di adulti: aspettative e 
vincoli”.

Durata 
8 ore-lezione. 

Relatori
Gianni Totti, responsabile Area Professione 
Docente, Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI. 
Aline Pellandini, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Annunciarsi a dfa.bachelor@supsi.ch.
 
Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date 
da definire: 08.30-16.30. 

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e appren-
dimento, Locarno. 

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Docente di pratica 
professionale scuola infanzia e scuola elementare.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Comunicare in una relazione formativa

Gestire la comunicazione con lo studente e i formatori. Nell’esercizio della nuova funzione di 
DPP, all’insegnante si richiede di mettere in atto strategie comunicative adeguate per un’efficace 
interazione con un interlocutore adulto. La capacità di stabilire e gestire una comunicazione 
favorevole al rapporto formativo con lo studente di pratica professionale, rappresenta per il DPP 
un elemento fondamentale in grado di garantire la qualità del lavoro di accompagnamento.

Codice
DFA PP2.3

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare.

Requisiti
Aver seguito il modulo base “Assumere il ruolo 
di DPP nella formazione di adulti: aspettative e 
vincoli”.

Durata 
8 ore-lezione. 

Relatori
Veronica Simona Benhamza, docente senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI. 
Silvio Canevascini, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Annunciarsi a dfa.bachelor@supsi.ch.

Date e orari 
Il corso è proposto ogni semestre in date 
da definire: 08.30-16.30. 

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

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Docente di pratica 
professionale scuola infanzia e scuola elementare.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE

mailto:dfa.bachelor%40supsi.ch?subject=
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29844
mailto:dfa.bachelor%40supsi.ch?subject=
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29845
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Approfondimento: “Comunicazione non verbale”
> SI SE

Esprimersi con un linguaggio appropriato è essenziale per instaurare delle relazioni interper-
sonali efficaci, perché riduce sensibilmente il rischio di distorsioni, malintesi e dissapori. Quello 
che spesso si ignora è che la comunicazione non verbale concorre in maniera determinante
a forgiare la nostra credibilità: a consolidarla, a farla vacillare o, nei casi peggiori, addirittura ad 
annientarla. Questo, poiché un singolo atteggiamento – spesso – veicola una moltitudine 
di significati diversi che, se mal interpretati, possono sfociare in spiacevoli situazioni conflittuali. 
Per prevenire e/o affrontare con successo questi “tranelli relazionali”, è necessario ampliare 
i propri orizzonti ed equipaggiarsi con specifici strumenti di lettura della realtà che, una volta
acquisiti, costituiranno un valore aggiunto nella gestione del rapporto con noi stessi e con 
gli altri.

Codice
DFA PP3.7 

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare. 

Requisiti
Aver seguito il modulo base “Assumere il ruolo 
di DPP nella formazione di adulti: aspettative 
e vincoli” e i corsi del modulo “Fondamenti della 
funzione di DPP”.

Durata 
8 ore-lezione. 

Relatore
Natalie Luisoni, formatrice in ambito aziendale 
presso l’IFC di Camorino.

Termine d’iscrizione
Annunciarsi a dfa.bachelor@supsi.ch.
 
Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date 
da definire: 08.30-16.30. 

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e appren-
dimento, Locarno. 

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Docente di pratica 
professionale scuola infanzia e scuola elementare. 

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Approfondimento: “Comunicazione e relazioni”

La giornata approfondisce il tema della comunicazione e della comunicazione assertiva, 
attraverso attività pratiche e simulazioni.

Codice
DFA PP3.4 

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare. 

Requisiti
Aver seguito il modulo base “Assumere il ruolo 
di DPP nella formazione di adulti: aspettative 
e vincoli” e i corsi del modulo “Fondamenti della 
funzione di DPP”.

Durata 
8 ore-lezione. 

Relatore
Rolando Zobrist, counsellor in ambito 
psicosociale con qualificata esperienza come 
formatore in ambito sanitario e scolastico.

Termine d’iscrizione
Annunciarsi a dfa.bachelor@supsi.ch.

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date 
da definire: 08.45-16.30.

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

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Docente di pratica 
professionale scuola infanzia e scuola elementare.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE

mailto:dfa.bachelor%40supsi.ch?subject=
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29849
mailto:dfa.bachelor%40supsi.ch?subject=
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29847
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Approfondimento: 
“Parlare è un bisogno, comunicare è un’arte”

> SI SE

La giornata approfondisce il tema della comunicazione e della comunicazione assertiva, 
attraverso attività pratiche e simulazioni.

Codice
DFA PP3.3

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare. 

Requisiti
Aver seguito il modulo base “Assumere il ruolo 
di DPP nella formazione di adulti: aspettative 
e vincoli” e i corsi del modulo “Fondamenti della 
funzione di DPP”.

Durata 
8 ore-lezione. 

Relatore
Natalie Luisoni, formatrice in ambito aziendale 
presso l’IFC di Camorino.

Termine d’iscrizione
Annunciarsi a dfa.bachelor@supsi.ch.
 
Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date 
da definire: 08.30-16.30. 

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e appren-
dimento, Locarno. 

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Docente di pratica 
professionale scuola infanzia e scuola elementare. 

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

Approfondimento: 
“Introduzione al ToolBox (PHGR): accompagnare e preparare”

Dopo un’introduzione sui principi della formazione presso l’Alta scuola pedagogica di Coira,
il corso presenta il ToolBox, strumento che si prefigge di aiutare la conduzione e l’interazione 
nei momenti di colloquio all’interno della formazione pratica professionale.

Codice
DFA PP3.8 

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare. 

Requisiti
Aver seguito il modulo base “Assumere il ruolo 
di DPP nella formazione di adulti: aspettative 
e vincoli” e i corsi del modulo “Fondamenti della 
funzione di DPP”.

Durata 
8 ore-lezione. 

Relatore
Arianna Guerini, docente presso l’Alta Scuola 
Pedagogica di Coira.

Termine d’iscrizione
Annunciarsi a dfa.bachelor@supsi.ch.

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date 
da definire: 08.45-16.30.

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

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Docente di pratica 
professionale scuola infanzia e scuola elementare.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE

mailto:dfa.bachelor%40supsi.ch?subject=
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29846
mailto:dfa.bachelor%40supsi.ch?subject=
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29850
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Competenze emotive 
e relazionali del docente nella relazione educativa

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un accresciuto interesse per l’intelligenza emotiva 
e le capacità relazionali. Blandino (2004) ha evidenziato come l’insegnante non sia unicamen-
te confrontato con le emozioni dei suoi allievi ma anche con le proprie. Il contatto con il proprio 
stato emotivo gli permette di essere consapevole del proprio mondo interiore, dei propri sen- 
timenti, dei punti di forza e dei propri limiti per affrontare il gruppo classe e costruire buone rela- 
zioni con gli allievi. Blandino ipotizza dunque che noi possiamo meglio entrare in relazione se 
dapprima ci alleniamo a essere in contatto con noi stessi, con le nostre emozioni. Queste compe-
tenze – che l’autore definisce capacità relazionali sono “la capacità di sentire, di essere presenti 
nella relazione, di saper entrare in contatto con l’utente” (Blandino 2000, p.6) – sono importanti 
per quelle professioni, come quella dell’insegnante, dove la relazione, l’accoglienza e il con- 
tenimento fanno parte del lavoro quotidiano. Anche Jennings & Greenberg (2009) sottolineano 
l’importanza per i docenti di saper riconoscere, nominare e controllare le proprie emozioni;  
si tratta di un lavoro non facile ma fondamentale per poter sostenere al meglio la complessità 
delle situazioni con le quali i docenti sono regolarmente confrontati.

Codice
DFA 135 

Destinatari
Docenti di ogni ordine di scuola, operatori dei 
contesti educativi della prima infanzia.

Durata 
20 ore-lezione. 

ECTS
2 ECTS.

Relatore
Luca Sciaroni, docente-ricercatore Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI, psicologo 
ATTP/FSP.

Termine d’iscrizione
Entro il 21 ottobre 2020.

Date e orari
11 novembre e 2 dicembre 2020; 17 marzo 
e 19 maggio 2021: 14.00-17.20.

Ultimo incontro in data da definire ad agosto 
2021.

Luogo
Da definire.

Modalità di certificazione
La certificazione del corso consiste in una 
riflessione personale (diario) da scrivere in 
forma libera entro la fine del corso.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS

Come comunicare oggi con le famiglie. 
La comunicazione efficace e consapevole del docente

L’evoluzione della comunicazione tramite internet e i social media e il declino dei mezzi di 
comunicazione tradizionali hanno modificato le forme di comunicazione tra le persone. Anche 
la scuola, in un periodo di importanti cambiamenti, è chiamata a riflettere su come gestire
in maniera consapevole ed efficace la comunicazione tra docenti e genitori che riveste un ruolo 
essenziale per creare le migliori condizioni di apprendimento per gli allievi. A partire dal fun-
zionamento della comunicazione tra adulti, i docenti potranno approfondire e prendere consa-
pevolezza di quali possono essere le modalità per una comunicazione efficace e professionale 
da attuare negli scambi formali e informali, così come al momento di redigere le comunicazioni 
ai genitori. Il corso presenterà elementi teorici di riferimento sulla comunicazione. Fornirà 
strumenti operativi per la redazione delle comunicazioni ai genitori. Proporrà modalità e strate-
gie per preparare e gestire i momenti di colloquio con le famiglie.

Codice
DFA 011 

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare. 

Durata 
8 ore-lezione. 

Relatori
Omar Balmelli, ispettore del IV circondario della 
Sezione delle Scuole Comunali. 
Matteo Negrini, ispettore aggiunto del IV circon-
dario della Sezione delle Scuole Comunali.

Termine d’iscrizione
Entro il 14 settembre 2020.

Date e orari
5 e 12 ottobre 2020: 17.00-18.30. 

Le date dei due restanti incontri saranno 
definite in accordo con i partecipanti.

Luogo
Scuola elementare di Lamone.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29870
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29881
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Dalla modellazione alla stampa 3D

Il CERDD stimola l’integrazione delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e appren-
dimento come strumenti per fornire un plus valore dal punto di vista pedagogico-didattico. 
Una tecnologia molto interessante da questo punto di vista è la stampante 3D, essa permette 
a studenti e docenti di tradurre in un manufatto completo molte delle proprie idee creative. 
Ecco l’occasione per prendere contatto con la stampa 3D: un corso semplice, 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 modellazione 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.

Codice
DFA 056

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori
Animatori dei Laboratori di Artigianato Digitale. 
Luca Montanaro, docente scuola media.

Termine d’iscrizione
Entro il 18 novembre 2020.

Date e orari
9 dicembre 2020; 
13 gennaio, 24 febbraio e 17 marzo 2021: 
13.30-16.00.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS

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 promosso 
dal CERDD i docenti avranno occasione di scoprire il mondo dell’artigianato digitale, macchine 
come stampanti 3D, lasercutter e frese CNC, allo stesso tempo di riflettere e approfondire alcuni 
aspetti pedagogico-didattici.

Codice
DFA 016

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori
Manuel Weiss, collaboratore scientifico CERDD 
e docente scuola media.  
Mattia Rossi, collaboratore scientifico CERDD e 
docente scuola media.  
Daniele Kueh, collaboratore scientifico CERDD e 
docente scuola media.  
Lorenzo Destefani, collaboratore scientifico 
CERDD e docente scuola media.  
Silvia Fioravanti, collaboratrice scientifica del 
CERDD e docente di scuola elementare.

Termine d’iscrizione
Entro il 9 settembre 2020.

Date e orari
30 settembre, 21 ottobre e 18 novembre 2020:
13.30-16.50.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29762
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29761
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Fondamenti teorici in robotica educativa

La robotica educativa si basa sull’utilizzo di robot per l’insegnamento/apprendimento in diverse 
discipline, non solo scientifiche. Si tratta di un settore interdisciplinare, che coniuga aspetti 
educativi, ingegneristici, matematici e creativi. In particolare, essa è un ambito privilegiato per 
lo sviluppo del pensiero computazionale, una modalità di pensiero indispensabile per poter 
partecipare consapevolmente ed essere attivo professionalmente nella società: sia per quanto 
riguarda un utilizzo cosciente delle tecnologie digitali, sia per la capacità di ideare, controllare 
e valutare processi, anche non mediati dalle tecnologie. Il lavoro con piccoli robot consente, at- 
traverso una didattica per progetti, di lavorare contemporaneamente su una dimensione 
astratta (progettazione e/o programmazione) e su una dimensione concreta/manipolatoria, 
rinforzando entrambe le dimensioni. Esso consente inoltre all’allievo di ricevere un riscontro 
immediato su quanto realizzato attraverso l’osservazione del comportamento del proprio robot. 
In questo corso vengono trattati i fondamenti teorici del pensiero computazionale, della robo-
tica educativa e della didattica per progetti e vengono presentati alcuni sistemi robotici, tutti es- 
senziali per poter utilizzare con consapevolezza ed efficacia i robot educativi in classe.

Codice
DFA NX.1

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola 
elementare, di scuola media e di scuola speciale.

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.

ECTS
3 ECTS.

Durata 
24 ore-lezione.

Relatori
Lucio Negrini, docente-ricercatore Dipartimento 
formazione a apprendimento e Dipartimento 
tecnologie innovative SUPSI (IDSIA). 
Masiar Babazadeh, docente-ricercatore 
Dipartimento formazione e apprendimento e 
Dipartimento tecnologie innovative SUPSI. 
Sandra Bernaschina, docente-ricercatrice 
Dipartimento tecnologie innovative SUPSI. 

Roberto Guidi, docente-ricercatore Diparti-
mento tecnologie innovative SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 26 agosto 2020.

Date e orari
16 e 30 settembre, 14 e 28 ottobre, 
18 e 25 novembre 2020: 14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Modalità di certificazione
Ideare, realizzare e pubblicare sulla piattafor- 
ma www.roteco.ch una singola attività didatti- 
ca di sviluppo e/o valutazione delle capacità di 
pensiero computazionale dei propri allievi senza 
l’utilizzo di robot o di dispositivi informatici.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

Il plotter da taglio in aula

Il corso ha come obiettivo 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 accompa-
gnati nell’utilizzo di alcuni software di disegno vettoriale e nella gestione della macchina. Duran- 
te il corso si potranno realizzare per esempio: sticker adesivi, stencil, decorazioni, layout per 
circuiti elettrici e tanto altro ancora.

Codice
DFA 153

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Durata 
9 ore-lezione.

Relatori
Manuel Weiss, collaboratore scientifico CERDD e 
docente scuola media.  
Mattia Rossi, collaboratore scientifico CERDD e 
docente scuola media.  
Daniele Kueh, collaboratore scientifico CERDD e 
docente scuola media.  
Lorenzo Destefani, collaboratore scientifico 
CERDD e docente scuola media.  
Silvia Fioravanti, collaboratrice scientifica del 
CERDD e docente di scuola elementare.

Termine d’iscrizione
Entro il 17 febbraio 2021.

Date e orari
10 marzo, 14 aprile, 5 maggio 2021: 13.30-16.00.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SMS SP SS

https://www.roteco.ch/it/
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29743
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29764
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Introduzione alla robotica, al coding e all’elettronica

Il corso vuole accompagnare il docente attraverso un percorso di scoperta degli elementi base 
di elettronica e di programmazione (coding) per poter sviluppare semplici attività legate al 
mondo della robotica ed integrarle all’interno dei propri percorsi didattici. L’utilizzo di questi 
strumenti verrà calibrato a vari contesti educativi che spaziano dal II al III ciclo della scuola 
dell’obbligo. La robotica educativa ci permette di lavorare in un contesto multidisciplinare ed 
ha un ruolo rilevante nell’aumentare la motivazione e il coinvolgimento. Favorisce l’appren-
dimento peer-to-peer, le abilità di problem-solving, la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra. 
Questo approccio didattico permette agli allievi di sviluppare competenze che hanno un 
ruolo centrale nell’educazione di oggi confrontata con il progresso tecnologico.

Codice
DFA 149

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

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori 
Manuel Weiss, collaboratore scientifico CERDD e 
docente scuola media.  
Mattia Rossi, collaboratore scientifico CERDD e 
docente scuola media.  
Daniele Kueh, collaboratore scientifico CERDD e 
docente scuola media.  
Lorenzo Destefani, collaboratore scientifico 
CERDD e docente scuola media.  
Silvia Fioravanti, collaboratrice scientifica del 
CERDD e docente di scuola elementare.

Termine d’iscrizione
Entro il 10 febbraio 2021.

Date e orari
3 e 31 marzo, 28 aprile 2021: 13.30-16.00.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SE SM SP

Lego EV3: costruzione, programmazione 
e applicazioni didattiche con l’EV3

In questo corso viene introdotto il robot della Lego EV3. 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 realizzate con questo 
sistema. Questo corso è pensato soprattutto per i docenti delle scuole medie.

Codice
DFA NX.6.2

Destinatari
Docenti di scuola media.

Durata 
36 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS.

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

Termine d’iscrizione
Entro il 6 gennaio 2021.

Date e orari
27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo,
14 e 28 aprile, 12 e 26 maggio 2021: 14.00-17.20.

Luogo
Campus SUPSI Viganello.

Modalità di certificazione
La certificazione consiste nell’adattare 
e realizzare con i suoi allievi una delle attività 
didattiche presentate nel corso e produrre 
al termine un breve riscontro su quanto realiz-
zato 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.

> SM SP

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29765
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29864
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Progettare percorsi in robotica educativa 
(modulo professionale)

Il modulo professionale è aperto ai docenti che partecipano al CAS. All’interno del modulo
i docenti progettano, realizzano e documentano un percorso didattico facendo uso di robot 
educativi. I relatori accompagnano i docenti in questo percorso. Alla fine del modulo 
è prevista la presentazione dei vari progetti.

Codice
DFA NX.4

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola 
elementare, di scuola media e di scuola speciale.

Requisiti
Aver svolto i moduli 1 e 2 del CAS Robotica 
educativa.

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
4 ECTS.

Relatori
Lucio Negrini, docente-ricercatore Dipartimento 
formazione a apprendimento e Dipartimento 
tecnologie innovative SUPSI (IDSIA). 
Masiar Babazadeh, docente-ricercatore Diparti-
mento formazione e apprendimento 
e Dipartimento tecnologie innovative SUPSI. 
Altri da definire.

Termine d’iscrizione
Entro il 4 novembre 2020.

Date e orari
25 novembre, 9 e 16 dicembre 2020: 14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Modalità di certificazione
Per la certificazione di questo corso, il docente 
è chiamato a progettare e a realizzare con 
i suoi allievi un itinerario didattico con un robot
 a scelta e a produrre al termine una docu-
mentazione su quanto realizzato da pubblicare 
sulla piattaforma www.roteco.ch.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SM SP SS

Thymio II: formazione e ricerca

La robotica educativa fa parte del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Per favorire 
la presenza della robotica nelle classi il DFA partecipa a un progetto di ricerca denominato Mint-
Roteco. Il progetto, sostenuto dalle Accademie Svizzere delle Scienze, vuole formare gruppi di 
docenti nel campo della robotica educativa e metterli in rete con altri docenti a livello nazionale 
per uno scambio di esperienze e di attività didattiche tramite una piattaforma dedicata. 
I docenti che aderiscono al progetto verranno formati nell’utilizzo del robot Thymio II e all’utilizzo 
della piattaforma e riceveranno un libro con la descrizione di diverse attività didattiche con 
Thymio da poter svolgere in classe.

Codice
DFA 142

Destinatari
Docenti di scuola elementare e scuola media.

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 
20 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS.

Relatori
Lucio Negrini, docente-ricercatore Dipartimento 
formazione a apprendimento e Dipartimento 
tecnologie innovative SUPSI (IDSIA). 
Altri da definire (docenti che hanno fatto il CAS 
di robotica).

Termine d’iscrizione
Entro il 2 settembre 2020.

Date e orari
23 settembre, 7 e 21 ottobre, 11 novembre, 
2 dicembre 2020: 14.00-17.00.

Luogo
Da definire.

Modalità di certificazione
La certificazione consiste nel risolvere 
delle sfide di programmazione (missione R2T2) 
durante l’ultimo incontro del corso.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SE SM

http://www.roteco.ch
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29744
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29740
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Educazione all’affettività e alla sessualità nel primo ciclo  
della scuola dell’obbligo

Il corso si prefigge anzitutto di sensibilizzare i partecipanti e di riflettere sull’importanza dell’edu- 
cazione all’affettività e alla sessualità (EAS) durante la scuola dell’obbligo. Saranno forniti 
elementi teorici e pratici al fine di meglio comprendere le ragioni alla base dell’EAS, per distingue- 
re i diversi comportamenti sessuali dei bambini e per capire come poter intervenire in situa- 
zioni delicate. Inoltre, il corso ha l’obiettivo di permettere ai partecipanti di acquisire la capacità  
di sviluppare dei progetti pedagogici e didattici nell’ambito dell’EAS. Infine si rifletterà sul  
ruolo del docente rispetto alla prevenzione degli abusi sessuali ed in caso di sospetto di abuso.

Codice
DFA 144

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare.

Durata 
16 ore-lezione:
8 incontri di 2 ore-lezione ciascuno.

ECTS
1 ECTS.

Relatore
Paola Iametti, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI, psicologa e esperta 
in educazione sessuale.

Termine d’iscrizione
Entro il 2 settembre 2020.

Date e orari
Primo incontro il 23 settembre 2020:
13.30-15.15.

Luogo
Sopraceneri, luogo da definire.

Modalità di certificazione
Discussione di un caso a piccoli gruppi.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE

I conti contano: 
educazione finanziaria nelle scuole dell’obbligo

Il corso propone un’introduzione generale al tema del consumo e della relazione con il denaro: 
qual è il significato che diamo al denaro? Perché parlarne a scuola? Come farlo? I docenti possono 
contribuire a trasmettere ai giovani, futuri adulti, le competenze necessarie per essere con-
sumatori autonomi e responsabili. L’acquisizione di nozioni utili per la comprensione di possibilità 
attuali quali ad esempio il leasing, i soldi virtuali, i pagamenti con telefono o lo shopping online, 
è completata dallo sviluppo di competenze pratiche e combinata con una riflessione più ampia 
che colloca ogni individuo all’interno della società e dei suoi modelli economici (come il consu- 
mismo, la circolarità dell’economia, o ancora la cultura dell’usa e getta).

Codice
DFA 039

Destinatari
Docenti di scuola media e scuola media 
superiore.

Durata 
8 ore-lezione.

Relatori
Marco Battaglia, incaricato per il progetto 
MoneyFit, PostFinance. 
Monica Garbani, PerCorso Genitori. 
Sandra Killer, PerCorso Genitori. 
Alice Jacot-Descombes, Associazione consuma-
tori della Svizzera italiana. 
Marcello Martinoni, Associazione consumatori 
della Svizzera italiana. 
Sara Duric, responsabile del Piano cantonale 
di prevenzione all’indebitamento eccessivo 
“Il franco in tasca”. 
Emanuele Vitali, Iconomix, Banca nazionale 
svizzera.

Termine d’iscrizione
Entro il 23 settembre 2020.

Date e orari
14 ottobre, 18 novembre 2020: 13.40-17.00.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SM SMS SP

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29882
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29737
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Il gioco BAR BLA: la lingua tra emozioni e realtà

BAR BLA offre un’occasione innovativa di apprendimento dell’italiano L2. Il gioco è idoneo 
ad un pubblico di diverse età, livelli linguistici (pre A1, A1, A2, B1) ed esperienze di scolarizzazione 
pregresse. È accessibile a tutti e adatto alle classi eterogenee. L’approccio orientato all’azione 
e l’insegnamento differenziato costituiscono due principi fondamentali. I partecipanti si confron- 
tano con tre tematiche (territorio/cultura, lessico/comunicazione e grammatica/ortografia) 
attraverso domande e compiti relativi a situazioni reali in contesti di vita quotidiana. BAR BLA 
può essere proposto come attività didattica in differenti forme: valutazione, rito all’inizio o 
alla fine della lezione, approfondimento, esercizio di ripasso e consolidamento, momento ludico, 
eccetera. Il gioco offre una preziosa occasione valutativa a più livelli (valutazione da parte 
del docente, valutazione tra pari e autovalutazione). La dimensione ludica rende coinvolgente 
l’attività favorendo contemporaneamente la coesione del gruppo. Il corso costituisce 
un'occasione per presentare la specificità degli apprendenti e il sistema Fide (progetto nazionale 
per l’insegnamento L2 per un pubblico migrante).

Codice
DFA 152

Destinatari
Docenti L2, docenti lingua e integrazione, 
medie e elementari. Formatori di adulti.

Durata 
4 ore-lezione.

Relatori
Lorenza Bertoli, docente di lingua e cultura 
generale, Istituto per la Transizione e Sostegno 
e docente di Lingua e integrazione alle scuole 
medie.
Martina Omini, docente di Lingua e integrazione 
per adulti.

Termine d’iscrizione
Entro il 21 ottobre 2020.

Date e orari
11 novembre 2020: 13.30-16.30.

Luogo
Da definire.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SE SM SP

Ingredienti per trattare il tema 
dell’alimentazione equilibrata in classe

Quali sono gli ingredienti per stuzzicare l’appetito degli allievi sul tema dell’alimentazione 
equilibrata? Di quali strumenti e materiali può disporre il docente? In questo corso interattivo 
verrà affrontata la tematica dell’alimentazione equilibrata, con particolare accento sul 
consumo di frutta e verdura, acqua e bevande dolci. Si faranno inoltre degli accenni al tema del 
movimento. Nel corso del primo incontro, dopo una breve introduzione teorica, si svolgeran-
no degli atelier pratici per permettere di approfondire le conoscenze sui temi trattati. Il secondo 
incontro sarà invece improntato sull’aspetto didattico, con la presentazione e l’utilizzo di ma-
teriali e risorse utili per implementare delle attività sull’alimentazione equilibrata con gli allievi. 
Saranno inoltre presentati esempi di attività svolte con successo in diversi istituti scolastici 
comunali del Cantone Ticino e sarà dato ai docenti spazio per l’interazione e la discussione. 
Ai partecipanti saranno distribuiti materiali utili sulle tematiche.

Codice
DFA 513

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare.

Durata 
8 ore-lezione.

Relatore
Alessia Antonietti, collaboratrice scientifica 
Ufficio del medico cantonale, responsabile 
“Programma Alimentazione equilibrata 
e movimento”.

Termine d’iscrizione
Entro il 25 settembre 2020.

Date e orari
7 e 21 ottobre 2020: 14.00-17.20.

Luogo
Centro Rehoboth Rivera (Via Stazione, Stabile 
Lagacci, 6802 Rivera).

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE SP SS

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29884
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29722
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Accompagnamento alla Progettualità nell’Istituto (API)

Il progetto API intende favorire e promuovere l’innovazione delle pratiche didattiche e peda-
gogiche del docente e dell’istituto e la collaborazione tra i docenti della sede. Grazie alla 
riflessione collettiva su alcuni aspetti del processo di insegnamento e di apprendimento (come 
per esempio la valutazione per competenze, la differenziazione, la didattica laboratoriale, 
eccetera) si intende valorizzare le risorse già presenti nella sede e favorire l’emergere di prati-
che ritenute idonee ai bisogni degli allievi e agli obiettivi dei docenti e dell’istituto. Il progetto 
API implica un processo di autovalutazione personale e dell’istituto sulle pratiche pedagogico-
didattiche su cui si intende lavorare, la loro esplicitazione e la condivisione delle risorse e 
delle competenze già presenti all’interno dell’istituto. Esso fonda ogni passo sulla collaborazione 
e la conoscenza reciproca e permette di esplicitare attraverso l’elaborazione di un portfolio 
della sede, un piano di formazione fondato sulle risorse interne alla sede e che al contempo defi-
nisca delle richieste di formazione continua mirate ai bisogni dell’istituto o di gruppi di docenti.

Codice
DFA 082

Destinatari
Istituti di scuola comunale e istituti di scuola 
media.

Durata 
Il progetto API ha una durata indicativa di 6 
mesi, in cui si alternano momenti di incontri 
plenari a momenti di lavoro a gruppi. Il numero 
di incontri è stabilito d’intesa con il coach che 
seguirà la sede.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Il progetto API è coordinato da: 
Luciana Castelli, docente-ricercatrice senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI. 
Claudio Della Santa, docente-ricercatore senior 
e responsabile formazione continua del Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI. 

Ogni sede sarà affiancata da un coach di 
riferimento definito in accordo con il direttore 
dell’istituto.

Date e orari
Da definire in accordo con l’istituto.

Luogo
Presso l’istituto.

Modalità di certificazione
Partecipazione alle attività per la redazione 
del portfolio.

> SI SE SM

Intervisione tra docenti

Il percorso è rivolto ai docenti che sono interessati a lavorare sulla propria identità professionale 
in collaborazione con un collega con il quale verranno svolte delle visite incrociate. Durante 
gli incontri di formazione si rifletterà sulla propria professione, considerandone la complessità 
e la continua evoluzione, dettata dai cambiamenti della società e dagli interlocutori con cui 
gli insegnanti hanno quotidianamente a che fare. Insieme verrà concordato un focus d’interesse 
attorno al quale costruire uno strumento di osservazione con cui entrare nell’aula del collega.  
Il percorso verrà parzialmente co-costruito in base agli interessi e alle aspettative dei partecipanti.

Codice
DFA 075ce

Destinatari
Docenti del I ciclo (scuola dell’infanzia e I/II 
elementare) e del II ciclo di un unico Istituto 
scolastico; si invitano gli interessati ad iscriversi 
a coppie.

Durata 
13 ore-lezione di formazione e visite incrociate.

ECTS
2 ECTS. 

Relatore
Paolo Arru, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.

Date e orari
Date e orari da definire in base alle esigenze 
della sede.

Luogo
Da definire.

Modalità di certificazione
La certificazione consiste nella progettazione 
di almeno uno strumento di osservazione, nello 
svolgimento di almeno tre visite incrociate e 
nella presentazione del lavoro svolto ai colleghi 
del proprio Istituto scolastico.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione 
al seguente link.

> SI SE

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29861
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Codice
corso

Titolo corso QM 
riconosciuto 
in giornate

Pag.

DFA 009 Quali risorse investire per favorire il confronto con i 
ragazzi e costruire un buon clima in classe?

1.5 92

DFA 011 Come comunicare oggi con le famiglie. La 
comunicazione efficace e consapevole del docente

1.5 106

DFA 016 Artigianato digitale a scuola 2 110

DFA 056 Dalla modellazione alla stampa 3D 2 111

DFA 075ce Intervisione tra docenti 2 125

DFA 078 Escape rooms a scuola - School Break 2.5 81

DFA 082 Accompagnamento alla Progettualità nell'Istituto 
(API)

Riconosciuto. 
Il QM dipenderà 
dal numero 
di incontri.

124

DFA 100 Progetti musico motori 0.5 52

DFA 118 Co-teaching nelle classi/sezioni inclusive 1.5 78

DFA 119 Didattica aperta a scuola 1.5 79

DFA 122 Pian Scairolo - Camminata tra contrasti con lo 
sguardo dello sviluppo sostenibile

1.5 50

DFA 131 Crescere scrittori. La via europea al Writing Workshop 2.5 56

DFA 132 L'atelier di scrittura 2.5 57

DFA 133 Il manifesto didattico: strutturare una comunicazione 
funzionale

2.5 51

DFA 134 Coltiviamo la sostenibilità 3.5 49

Codice
corso

Titolo corso QM 
riconosciuto 
in giornate

Pag.

DFA 135 Competenze emotive e relazionali del docente nella 
relazione educativa

3.5 107

DFA 137 Didattica delle lingue straniere e del plurilinguismo: 
gli approcci plurali dalle SI alle SM

3.5 62

DFA 139 Facilitare e semplificare i contenuti disciplinari e 
creare materiali didattici inclusivi

1.5 80

DFA 140 Il ruolo dei padri nello sviluppo del bambino: elementi 
teorici e pratici per gli insegnanti

1.5 83

DFA 141 Parlare di diversità e di disabilità a scuola. Strumenti 
didattici e attività ludiche a supporto dei docenti

2 91

DFA 142 Thymio II: formazione e ricerca 3.5 117

DFA 143 Il “Tapis volant”. Un gioco di carte per promuovere 
interazioni in contesti multiculturali e plurilinguistici

5 84

DFA 144 Educazione all’affettività e alla sessualità nel primo 
ciclo della scuola dell’obbligo

2.5 118

DFA 145 Quali risorse investire per favorire il confronto 
con gli allievi e costruire un buon clima in classe? - 
Approfondimento

1.5 93

DFA 148 Strumenti per favorire il benessere in classe nel primo 
ciclo HarmoS

4.5 94

DFA 149 Introduzione alla robotica, al coding e all'elettronica 2 114

DFA 150 Riflessione sulla lingua nella scuola media 3.5 59

DFA 151 Riflessione sulla lingua nella scuola media. Dalla frase 
semplice alla frase complessa

3.5 60

DFA 152 Il gioco BAR BLA: la lingua tra emozioni e realtà 0.5 120

DFA 153 Il plotter da taglio in aula 1.5 113

129
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Codice
corso

Titolo corso QM 
riconosciuto 
in giornate

Pag.

DFA 155 Gruppo di condivisione e di apprendimento nella 
gestione dei casi difficili alla scuola dell’infanzia

4.5 82

DFA 508 La grafomotricità: da ostacolo a risorsa 
nell’apprendimento a scuola

2.5 88

DFA 511 Imbranati, impacciati, disprassici: come aiutarli a 
scuola?

2 85

DFA 513 Ingredienti per trattare il tema dell'alimentazione 
equilibrata in classe

1.5 121

DFA 525 La casa del signor bosco 2.5 87

DFA 578 Insegnanti Efficaci: il Metodo Gordon per la 
comunicazione efficace a scuola

4.5 86

DFA AMAS.0 Soundscape workshop 1 Cantone Ticino 7 46

DFA AMAS.1.1 Il silenzio punto zero per l’ascolto e la cultura 
dell’ascolto nella relazione educativa

3.5 47

DFA AMAS.1.2 Dall’ascolto consapevole alla narrazione sonora per 
l’educazione al senso del luogo

5 48

DFA DD.20.1 Apprendimento cooperativo e interdipendenza del 
gruppo classe

0.5

DFA DD.20.2 Apprendimento visibile e insegnamento efficace 0.5

DFA IT.01 Insegnare italiano nella scuola elementare e nella 
scuola dell’infanzia con il Piano di studio

1.5 53

DFA IT.03 I processi d’insegnamento/apprendimento della 
lettura e della scrittura nel primo ciclo HarmoS

4 58

DFA IT.17 Situazioni narrative: dalla lettura alla stesura dei testi. 
Dalla riflessione sulle immagini alla produzione video

5 61

DFA IT.18 Ad alta voce 4.5 54

Codice
corso

Titolo corso QM 
riconosciuto 
in giornate

Pag.

DFA IT.19 100 volte Gianni Rodari 1.5 55

DFA MD.01 La matematica e la sua didattica in continuità tra 
scuola dell’infanzia e scuola elementare

1.5 63

DFA MD.02 La geometria in continuità tra scuola dell’infanzia 
e scuola elementare (I ciclo scuola deeell’obbligo)

4 68

DFA MD.07 Esperienze matematiche di Cabri nel I e II ciclo della 
scuola dell’obbligo

2 64

DFA MD.10 Grandezze e misure in continuità tra scuola 
dell’infanzia e scuola elementare (I ciclo)

2.5 65

DFA MD.14 Ideare itinerari didattici in matematica a partire 
da contesti reali

3.5 66

DFA MD.17 1, 2, 3... si gioca! 2.5 69

DFA NX.1 Fondamenti teorici in robotica educativa 4 112

DFA NX.4 Progettare percorsi in robotica educativa 
(modulo professionale)

2 116

DFA PP1 Assumere il ruolo di DPP nella formazione di adulti: 
aspettative e vincoli

1.5 98

DFA PP2.1 Accompagnare nella pratica riflessiva 1.5 99

DFA PP2.2 Partecipare alla certificazione delle competenze 1.5 101

DFA PP2.3 Comunicare in una relazione formativa 1.5 100

DFA PP3.3 Approfondimento: "Parlare è un bisogno, comunicare 
è un'arte"

1.5 105

DFA PP3.4 Approfondimento: "Comunicazione e relazioni" 1.5 102
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Codice
corso

Titolo corso QM 
riconosciuto 
in giornate

Pag.

DFA PP3.7 Approfondimento: "Comunicazione non verbale" 1.5 103

DFA PP3.8 Approfondimento: "Introduzione al ToolBox (PHGR): 
accompagnare e preparare"

1.5 104

DFA SS.1 Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi 
difficili – livello base

2.5 75

DFA SS.2 Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi 
difficili – livello avanzato

2.5 76

DFA SS.4 Trasformare i propri limiti in risorse 2.5 77

DFA SS.5 Attenti... ma non sempre! Sviluppare l'attenzione e 
l'autogestione in classe

2.5 74
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 Scuola dell'Infanzia (SI)
20 DAS Educazione alimentare nella scuola media

24 CAS Docente di pratica professionale scuola infanzia e scuola
 elementare

28 CAS Ambienti in Ascolto (AmAs). I paesaggi sonori attraverso
 lo studio dell’ambiente

34 CAS Insegnare italiano nella scuola elementare e nella scuola
 dell’infanzia

36 CAS Intervento strategico in contesto educativo: a scuola 
 di soluzioni

38 CAS La matematica e la sua didattica nel I e II ciclo della scuola
 dell’obbligo

40 CAS Le didattiche per l'apprendimento: l'istituto scolastico 
 al centro del progetto formativo

42 CAS Robotica educativa

46 Soundscape workshop 1 Cantone Ticino

47 Il silenzio punto zero per l’ascolto e la cultura dell’ascolto nella
 relazione educativa

48 Dall’ascolto consapevole alla narrazione sonora per l’educazione
 al senso del luogo

49 Coltiviamo la sostenibilità

51 Il manifesto didattico: strutturare una comunicazione funzionale

52 Progetti musico motori

53 Insegnare italiano nella scuola elementare e nella scuola dell’infanzia 
 con il Piano di studio

54 Ad alta voce

55 100 volte Gianni Rodari

58 I processi d’insegnamento/apprendimento della lettura e della
 scrittura nel primo ciclo HarmoS

62 Didattica delle lingue straniere e del plurilinguismo: gli approcci 
 plurali dalle SI alle SM

63 La matematica e la sua didattica in continuità tra scuola dell’infanzia 
 e scuola elementare

Indice per settore
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64 Esperienze matematiche di Cabri nel I e II ciclo della scuola
 dell’obbligo

65 Grandezze e misure in continuità tra scuola dell’infanzia e scuola
 elementare (I ciclo)

66 Ideare itinerari didattici in matematica a partire da contesti reali

68 La geometria in continuità tra scuola dell’infanzia e scuola elemen- 
 tare (I ciclo scuola dell’obbligo)

69 1, 2, 3... si gioca!

74 Attenti... ma non sempre! Sviluppare l'attenzione e l'autogestione
 in classe

75 Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi difficili – livello base

76 Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi difficili – livello
 avanzato

77 Trasformare i propri limiti in risorse

78 Co-teaching nelle classi/sezioni inclusive

79 Didattica aperta a scuola

80 Facilitare e semplificare i contenuti disciplinari e creare materiali
 didattici inclusivi

81 Escape rooms a scuola - School Break 

82 Gruppo di condivisione e di apprendimento nella gestione dei casi
 difficili alla scuola dell'infanzia

83 Il ruolo dei padri nello sviluppo del bambino: elementi teorici
 e pratici per gli insegnanti

84 Il “Tapis volant”. Un gioco di carte per promuovere interazioni
 in contesti multiculturali e plurilinguistici

85 Imbranati, impacciati, disprassici: come aiutarli a scuola?

86 Insegnanti Efficaci: il Metodo Gordon per la comunicazione effica- 
 ce a scuola

87 La casa del signor bosco

88 La grafomotricità: da ostacolo a risorsa nell’apprendimento
 a scuola

91 Parlare di diversità e di disabilità a scuola. Strumenti didattici
 e attività ludiche a supporto dei docenti

Indice per settore 

137

Indice per settore 

94 Strumenti per favorire il benessere in classe nel primo ciclo HarmoS

98 Assumere il ruolo di DPP nella formazione di adulti: aspettative
 e vincoli

99 Accompagnare nella pratica riflessiva

100 Comunicare in una relazione formativa

101 Partecipare alla certificazione delle competenze

102 Approfondimento: “Comunicazione e relazioni”

103 Approfondimento: “Comunicazione non verbale”

104 Approfondimento: “Introduzione al ToolBox (PHGR): accompagnare
 e preparare”

105 Approfondimento: “Parlare è un bisogno, comunicare è un’arte”

106 Come comunicare oggi con le famiglie. La comunicazione efficace
 e consapevole del docente

107 Competenze emotive e relazionali del docente nella relazione
 educativa

110 Artigianato digitale a scuola

111 Dalla modellazione alla stampa 3D

112 Fondamenti teorici in robotica educativa

113 Il plotter da taglio in aula

116 Progettare percorsi in robotica educativa (modulo professionale)

118 Educazione all’affettività e alla sessualità nel primo ciclo 
 della scuola dell’obbligo

121 Ingredienti per trattare il tema dell'alimentazione equilibrata
 in classe

124 Accompagnamento alla Progettualità nell'Istituto (API)

125 Intervisione tra docenti

 Scuola Elementare (SE)
20 DAS Educazione alimentare nella scuola media 

24 CAS Docente di pratica professionale scuola infanzia e scuola 
 elementare
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28 CAS Ambienti in Ascolto (AmAs). I paesaggi sonori attraverso
 lo studio dell’ambiente

34 CAS Insegnare italiano nella scuola elementare e nella scuola
 dell’infanzia

36 CAS Intervento strategico in contesto educativo: a scuola 
 di soluzioni

38 CAS La matematica e la sua didattica nel I e II ciclo della scuola
 dell’obbligo

40 CAS Le didattiche per l'apprendimento: l'istituto scolastico 
 al centro del progetto formativo

42 CAS Robotica educativa

46 Soundscape workshop 1 Cantone Ticino

47 Il silenzio punto zero per l’ascolto e la cultura dell’ascolto nella
 relazione educativa

48 Dall’ascolto consapevole alla narrazione sonora per l’educazione
 al senso del luogo

49 Coltiviamo la sostenibilità

50 Pian Scairolo - Camminata tra contrasti con lo sguardo
 dello sviluppo sostenibile

51 Il manifesto didattico: strutturare una comunicazione funzionale

52 Progetti musico motori

53 Insegnare italiano nella scuola elementare e nella scuola dell’infanzia 
 con il Piano di studio

54 Ad alta voce

55 100 volte Gianni Rodari

56 Crescere scrittori. La via europea al Writing Workshop

57 L'atelier di scrittura

58 I processi d’insegnamento/apprendimento della lettura e della
 scrittura nel primo ciclo HarmoS

59 Riflessione sulla lingua nella scuola media

60 Riflessione sulla lingua nella scuola media. Dalla frase semplice
 alla frase complessa

Indice per settore 
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61 Situazioni narrative: dalla lettura alla stesura dei testi. Dalla riflessio- 
 ne sulle immagini alla produzione video

62 Didattica delle lingue straniere e del plurilinguismo: gli approcci 
 plurali dalle SI alle SM

63 La matematica e la sua didattica in continuità tra scuola dell’infanzia 
 e scuola elementare

64 Esperienze matematiche di Cabri nel I e II ciclo della scuola
 dell’obbligo

65 Grandezze e misure in continuità tra scuola dell’infanzia e scuola
 elementare (I ciclo)

66 Ideare itinerari didattici in matematica a partire da contesti reali

68 La geometria in continuità tra scuola dell’infanzia e scuola elemen- 
 tare (I ciclo scuola dell’obbligo)

69 1, 2, 3... si gioca!

74 Attenti... ma non sempre! Sviluppare l'attenzione e l'autogestione
 in classe

75 Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi difficili – livello base

76 Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi difficili – livello
 avanzato

77 Trasformare i propri limiti in risorse

78 Co-teaching nelle classi/sezioni inclusive

79 Didattica aperta a scuola

80 Facilitare e semplificare i contenuti disciplinari e creare materiali
 didattici inclusivi

81 Escape rooms a scuola - School Break

83 Il ruolo dei padri nello sviluppo del bambino: elementi teorici
 e pratici per gli insegnanti

84 Il “Tapis volant”. Un gioco di carte per promuovere interazioni
 in contesti multiculturali e plurilinguistici

85 Imbranati, impacciati, disprassici: come aiutarli a scuola?

86 Insegnanti Efficaci: il Metodo Gordon per la comunicazione effica- 
 ce a scuola

Indice per settore 



140

88 La grafomotricità: da ostacolo a risorsa nell’apprendimento
 a scuola

91 Parlare di diversità e di disabilità a scuola. Strumenti didattici
 e attività ludiche a supporto dei docenti

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

93 Quali risorse investire per favorire il confronto con gli allievi
 e costruire un buon clima in classe? - Approfondimento

94 Strumenti per favorire il benessere in classe nel primo ciclo HarmoS

98 Assumere il ruolo di DPP nella formazione di adulti: aspettative
 e vincoli

99 Accompagnare nella pratica riflessiva

100 Comunicare in una relazione formativa

101 Partecipare alla certificazione delle competenze

102 Approfondimento: “Comunicazione e relazioni”

103 Approfondimento: “Comunicazione non verbale”

104 Approfondimento: “Introduzione al ToolBox (PHGR): accompagnare
 e preparare”

105 Approfondimento: “Parlare è un bisogno, comunicare è un’arte”

106 Come comunicare oggi con le famiglie. La comunicazione efficace
 e consapevole del docente

107 Competenze emotive e relazionali del docente nella relazione
 educativa

110 Artigianato digitale a scuola

111 Dalla modellazione alla stampa 3D

112 Fondamenti teorici in robotica educativa

113 Il plotter da taglio in aula

114 Introduzione alla robotica, al coding e all'elettronica

116 Progettare percorsi in robotica educativa (modulo professionale)

117 Thymio II: formazione e ricerca

118 Educazione all’affettività e alla sessualità nel primo ciclo 
 della scuola dell’obbligo

Indice per settore 
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120 Il gioco BAR BLA: la lingua tra emozioni e realtà

121 Ingredienti per trattare il tema dell'alimentazione equilibrata
 in classe

124 Accompagnamento alla Progettualità nell'Istituto (API)

125 Intervisione tra docenti

 Scuola Media (SM)
20 DAS Educazione alimentare nella scuola media

30 CAS Insegnamento di Storia delle religioni alla scuola media

32 CAS Insegnamento di una materia supplementare alla scuola 
 media

40 CAS Le didattiche per l'apprendimento: l'istituto scolastico 
 al centro del progetto formativo

42 CAS Robotica educativa

50 Pian Scairolo - Camminata tra contrasti con lo sguardo
 dello sviluppo sostenibile

55 100 volte Gianni Rodari

56 Crescere scrittori. La via europea al Writing Workshop

57 L'atelier di scrittura

59 Riflessione sulla lingua nella scuola media

60 Riflessione sulla lingua nella scuola media. Dalla frase semplice 
 alla frase complessa

61 Situazioni narrative: dalla lettura alla stesura dei testi. Dalla riflessio- 
 ne sulle immagini alla produzione video

62 Didattica delle lingue straniere e del plurilinguismo: gli approcci 
 plurali dalle SI alle SM

66 Ideare itinerari didattici in matematica a partire da contesti reali

74 Attenti... ma non sempre! Sviluppare l'attenzione e l'autogestione
 in classe

75 Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi difficili – livello base

76 Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi difficili – livello
 avanzato

Indice per settore 
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77 Trasformare i propri limiti in risorse

78 Co-teaching nelle classi/sezioni inclusive

79 Didattica aperta a scuola

80 Facilitare e semplificare i contenuti disciplinari e creare materiali
 didattici inclusivi

81 Escape rooms a scuola - School Break 

83 Il ruolo dei padri nello sviluppo del bambino: elementi teorici
 e pratici per gli insegnanti

84 Il “Tapis volant”. Un gioco di carte per promuovere interazioni
 in contesti multiculturali e plurilinguistici

86 Insegnanti Efficaci: il Metodo Gordon per la comunicazione effica- 
 ce a scuola

89 La metacognizione in aula e l’allievo strategico: sostenere l’allievo 
 nell’apprendimento

91 Parlare di diversità e di disabilità a scuola. Strumenti didattici
 e attività ludiche a supporto dei docenti

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

93 Quali risorse investire per favorire il confronto con gli allievi
 e costruire un buon clima in classe? - Approfondimento

107 Competenze emotive e relazionali del docente nella relazione
 educativa

110 Artigianato digitale a scuola

111 Dalla modellazione alla stampa 3D

112 Fondamenti teorici in robotica educativa

113 Il plotter da taglio in aula

114 Introduzione alla robotica, al coding e all'elettronica

115 Lego EV3: costruzione, programmazione e applicazioni didattiche 
 con l’EV3

116 Progettare percorsi in robotica educativa (modulo professionale)

117 Thymio II: formazione e ricerca

119 I conti contano: educazione finanziaria nelle scuole dell'obbligo

Indice per settore 
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120 Il gioco BAR BLA: la lingua tra emozioni e realtà

124 Accompagnamento alla Progettualità nell'Istituto (API)
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