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Presentazione offerta formativa

Nella storia dell’umanità, governanti e studiosi svolsero diversi esperimenti
per scoprire quale fosse il linguaggio naturale dell’essere umano. In realtà,
dimostrarono soprattutto l’essenzialità della relazione umana per la crescita
e l’apprendimento. Secoli dopo, le esperienze di questo ultimo anno ci hanno offerto l’occasione di riscoprire e maturare la consapevolezza del valore
e dell’importanza della relazione per suscitare la motivazione, permettere
l’apprendimento e l’evoluzione del discente.

Nelle pagine introduttive sono presentate le informazioni generali riguardo
la strategia della formazione continua del Dipartimento formazione e 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).

In fondo, nella formazione culturale dell’individuo, si è dibattuto su due aspetti
fondamentali: COSA l’allievo dovrebbe imparare e COME dovrebbe farlo.
In passato, è sempre sembrato vi fosse un relativo accordo sul primo aspetto
(le materie scolastiche) e un dibattito acceso sul secondo, animato da pedagogisti, didatti, psicologi e filosofi rappresentanti di diverse teorie di pensiero e
ideologie. Ai nostri giorni, potremmo affermare che progressivamente la
situazione si va rovesciando; appare infatti evidente che le condizioni minime
affinché si possa instaurare un sano percorso di apprendimento siano una
solida relazione educativa tra docente e allievo e un allievo attivo e coinvolto in
prima persona nel processo di apprendimento, che viva numerose occasioni
di riflessione e di sperimentazione. In questa logica, il docente è dunque tenuto
a offrire sia dei contenuti qualificati e adatti a tutti gli allievi, sia a organizzare
un ambiente di apprendimento che permetta a tutte e tutti un’appropriazione
attiva e portatrice di senso per l’allievo.

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. Il sito della formazione
continua del Dipartimento formazione e apprendimento contiene una
pagina interamente dedicata a questo tipo di formazione, dove sono pubblicate informazioni approfondite in merito a ognuno dei percorsi formativi
attivi durante l’anno scolastico in corso (https://www.supsi.ch/dfa/formazione-continua/advanced-studies.html). In seguito, sono elencati tutti i
corsi brevi, iniziando dai corsi legati alle competenze disciplinari, metodologiche e didattiche, per passare ai corsi afferenti alle tematiche di competenze pedagogiche e didattiche, alle competenze personali e relazionali, a temi inseriti nei contesti di formazione generale. Infine vi è una breve
sezione dedicata ai corsi rivolti agli istituti scolastici, che presenta le proposte formative riservate a gruppi di docenti attivi nello stesso istituto scolastico o all’intero corpo insegnante di un istituto. Nell’allestimento dell’offerta,
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 occasioni di incontro e di scambio tra docenti attivi in diversi
ambiti scolastici e disciplinari.

D’altra parte, rispetto ai contenuti da insegnare nella scuola di oggi e di domani,
si sollevano sempre più voci e opinioni che invitano a favorire le competenze
trasversali e i contesti di formazione generale. Sarebbero infatti questi aspetti a
favorire lo sviluppo di individui e cittadini più sensibili al contesto, flessibili nel
loro pensiero e capaci di comprendere e risolvere situazioni sempre più
complesse e sfaccettate.
Forti di queste consapevolezze, che tracciano una via ancora da esplorare e
approfondire, nell’offerta di formazione continua di quest’anno abbiamo
provato a dedicare spazio e attenzione anche a questi aspetti per favorire la
formazione e il consolidamento di ogni docente.
Per la Direzione del Dipartimento formazione e apprendimento:
Claudio Della Santa,
Responsabile della Formazione continua
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Quest’anno, nell’allestimento del catalogo si è voluto dare risalto ai processi
che reggono lo sviluppo di alcune delle offerte formative proposte al suo
interno, che sono presentati sotto forma di approfondimenti e permettono
di meglio comprenderne la portata e i retroscena.
La sezione dedicata ai percorsi Advanced Studies presenta diverse
novità, come il DAS Approfondimenti disciplinari per la matematica nella scuola
dell’obbligo, che offre un approfondimento disciplinare in matematica,
oppure il DAS Storia delle religioni, che completa le conoscenze scientifiche
e disciplinari nell’ambito della Storia delle religioni. Un’altra novità è rappresentata dal percorso CAS Accompagnamento e consulenza in ambito educativo, che si pone l’obiettivo di formare delle figure che possano sostenere
e accompagnare lo sviluppo e il cambiamento di individui, di gruppi e delle
istituzioni in ambito educativo. La capacità di rinnovarsi e di promuovere
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processi evolutivi efficaci è sempre stata di vitale importanza nel mondo
della scuola, e questa formazione permette di attrezzarsi alfine di curare la
qualità di tali processi. Nel settore delle formazioni lunghe, si ripresenta
inoltre il CAS Interculturalità e plurilinguismo nella scuola, in veste parzialmente
rivista e adattata alla sua nuova funzione abilitante per il ruolo di docente
di lingua e integrazione nella scuola dell’obbligo. Il ciclo di studi approfondisce il tema della presa a carico della diversità culturale e linguistica nella
scuola in una duplice prospettiva: da un lato, riserva un’attenzione particolare all’accoglienza e all’inserimento scolastico degli allievi alloglotti, e
dall’altro approfondisce la sensibilizzazione di tutti gli allievi alla complessità linguistico-culturale che caratterizza le società odierne. Viene inoltre
riproposto, in forma rivista, il CAS Ambienti in Ascolto. I paesaggi sonori attraverso lo studio dell’ambiente. Questi percorsi Advanced Studies prevedono
dei corsi aperti a interessati che non desiderano seguire l’intera formazione.
Tra le riconferme troviamo diversi percorsi formativi di lunga durata che
da diversi anni attirano l’interesse del territorio, come il CAS Insegnare italiano
nella scuola elementare e nella scuola dell’infanzia, il CAS La matematica e la
sua didattica nel l e Il ciclo della scuola dell'obbligo, il CAS Intervento strategico in
contesto educativo: a scuola di soluzioni e il CAS Docente di pratica professionale scuola infanzia e scuola elementare. Queste formazioni ripropongono alcuni dei corsi che hanno riscontrato maggiore successo durante gli scorsi
anni, accanto a diverse novità. Si pensa ad esempio alle proposte C’era una
volta una fiaba ... e vissero felici e contenti per tutta la vita oppure Introduzione
alla letteratura dell’infanzia e giovanile, come pure ai percorsi nati nell’ambito
del progetto MaMa: Matematica per la scuola elementare.

razione; una proposta focalizzata sull’attivazione di processi di attenzione e di concentrazione grazie a un lavoro sulla consapevolezza del sé;
una formazione volta a presentare i criteri più significativi emersi dalla ricerca nelle scienze cognitive per migliorare l'efficacia nell’insegnamento;
un percorso volto alla promozione della resilienza negli allievi attraverso la
creazione di silent books. Il capitolo dedica inoltre uno spazio alla didattica
inclusiva proponendo formazioni incentrate sulla didattica aperta, sul
co-teaching e sulla creazione di materiali didattici inclusivi.

Il settore delle competenze disciplinari, metodologiche e didattiche
contiene numerose altre proposte. Ad esempio, nel campo della didattica
delle lingue straniere, si segnala il corso Didattica laboratoriale per il tedesco lingua straniera in II media. Per quanto concerne la Dimensione Ambiente,
sono presenti alcune offerte quali un percorso focalizzato sull’analisi del
territorio intitolato Valle Maggia: Camminata tra acqua e paesaggio con lo sguardo dello sviluppo sostenibile, oppure il corso Discovery Milo. Alla scoperta dei
luoghi della Regione del Lago Maggiore. L’offerta formativa prevede inoltre un
approfondimento in educazione fisica, attraverso il corso Progetti musico
motori, che propone dei materiali didattici atti ad arricchire il repertorio motorio degli alunni del primo ciclo. Alcune proposte puntuali legate al percorso formativo MAS Educazione alle arti plastiche nelle scuole comunali completano l’offerta.

Infine, sono previste due proposte di corsi per istituti: nel primo caso,
si tratta del ben noto Accompagnamento Progetti di Istituto (API), mentre la
seconda proposta riguarda un percorso di approfondimento sul tema
delle disuguaglianze sociali a partire dalla lettura dell’albo illustrato “Di traverso” (Ed. Cric).

Anche il capitolo dedicato alle competenze pedagogiche e didattiche
contiene, accanto ai corsi proposti con successo durante gli scorsi anni, alcune nuove offerte. Per citarne alcune: un corso dedicato all’uso del fumetto quale linguaggio mediale per favorire l’apprendimento attraverso la nar-
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La sezione che raccoglie i corsi sulle competenze personali e relazionali
prevede diverse proposte ormai note e sempre apprezzate, come ad
esempio il corso sul Metodo Gordon per favorire una comunicazione efficace, oppure i corsi legati al CAS Intervento strategico in contesto educativo:
a scuola di soluzioni. Tra queste, spicca una novità nata a partire da un progetto di ricerca focalizzato sul capitale psicologico degli insegnanti: il percorso offre l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza sul proprio
valore e potenziale, con un impatto determinante sul proprio benessere
e, di conseguenza, sulla qualità dell’insegnamento e sulla capacità di motivare gli studenti.
Il capitolo dedicato ai contesti di formazione generale prevede diverse
opportunità per approfondire aspetti importanti legati all’uso delle nuove
tecnologie nella didattica, così come alla comprensione delle implicazioni della digitalizzazione per la nostra società. In questa sezione è inoltre riproposto, in una versione più estesa e completa rispetto agli anni passati,
il percorso sull’educazione finanziaria.

La presentazione appena conclusa non può certo ritenersi esauriente. Tuttavia, speriamo che vi abbia fornito un primo sguardo orientativo sull’offerta
formativa per l’anno scolastico 2021-22, e soprattutto su alcune delle sue
novità. Con l’auspicio che le proposte di formazione continua per il prossimo
anno incontrino il vostro interesse e le vostre necessità di approfondimento,
vi auguriamo piacevoli esperienze di arricchimento e di crescita professionale.
Per il team della Formazione continua
Lorenza Rusconi-Kyburz
Coordinatrice della Formazione continua
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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.

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 conseguenza, 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.
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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 formazione 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.

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 comunicate 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 riconoscimento è definito dagli uffici dell’insegnamento previa richiesta da sottoporre – 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.
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.

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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AssenzaPresenza Occupy Lecture Hall
Rilascio attestati
Per i corsi brevi (certificati e non certificati), ai partecipanti verrà
rilasciato un attestato di frequenza via posta elettronica.
Di regola, l’attestato è rilasciato solo a chi raggiunge almeno l’80%
di frequenza al 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.rusconi@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 e operatori della Sezione Pedagogia 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.

Le fotografie presentate nel catalogo sono state riprese dal Video di animazione https://vimeo.com/488475442/d372deae02 che ha per attori unici
le maschere bianconere realizzate dagli studenti del I 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; attraverso delle situazioni di apprendimento incentrate su contesti di esercizio e tecniche artistiche in linea con il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese,
gli studenti hanno affrontato le tre tipologie ritrattistiche individuate
da Bianchi Bandinelli (1965): ritratto intenzionale, tipologico e fisiognomico.
Nella maschera in cartotecnica, il materiale, in quanto medium, ha le sue
prerogative e pone sempre dei limiti. All’autore, è stato affidato il compito
di mettersi in relazione con la materia e attivare una negoziazione
estetica che possa trovare un esito soddisfacente.
Ma è chiaro che le aspettative, in ambito espressivo, sono un tema delicato:
possono essere banalizzate, oppure trascurate, e così non trovare uno
sbocco coerente nell’artefatto finale; ma possono anche essere opacizzate
da un’attitudine pseudo-creativa che, alla prova dei fatti, non si discosta
molto dalla banalizzazione tipica di un approccio alle arti distratto e irriconoscente del portato culturale e critico che dovrebbe essere, invece,
un ingrediente essenziale della dimensione poietica.

Studenti
Acrostelli S., Agatic D., Bacciarini M., Badaracco S., Barelli V., Barisic I.,
Beffa N., Bettoni F., Calabrese S., Campanello E., Casagrande Z., Casoli G.,
Chioni M., Ciriaco A., Cozzi A., Dauphin L., De Monti M., Fazzini C., Fontana M.,
Francia M., Gadda Conti B., Grossi S., Hofer L., Hugelmann L., Iametti E.,
Imperato N., Jemora E., Kelmendi L., Leone F., Loraschi E., Lotti J., Maffezzoli N.,
Maffi G., Malquarti N., Mangili I., Manzin A., Marcon G., Mazzoleni R.,
Nicollerat C., Ostini N., Pandurevic M., Passera A., Perez A., Pianarosa A.,
Piazzini N., Pira S., Sadiki D., Saleemi M., Salvatore M., Saracelli F., Schenk G.,
Solèr N., Soregaroli G., Storelli E., Taddei N., Tiu D., Toto G., Turello G., Uccelli V.,
Valente C., Vassalli G., Weber A.
Docenti
Mario Bottinelli Montandon e Cristiana Canonica Manz
Servizio comunicazione per foto e video
Luca Ramelli
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16

DAS Approfondimenti disciplinari per la matematica nella scuola dell’obbligo

18

DAS Storia delle religioni

20

CAS Accompagnamento e consulenza in ambito educativo

22

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

24

CAS Docente di pratica professionale scuola infanzia e scuola elementare

26

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

28

CAS Interculturalità e plurilinguismo nella scuola

30

CAS Intervento strategico in contesto educativo: a scuola di soluzioni

32

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

SE

SM

Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

DAS Approfondimenti disciplinari per la matematica
nella scuola dell’obbligo
Il Dipartimento formazione e apprendimento, in collaborazione con il Dipartimento tecnologie innovative, offre il Diploma of Advanced Studies (DAS) in Approfondimenti disciplinari per
la matematica nella scuola dell’obbligo. Questo percorso formativo nasce dall’esigenza di offrire dei corsi di approfondimento disciplinare in matematica per i docenti della scuola dell’obbligo su molti ambiti disciplinari previsti dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, con
un’attenzione particolare alla dimensione interdisciplinare con scienze naturali, informatica
e tecnica, nell’ambito di quella che viene definita l’area MINT. Per i docenti di scuola dell’infanzia
ed elementare, questa offerta formativa rappresenta un’opportunità per sviluppare ulteriormente le proprie competenze disciplinari in matematica. Per i docenti già attivi nella scuola media, che non insegnano matematica, la formazione può essere propedeutica all’accesso al
CAS Insegnamento di una materia complementare alla scuola media con menzione specifica per l’insegnamento della matematica.

Codice
DFA IMS
Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo.
Durata / ECTS
4 semestri.
30 ECTS.

Responsabili
Responsabile scientifico: Alberto Piatti,
docente-ricercatore senior e direttore Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Coordinatore: Alessio Carmine, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.

Struttura
Il DAS si sviluppa sull’arco di quattro semestri
e si compone di dieci corsi disciplinari
equivalenti da 3 ECTS l’uno. I corsi sono
pensati per permettere l’approfondimento
disciplinare in molte tematiche previste dal
Piano di studio della scuola dell’obbligo per
la disciplina matematica, con particolare
attenzione ad un dialogo interdisciplinare in
ottica MINT. Si potranno così approfondire
contenuti e approcci particolari di geometria,
probabilità e statistica, algebra, grandezze e
misure, matematica discreta e continua, con
l’aggiunta di un modulo sui modelli matematici,
sul pensiero computazionale e sulla storia ed
epistemologia della matematica. I corsi saranno
svolti il martedì e il giovedì sera, alcune volte il
sabato e durante la terza settimana di agosto,
rendendo così la formazione compatibile con un
impiego a tempo pieno.

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del DAS.
Termine di iscrizione
Entro il 28 luglio 2021.
Corsi offerti nel 2021/2022
Aperti anche a coloro che non frequentano
l’intero DAS.
63 DFA IMS.3
		Grandezze e misure
61 DFA IMS.1
		Geometria nella scuola dell’obbligo
64 DFA IMS.4
		Introduzione all’algebra
62 DFA IMS.2
		Geometria regolata, movimentata
		e pungente
65 DFA IMS.5
		Probabilità e statistica

Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.
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DAS Storia delle religioni
La formazione prende in esame i fenomeni religiosi da diverse prospettive disciplinari
e tenendo conto del contesto sociale, istituzionale, politico e culturale delle tradizioni religiose.
La religione viene trattata come fenomeno culturale che interagisce su diversi livelli con altri
sistemi culturali. Tale approccio culturale alla religione focalizza l’attenzione su tre dimensioni
fondamentali del fenomeno religioso:
◆ la religione come linguaggio simbolico in cui rappresentazioni del mondo e pratiche
interagiscono con forme di vita sia individuali sia di gruppo;
◆ la funzione di orientamento della religione per una comunità oppure per i processi identitari
che si basano su meccanismi di inclusione e di esclusione;
◆ la religione come un fenomeno in continuo mutamento in diretta interazione con le
trasformazioni tecniche, epistemologiche, politiche e sociali che caratterizzano il corso della
storia.
Il corso si propone inoltre di evidenziare ed esplorare la presenza e il ruolo della religione nei media e dunque nei vari ambiti della vita sociale.
Codice
DFA REL

Responsabili
Natalie Fritz, Dr. sc. rel., docente SUP.
Baldassare Scolari, Dr. phil., docente SUP.

Destinatari
Docenti di scuola media e di scuola media
superiore.
Durata / ECTS
3 semestri.
Da gennaio 2022 a giugno 2023.
30 ECTS.

18

Struttura
Il DAS Storia delle religioni si sviluppa sull’arco
di tre semestri e prevede tre moduli e un lavoro
di diploma.
Il primo modulo (TS) introduce alla riflessione
teorica e sistematica del fenomeno religioso.
Il secondo modulo (SRMS) è incentrato su tecniche di ricerca e metodologie di analisi di
fonti legate al fenomeno religioso.
Le metodologie di insegnamento impiegate
in questi due moduli comprendono la
lezione frontale e interattiva così come
l’approfondimento dei concetti, delle teorie e
dei temi trattati durante le lezioni in lavori di
gruppo e workshop.

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del DAS.
Termine di iscrizione
Entro il 31 ottobre 2021.
Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.

Nel terzo modulo (ATP) gli studenti scelgono
un tema di approfondimento e sviluppano un
progetto rivolto all’attenzione pubblica, da
presentare alla fine del corso sotto supervisione
di uno o più esperti.
Il corso si conclude con un lavoro di diploma
(LD) che consiste in una produzione scritta e la
difesa della stessa (colloquio finale) sotto
forma di prova orale.
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CAS Accompagnamento e consulenza in ambito educativo
La scuola è un luogo di trasformazione e di cambiamento, sia per gli allievi, sia per le figure
professionali attive in questo contesto, che si trovano spesso a dover sviluppare nuove didattiche,
modalità lavorative diverse e nuovi approcci educativi. Saper coinvolgere, accompagnare e
sostenere questi processi di cambiamento non è tuttavia facile ed immediato. Questo dispositivo
formativo intende sviluppare delle competenze che permettano di coinvolgere positivamente,
sostenere e accompagnare lo sviluppo e il cambiamento di gruppi e individui all’interno del mondo della scuola, e permette di acquisire strumenti e competenze nell’ambito dell’accompagnamento e della consulenza in ambito educativo. Verranno approfondite e sviluppate metodologie
e tecniche per leggere i processi in chiave sistemica e riuscire a gestire la complessità dei contesti educativi, sfruttando le esperienze e i ruoli dei partecipanti. Attraverso l’alternanza di teoria,
pratica, riflessione e confronto, si svilupperanno competenze di accompagnamento con
l’obiettivo di gestire in modo efficace e strutturato dei processi di sviluppo personale e professionale del singolo e del gruppo.

Codice
DFA AC
Destinatari
Il percorso formativo è rivolto a tutti i professionisti che svolgono un ruolo di accompagnamento a persone, gruppi e istituzioni. Si rivolge
dunque a direttori, ispettori, capigruppo del
servizio di sostegno pedagogico, esperti per
l’insegnamento, docenti di pratica professionale
e in generale a docenti di ogni ordine e grado
dalla scuola dell’obbligo alla formazione terziaria e ad altre figure che operano nei contesti
educativi.
Durata / ECTS
4 semestri.
11 ECTS.

Responsabile
Valentina Giovannini, docente-ricercatrice
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.

Struttura
Il CAS Accompagnamento e consulenza in
ambito educativo, si svolge nell’arco di due anni
ed è costituito da tre moduli (tematico, professionale e di supervisione) e da un percorso
di certificazione. Il percorso formativo inizia
con il modulo tematico (che avrà luogo durante
delle giornate intere) e che è sempre abbinato
a quello professionale (mezze giornate).
Modulo 1: tematico
Il modulo è composto da 8 corsi durante
i quali verranno presentate le basi teoriche,
gli strumenti e le tecniche relative al tema
della giornata. Ognuno dei corsi tematici è intercalato da uno degli 8 laboratori del modulo professionale. Nel corso dei laboratori si
approfondirà e si contestualizzerà quanto
trattato nei corsi, iniziando così anche la riflessione personale che verrà capitalizzata nel
portfolio certificativo. Attraverso l’intervisione
di gruppo e la supervisione individuale sarà
possibile, sperimentando in prima persona o
osservando le esperienze degli altri partecipanti, riflettere e analizzare situazioni concrete e esperienze direttamente vissute sul campo.
Modulo 2: professionale
I corsi di questo modulo permettono di mettersi in gioco e di attivarsi per lo sviluppo
delle proprie competenze di accompagnamento e di consulenza.

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.
Termine di iscrizione
Entro il 28 agosto 2021.
Corsi offerti nel 2021/2022
Aperti anche a coloro che non frequentano
l’intero CAS.
112 DFA AC.1.1
		Apprendimento e accompagnamento
113 DFA AC.1.2
		Teoria sistemica e contesto educativo
114 DFA AC.1.3
		Dialogare strategicamente
115 DFA AC.1.4
		Il processo di accompagnamento nel
		percorso di coaching
116 DFA AC.1.5
		Dinamiche di gruppo e collaborazione nel
		contesto dell’accompagnamento

Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.

Modulo 3: supervisione individuale
Questo modulo intende offrire la possibilità
di sperimentare in prima persona l’esperienza
di consulenza/accompagnamento dal punto
di vista dell’utente, beneficiando dell’accompagnamento di un formatore/coach in relazione alla propria esperienza personale sul campo.
Sono previsti tre spazi individuali “privilegiati”
per riflettere a livello individuale e personale sul
cambiamento.
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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.

Struttura
Il CAS prevede un corso introduttivo
(modulo 1) e diversi corsi di approfondimento
legati ai diversi filoni tematici (modulo 2).
Al raggiungimento dei 10 ECTS richiesti il
docente ottiene il CAS.

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.
Corsi offerti nel 2021/2022
68 DFA AMAS.1.4
		Abbraccia i luoghi fatti dalle differenze
DFA AMAS.1.5
Discovery Milo. Alla scoperta dei luoghi
		della Regione del Lago Maggiore.

69

Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.

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

Durata / ECTS
Minimo 2 semestri.
10 ECTS.
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CAS Docente di pratica professionale scuola infanzia
e scuola elementare
Il CAS DPP è un titolo di formazione continua di livello universitario, rilasciato dalla SUPSI,
che attesta una formazione corrispondente a 10 ECTS, che porta un docente SI o SE a sviluppare
competenze professionali avanzate nell’ambito dell’accompagnamento 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 andragogica, 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 opzione, 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, docente e responsabile Area
Professione Docente, Dipartimento formazione
e apprendimento 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 competenze
◆ 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 2021/2022
117 DFA PP1
		Assumere il ruolo di DPP nella formazione
		di adulti: aspettative e vincoli
118 DFA PP2.1
		Accompagnare nella pratica riflessiva
119 DFA PP2.2

		Partecipare alla certificazione delle
competenze
120 DFA PP2.3
		Comunicare in una relazione formativa
121 DFA PP3.3
		Approfondimento: “Parlare è un bisogno,
		comunicare è un’arte”
122 DFA PP3.4
		Approfondimento: “Comunicazione e
		relazioni”
123 DFA PP3.7
		Approfondimento: “Comunicazione non
		verbale”
124 DFA PP3.8
		Approfondimento: “Introduzione
		al ToolBox (PHGR): accompagnare e
		preparare”

Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.
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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 quattro
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 complessivo
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 sovrapporsi l’uno
con l’altro o ripetuti periodicamente, per consentire a tutti di partecipare potenzialmente 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.

26

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

Struttura
Il CAS affronta l’ampia questione dell’insegnamento dell’italiano nella scuola elementare
e dell’infanzia oggi, cioè tenendo conto del
contesto sociale e scolastico che si è creato
all’inizio del terzo millennio. Soprattutto,
intende proporre un panorama completo dei
contenuti disciplinari inseriti nel Piano di
studio. Per questo motivo, la sua struttura è
ricalcata sulle articolazioni del Piano di studio, e ruota dunque attorno a tre nuclei principali: le abilità linguistiche (gli ambiti di
competenza), le tipologie testuali e le risorse
a esse collegate. Ogni corso affronta in modo approfondito un aspetto collegato a questi
tre nuclei, sia dal punto di vista teorico, sia
dal punto di vista didattico e pedagogico. La
struttura dei singoli corsi – eccezion fatta
per il primo, introduttivo, che è prevalentemente teorico – è ricorrente: inquadramento
teorico, esemplificazione didattica, messa in
comune di esperienze didattiche, progettazione e sperimentazione di itinerari o attività
didattiche da realizzare nelle proprie classi, bilancio delle esperienze e del percorso formativo.

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.
Corsi offerti nel 2021/2022
DFA IT.20
		Leggere per comprendere, comprendere
		per leggere

48

49 DFA IT.21
		A scuola di fantasia con Gianni Rodari
51 DFA IT.22
		Leggere, scrivere , parlare a scuola
50 DFA IT.23
		“C’era una volta una fiaba... e vissero felici
		e contenti per tutta la vita”

Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.
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CAS Interculturalità e plurilinguismo nella scuola
Il ciclo di studi approfondisce il tema della presa a carico della diversità culturale e linguistica
nella scuola in una duplice prospettiva: da un lato, riserva un’attenzione particolare all’accoglienza e all’inserimento scolastico degli allievi alloglotti, e dall’altro approfondisce la sensibilizzazione e la valorizzazione della diversità linguistico-culturale rivolte a tutti gli allievi. I fondamenti
teorico-concettuali degli approcci interculturali in educazione, degli approcci plurali alle lingue
e alle culture, della didattica dell’italiano come lingua seconda e della mediazione interculturale
forniscono le basi a partire dalle quali è costruito il percorso formativo, che è articolato sull’introduzione di concetti teorici, l’esposizione e la sperimentazione di proposte metodologiche e la
presentazione di buone pratiche elaborate attraverso recenti sperimentazioni sul territorio.
Il CAS è volto alla costruzione di una visione condivisa sulla valorizzazione della diversità culturale e linguistica nella scuola, per questo motivo, la proposta si rivolge a un pubblico differenziato
ed è auspicata la partecipazione di più operatori provenienti dalla stessa sede.

Codice
DFA IPS
Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti
della scuola dell’obbligo, docenti di sostegno
pedagogico, direttori e altri operatori scolastici.
Durata / ECTS
Minimo 5 semestri.
12 ECTS.

Responsabile
Lorenza Rusconi-Kyburz, docente-ricercatrice
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.

Struttura
Modulo 1: Gli approcci interculturali in educazione.
Modulo 2: La mediazione interculturale.
Modulo 3: Il plurilinguismo come risorsa.
Il modulo prevede un primo momento rivolto
all’insieme dei partecipanti e incentrato sullo
sviluppo del linguaggio, per poi suddividersi in
due percorsi distinti:
◆ Docenti di lingua e integrazione:
Didattica dell’italiano lingua seconda
◆ Docenti titolari e altri professionisti:
Approcci plurali alle lingue e alle culture/corsi
opzionali
Modulo 4: Progettare percorsi per una scuola
interculturale.

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.
Termine di iscrizione
Entro il 7 luglio 2021.
Corsi offerti nel 2021/2022
80 DFA IPS.1
		Gli approcci interculturali in educazione
81 DFA IPS.2
		La mediazione interculturale
82 DFA IPS.3
		Il plurilinguismo come risorsa
83 DFA IPS.3.1
		Didattica dell’italiano lingua seconda

Corsi opzionali del modulo 3:
84 DFA IPS.3.3.1
		Il gioco BAR BLA: la lingua tra emozioni
		e realtà
85 DFA IPS.3.3.2
		La biblioteca interculturale: uno spazio
		culturale di crescita fra scuola e famiglia
86 DFA IPS.3.3.3
		I percorsi degli allievi richiedenti l’asilo
		e rifugiati, tra aspetti legali e vissuti reali

Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.
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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 comunicazione con le famiglie e perché no, anche con i colleghi.

Codice
DFA SS
Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo,
di sostegno pedagogico, di materie speciali
e di scuola speciale.

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

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

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.

Corsi offerti nel 2021/2022
109 DFA SS.1
		Sopravvivere con un sorriso a bambini
		e ragazzi difficili - livello base

Il corso 3, fortemente applicativo è da seguire
2 volte nel corso del CAS.
È indifferente l’ordine di frequenza dei corsi 1 e 2.

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

Modulo 2: Operare in situazioni di difficoltà
comportamentali e dell’apprendimento
◆ Corso 1: Attenti... ma non sempre! Sviluppare
l’attenzione e l’autoregolazione in classe.
◆ Corso 2: Trasformare i propri limiti in risorse.

111 DFA SS.3
		Dì la cosa giusta

Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.

È indifferente l’ordine di frequenza dei due corsi.

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri.
10 ECTS.
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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 attivi sul territorio. Il dispositivo prevede la proposta di un corso introduttivo (obbligatorio) 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 implementare 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.
Per poter ottenere il certificato CAS occorre aver seguito vari corsi in almeno tre diversi filoni
distinti, di cui almeno due legati agli ambiti del Piano di studio.

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

Responsabile
Silvia Sbaragli, professoressa SUPSI in Didattica
della matematica, responsabile del Centro competenze di didattica della matematica 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 Grandezze 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.

Modalità di certificazione
Descritte nel Piano degli studi del CAS.

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 matematica e di didattica della matematica,
esemplificazione didattica di buone pratiche
d’aula diffuse in Cantone Ticino e nella letteratura internazionale, progettazione e sperimentazione di percorsi didattici da realizzare nelle proprie classi, condivisione delle diverse esperienze dei docenti, bilancio delle
esperienze e del percorso formativo.

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri.
10 ECTS.

Corsi offerti nel 2021/2022
54

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

55

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

56

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

57

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

59

DFA MD.19
L’apprendimento numerico nel I ciclo con
MaMa

60

DFA MD.20
MaMa: Matematica per la scuola elementare

Informazioni
Maggiori informazioni al seguente link.

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 pratiche
d’aula diffuse in Cantone Ticino e nella
letteratura 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.
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti
Competenze disciplinari,
metodologiche e didattiche

39

Estetica ed educazione alle arti

40

Il bambino disegnatore: pensiero e immagine come rappresentazione

41

Lettura dell’opera d’arte

42

I linguaggi del contemporaneo

43

Pensiero creativo e creatività

44

Creatività digitale e tecnologie multimediali

45

Esperienza museo – mediazione culturale

46

Progetti musico motori

48

Leggere per comprendere, comprendere per leggere

49

A scuola di fantasia con Gianni Rodari

50

“C’era una volta una fiaba... e vissero felici e contenti per tutta la vita”

51

Leggere, scrivere, parlare a scuola

52

Attivare competenze attraverso percorsi progettuali disciplinari in italiano

53

Introduzione alla letteratura per l’infanzia e giovanile

54

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

55

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

56

Ideare itinerari didattici in matematica a partire da contesti reali

57

1, 2, 3... si gioca!

59

L’apprendimento numerico nel I ciclo con MaMa

60

MaMa: Matematica per la scuola elementare

61

Geometria nella scuola dell’obbligo

62

Geometria regolata, movimentata e pungente

63

Grandezze e misure

64

Introduzione all’algebra

65

Probabilità e statistica

66

Quando il problema… non è il problema!

67

Introduzione a GeoGebra per la scuola media

Continua >

36

37

Competenze disciplinari,
metodologiche e didattiche
< Continua

68

Abbraccia i luoghi fatti dalle differenze

69

Discovery Milo. Alla scoperta dei luoghi della Regione del Lago Maggiore.

70

Percorsi di ambiente: uno sguardo sul territorio attraverso la scuola

71

Valle Maggia – Camminata tra acqua e paesaggio con lo sguardo dello
sviluppo sostenibile

73

sCHoolmaps.ch/ Apprendere e progettare lezioni usando le nuove tecnologie
con map.geo.admin.ch

74

Didattica laboratoriale per il tedesco lingua straniera in II media

Approfondimenti
47

La scoperta della lingua scritta: un dialogo tra ricerca e formazione

58

Progetto MaMa: una risposta concreta nell'ambito della didattica della
matematica

72

Schoolmaps: ricerca e sperimentazione al servizio della formazione
dei docenti
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Estetica ed educazione alle arti
La sfida culturale nella società della complessità risiede nella capacità di connettere saperi,
linguaggi ed esperienze, riconoscendo il reale come una costruzione collettiva mai definitiva,
fluida. L’avvento della pandemia ha ulteriormente evidenziato la precarietà del contesto e la
missione imprescindibile della scuola, non solo nel tramandare la conoscenza, ma nel contribuire
attivamente a promuovere una migliore qualità della vita sostenendo i giovani nei processi
di strutturazione dell’identità, per favorire una migliore comprensione di sé e dell'alterità. In un
mondo caratterizzato da incertezze e frenesia, l’educazione alle arti può contribuire a sviluppare fiducia in sé stessi, stimolare lo sviluppo del proprio potenziale incoraggiando la creatività e
l’immaginazione. L’opera d’arte è espressione di un’idea individuale che attraverso il linguaggio
iconico e la manipolazione dei materiali diventa un’idea collettiva, capace di risvegliare la bellezza e la meraviglia, il dialogo e la libera espressione. Essa è un evento poietico e, in quanto
tale, non va soltanto fruita ma profondamente vissuta. Le lezioni propongono un viaggio dentro
l'esperienza artistica per comprenderne meglio le forme, la portata filosofica, il valore educativo. Un'archeologia del sentire e una palestra di buone pratiche in cui il docente sappia orientarsi concettualmente per creare un'alleanza didattica che stimoli l'appropriazione di senso.
Codice
DFA EAP.2.1
Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare, docenti di educazione alle arti
plastiche nelle scuole comunali e docenti
di educazione visiva /educazione alle arti
plastiche nella scuola media.
Durata
20 ore-lezione.

Date e orari
29 settembre, 6, 13, 20 e 27 ottobre 2021:
13.50-17.20.
Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno oppure Dipartimento ambiente
costruzioni e design, Medrisio.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Relatore
Nicla Borioli Pozzorini, docente-ricercatrice
e responsabile della formazione di base
del Dipartimento ambiente costruzioni
e design SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro l’8 settembre 2021.

38

39

> SI

SE

SM

Competenze disciplinari, metodologiche e didattiche

> SI

SE

SM

Competenze disciplinari, metodologiche e didattiche

Il bambino disegnatore:
pensiero e immagine come rappresentazione

Lettura dell’opera d’arte

L’azione “disegnare” coinvolge dimensioni intime e stratificate dell’essere umano. Metaforicamente, l’immagine veicolata dal disegno crea un ponte fra l’oggetto della percezione e il
soggetto disegnatore, con i suoi sentimenti e la sua intenzione di comunicazione e d’espressione.
Molto prima di costituire un ambito disciplinare, quindi, l’attività grafica comporta per il soggetto competente l’entrata nel mondo dei significati, un mondo spesso dominato dalle rappresentazioni dell’adulto: per questo la valorizzazione del linguaggio grafico, nell’educazione
formale, è tanto importante quanto quella del linguaggio verbale e scritto. Avvicinarsi all’espressione grafica del bambino secondo il modello teorico della rappresentazione significa aprirsi
a un’idea di complessità del disegno, per considerarlo un processo simbolico mediante la forma,
un processo cognitivo ed espressivo che porta sempre a un prodotto visibile. Con il termine
rappresentazione, quindi, sarà considerata l’esigenza del bambino di fare significato della realtà
tramite il disegno. Le forme di apprendimento che il bambino disegnatore acquisisce tramite
l’artefatto grafico sono l’esito di una relazione fra intenzioni soggettive e condizioni oggettive in
un contesto di condivisione e sviluppo: il contesto chiamato scuola.

Cos’è un’opera d’arte se non un atto di libertà? Gli artisti hanno spesso fatto della trasgressione
alle regole imposte la propria vocazione creativa. Secondo il rinomato storico dell’arte E.H.
Gombrich: “Ogni generazione è a un certo momento in rivolta contro i canoni dei predecessori;
ogni opera d’arte fa appello ai contemporanei non solo per ciò che fa ma anche per ciò che
lascia da fare.” Per comprendere a fondo un’opera d’arte è dunque fondamentale connetterla
al suo contesto storico e artistico; ciò permette di individuarne le innovazioni favorendone
allo stesso tempo la comprensione e l’apprezzamento. Attraverso la lettura comparata di opere
chiave, il corso tematizza alcuni criteri di lettura quali lo spazio, la composizione, la forma,
il tono, il colore e il soggetto. Sono così offerti degli strumenti in grado di favorire allo stesso tempo l’autonomia nell’analisi dell’opera e lo sviluppo di un senso critico individuale. Il punto di
partenza proposto è quello della descrizione e dell’osservazione: imparare a osservare e a interrogarsi diventa fondamentale per individuare, conoscere e comprendere gli elementi di continuità e di rottura che hanno marcato la storia dell’arte e che continuano a influenzare la creazione contemporanea.

Codice
DFA EAP.2.2

Date e orari
16, 23 e 30 marzo 2022: 13.50-17.20.

Codice
DFA EAP.2.3

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare, docenti di educazione alle arti
plastiche nelle scuole comunali e docenti
di educazione visiva /educazione alle arti
plastiche nella scuola media.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno oppure Dipartimento ambiente
costruzioni e design, Medrisio.

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare, docenti di educazione alle arti
plastiche nelle scuole comunali e docenti
di educazione visiva /educazione alle arti
plastiche nella scuola media.

Durata
12 ore-lezione.
Relatore
Mario Bottinelli Montandon, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro il 23 febbraio 2022.

40

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
16 ore-lezione.

Date e orari
10, 17 e 24 novembre, 1 dicembre 2021:
13.50-17.20.
Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno oppure Dipartimento ambiente
costruzioni e design, Medrisio.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Relatore
Alessandra Giussani, storica dell'arte,
docente storia al Liceo Cantonale di Lugano 1.
Termine d’iscrizione
Entro il 20 ottobre 2021.
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I linguaggi del contemporaneo

Pensiero creativo e creatività

Nel secondo dopoguerra del Novecento si assiste a uno sconvolgimento della definizione stessa
dell’oggetto d’arte, provocato dalla necessità di riappropriarsi di un nuovo linguaggio artistico,
fuori dai canoni della tradizione e delle avanguardie storiche d’inizio secolo. Si dissolve la gerarchia delle tecniche: il disegno diventa installazione, il dipinto diventa scultura e la scultura
si dissolve nella natura, mentre il video e la performance aprono nuove strade da percorrere.
Negli anni Settanta e Ottanta si parla di “fine dell’arte” o della “morte della pittura”, ma oggi
invece l’arte e la pittura sono vive più che mai, perché l’egemonia come sistema per sostituire
un’avanguardia con un’altra (sistema che ha marcato la storia dell’arte del Novecento, tralasciando altre proposte coeve altrettanto interessanti alle quali oggi alcuni artisti si riferiscono)
non è più attuale. E con l’egemonia, si dissolve anche la griglia di lettura della storia dell’arte.
Il corso si propone di indagare le espressioni contemporanee dell’arte percorrendo la strada dal
dipinto all’oggetto e dalla scultura alla performance permettendo ai partecipanti di strutturare
o rinnovare il proprio sguardo sull’arte en train de se faire.

Il pensiero creativo è una competenza trasversale che viene sviluppata lungo il percorso scolastico e che può essere applicata in tutti i settori dell’attività umana. Esso presuppone l’armonizzazione tra intuizione e logica e la gestione di emozioni a volte contraddittorie. Le emozioni
sono presenti nella vita di classe, accompagnano e influenzano i rapporti, le relazioni, le proprie
performance e, in ultima analisi, i processi di apprendimento. In questo corso si svilupperanno
riflessioni e si approfondiranno metodologie di intervento che, a partire da discipline scolastiche
e situazioni problema, porteranno a focalizzarsi sul rapporto tra creatività ed emozioni, al fine
di comprendere come gli aspetti cognitivi ed emotivi del nostro pensiero concorrano a definirci
come persone, e di conseguenza vadano simultaneamente educati a scuola nel rispetto delle
differenze di tutti, in riferimento alla cornice curricolare del Piano di studio della scuola dell'obbligo.

Codice
DFA EAP.2.8

Date e orari
15 e 22 dicembre 2021: 13.50-17.20.

Codice
DFA EAP.2.9

Date e orari
9, 16 e 23 febbraio 2022: 13.50-17.20.

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare, docenti di educazione alle arti
plastiche nelle scuole comunali e docenti
di educazione visiva /educazione alle arti
plastiche nella scuola media.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno oppure Dipartimento ambiente
costruzioni e design, Medrisio.

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare, docenti di educazione alle arti
plastiche nelle scuole comunali e docenti
di educazione visiva /educazione alle arti
plastiche nella scuola media.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno oppure Dipartimento ambiente
costruzioni e design, Medrisio.

Durata
8 ore-lezione.
Relatore
Carole Haensler, direttrice Bellinzona Musei,
conservatrice Museo Villa dei Cedri, Bellinzona.
Termine d’iscrizione
Entro il 24 novembre 2021.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
12 ore-lezione.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Relatori
Davide Antognazza, docente-ricercatore
senior Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Matteo Piricò, professore SUPSI in Didattica
della musica e capo progetto Piano di studio per
il Dipartimento dell'educazione, della cultura
e dello sport.
Termine d’iscrizione
Entro il 19 gennaio 2022.
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Creatività digitale e tecnologie multimediali

Esperienza museo – mediazione culturale

La digitalizzazione è entrata di forza anche nell'ambito creativo e artistico, trasformando
i processi di produzione, rendendo possibili nuovi linguaggi e formati e creando nuove dimensioni di pubblico. Nella scuola ne troviamo il riverbero quantomeno sotto due aspetti:

Il rapporto tra scuola e museo si è molto intensificato in questi ultimi decenni, come pure le
proposte significative che i vari musei realizzano grazie ai loro dipartimenti educativi o alle sezioni didattiche. Il patrimonio artistico e culturale è così divenuto un elemento fondamentale sia
per la scuola, sia per i servizi educativi. Il corso si propone di esplorare il mondo dell’arte e dei musei, con una particolare attenzione verso le proposte educative, promuovendo la comprensione dei principali approcci teorici e metodologici relativi a questa area. Conoscere i percorsi che a
livello internazionale vengono proposti nei musei, sperimentare in prima persona e in gruppo
la circolarità di azioni che nascono dagli oggetti culturali, secondo modalità laboratoriali, sono
alcuni degli obiettivi del corso. Saranno inoltre presentati percorsi legati all’arte, nelle molteplici declinazioni espressive e rappresentative, valorizzando gli aspetti materiali, le tecniche, la
grammatica visiva. Ampio risalto verrà dato al concetto di patrimonio culturale, inteso nella
sua più larga accezione, valorizzando anche il concetto di bene culturale, patrimonio e paesaggio presenti nell’ambiente circostante, riflettendo sulle possibili proposte in ambito educativo,
alla luce anche delle esperienze a distanza sperimentate durante la pandemia.

(a) strumenti prima troppo costosi, ingombranti e delicati sono ora accessibili e comuni,
come la videocamera - e questa è sicuramente un'opportunità;
(b) i linguaggi espressivi del digitale, come video e immagini, fanno parte in maniera
profonda del vissuto e dell'esperienza degli allievi, che hanno bisogno di essere accompagnati ed educati - e questa è una responsabilità.
Questo corso offre alcune piste di integrazione degli strumenti digitali in dialogo con la creatività
manuale, l’espressività personale e i linguaggi artistici.

Codice
DFA EAP.2.10

Termine d’iscrizione
Entro il 22 dicembre 2021.

Codice
DFA EAP.2.11

Date e orari
27 aprile, 4, 11, 18 e 25 maggio 2022: 13.50-17.20.

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare, docenti di educazione alle arti
plastiche nelle scuole comunali e docenti
di educazione visiva /educazione alle arti
plastiche nella scuola media.

Date e orari
12, 19 e 26 gennaio 2022: 13.50-17.20.

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare, docenti di educazione alle arti
plastiche nelle scuole comunali e docenti
di educazione visiva /educazione alle arti
plastiche nella scuola media.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno oppure Dipartimento ambiente
costruzioni e design, Medrisio.

Durata
12 ore-lezione.
Relatori
Luca Botturi, professore SUPSI in Media in educazione.
Katharina Löbinger, Istituto di tecnologie digitali
per la comunicazione, Università della Svizzera
italiana.
Eleonora Benecchi, Istituto Media e Giornalismo,
Università della Svizzera italiana.
Collaboratori dei laboratori Laboratorio tecnologie e media in educazione e Laboratorio
ricerca storico-educativa, documentazione,
conservazione e digitalizzazione.

44

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno oppure Dipartimento ambiente
costruzioni e design, Medrisio.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
20 ore-lezione.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Relatore
Franca Zuccoli, professore associato presso
il Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria, Dipartimento di Scienze Umane
per la Formazione dell’Università di MilanoBicocca, docente di Educazione all’Immagine e di Didattica Generale.
Termine d’iscrizione
Entro il 6 aprile 2022.
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Progetti musico motori

Codice
DFA 100

Date e orari
19 marzo 2022: 8.45-12.15.

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

Luogo
Luganese.

Durata
4 ore-lezione.

Osservazioni
Vista la natura del corso è necessario portare
un abbigliamento adeguato a svolgere
attività motorie e scarpe da ginnastica con
suola bianca.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Relatore
Alejandro Arigoni, docente-ricercatore
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI ed esperto di educazione fisica nella
scuola dell’obbligo.

Competenze disciplinari, metodologiche e didattiche

La scoperta della lingua scritta:
un dialogo tra ricerca e formazione

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, ambientamenti 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.

Requisiti
Poter partecipare in modo attivo
a proposte motorie per una durata di 2-2.5 ore
circa (con le relative pause necessarie).

Approfondimento

Per gli insegnanti, accompagnare i bambini alla scoperta della lingua scritta
rappresenta un compito istituzionale di particolare rilevanza e poterlo
fare con competenza, efficacia ed equità (nel senso di garantire a tutti le migliori opportunità di riuscita) costituisce un aspetto essenziale della loro
professionalità.
Approfondire lo studio dell’entrata della lingua scritta e la relativa didattica diventa quindi una necessità ineludibile tanto nella formazione di base
quanto nella formazione continua, dove il tema viene affrontato e sviluppato avvalendosi anche di progetti di ricerca azione che hanno permesso di
produrre e sperimentare materiali didattici.
Le esperienze raccolte in quasi un decennio di approfondimento in questo
ambito hanno portato alla pubblicazione di un quaderno didattico:
P.C. Bocchi, S. Zanoli e F. Antonini (2019), Didattica delle prime pratiche di lettura
e scrittura. Un approccio metodologico per valorizzare la continuità. Locarno:
SUPSI DFA, che si pone come sistematizzazione e approfondimento di un
precedente rapporto redatto nel 2014 congiuntamente con un gruppo di
Ispettori delle scuole comunali e approvato dalla Conferenza degli ispettori
delle scuole comunali (CISCO), L’entrata nella lingua scritta. Verso un approccio
metodologico.
Il tema s’inserisce anche in una prospettiva di collaborazione con il GRAFEPRISME (Groupe de Recherche pour l’Analyse du Français Enseigné) della Facoltà
di psicologia e delle scienze dell’educazione dell’Università di Ginevra.
Lo scopo di questa specifica cooperazione è di promuovere la riflessione nel
campo della comprensione dando vita a progetti di ricerca intercantonali
e nazionali nonché a pubblicazioni scientifiche in questo ambito. Sul versante della comprensione, va ricordato anche il progetto Italmatica che si
occupa di comprensione della matematica attraverso indagini interdisciplinari, dal punto di vista linguistico e matematico, a partire da un corpus
di testi scolastici di matematica della scuola elementare e media, al fine di
delinearne le caratteristiche e i possibili ostacoli per la comprensione.
Si veda l’articolo di Silvia Demartini e Silvia Sbaragli
https://www.journals-dfa.supsi.ch/index.php/rivistaddm/article/view/56

Termine d’iscrizione
Entro il 23 febbraio 2022.
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Leggere per comprendere, comprendere per leggere

A scuola di fantasia con Gianni Rodari

Il corso mira a riprendere e ad approfondire parte dei contenuti della formazione dedicata
all’insegnamento/apprendimento dell’entrata nella lingua scritta, focalizzando l’attenzione sulla
comprensione dei testi narrativi e sui relativi processi inferenziali in bambine e bambini del I
ciclo HarmoS: competenza fondamentale da incentivare sin da molto presto affinché maturi efficacemente nel tempo. Il corso intende promuovere un orientamento che valorizzi il ruolo
del soggetto e le differenze interindividuali per mezzo di situazioni d’apprendimento significative
e complesse, con attenzione alle più attuali ricerche in didattica. Durante il corso si incoraggerà il coinvolgimento dei docenti, creando le premesse per sviluppare una robusta articolazione
fra teoria e pratica attraverso una revisione critica dell’agire didattico. Ai partecipanti, dopo
un’adeguata parte teorica, sarà chiesto di sperimentare in sezione o in classe la proposta “Intrecci
narrativi” (presentata e discussa a lezione), e di contribuire a essa arricchendola e adattandola;
sarà anche possibile ideare una situazione nuova sulla falsariga di questa. Le proposte saranno
discusse e condivise con particolare attenzione all’osservazione degli allievi.

Il corso si propone di approfondire la figura di Gianni Rodari come scrittore, intellettuale
e insegnante che ha lasciato una traccia significativa nella Scuola, allo scopo di suggerire attività
e percorsi didattici ispirate alla sua opera, senza tradirne l’alto valore culturale e pedagogico.

Codice
DFA IT.20

Pier Carlo Bocchi, docente-ricercatore Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.

Codice
DFA IT.21

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e docenti
di prima e seconda elementare.

Termine d’iscrizione
Entro il 29 luglio 2021.

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

Requisiti
È consigliato aver seguito nella formazione
di base DFA il corso e il seminario di “Entrata
nella lingua scritta” o aver seguito la formazione continua “I processi d’insegnamento/
apprendimento della lettura e della scrittura nel primo ciclo HarmoS”.

Date, orari e luogo
Primo incontro
23 agosto 2021: 9.00-12.30.
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Successivi 5 incontri
Date e sedi da concordare con i partecipanti.
Modalità di certificazione
La certificazione consiste nella preparazione,
nella realizzazione e nella condivisione (tramite
presentazione durante l’incontro finale e breve
documentazione di sintesi) del percorso didattico ideato durante il corso.

Durata
18 ore-lezione.
ECTS
2 ECTS.
Relatori
Francesca Antonini, docente-ricercatrice senior
e responsabile cicli di studio Bachelor Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Silvia Demartini, professoressa SUPSI in
Educazione linguistica e linguaggi disciplinari
dell’italiano.
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Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Insegnare italiano nella
scuola dell’infanzia e nella scuola elementare.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
15 ore-lezione.
ECTS
2 ECTS.
Relatori
Francesca Antonini, docente-ricercatrice senior
e responsabile cicli di studio Bachelor Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Luca Cignetti, professore SUPSI in Didattica
dell’italiano.
Sara Giulivi, docente-ricercatrice senior Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro il 6 agosto 2021.

Incontri successivi
Uno a metà percorso; uno a fine anno
(entrambi in date da concordare con i docenti).
Luogo
Da definire.
Modalità di certificazione
La certificazione consiste nella partecipazione
alle attività proposte negli incontri previsti,
nella realizzazione nella propria classe o sezione
di un percorso didattico coerente con i contenuti 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
dell’infanzia e nella scuola elementare.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Date e orari
Incontro introduttivo
24 agosto 2021: 13.30-17.40.
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“C’era una volta una fiaba...
e vissero felici e contenti per tutta la vita”

Leggere, scrivere, parlare a scuola

Il piacere di ascoltare e di narrare le fiabe caratterizza il vissuto di molti in tutte le epoche e in
ogni regione geografica. Il racconto fiabesco racchiude in sé diverse caratteristiche, sia strutturali
che simboliche, che lo rendono duttile e adatto alle più svariate situazioni di apprendimento
scolastico. La fiaba è un importante stimolatore delle funzioni cognitive in quanto richiede una
rappresentazione mentale e, grazie alla sua trasversalità e al collegamento con il vissuto di
ciascuno, favorisce particolarmente l’arricchimento lessicale e la familiarità con la sintassi complessa. La valenza simbolica, transculturale e senza tempo contenuta in questo genere testuale lo classifica senza dubbio come un’opera d’arte capace di rispondere a questioni universali
e interrogativi legati al significato dell’esistenza. Al contempo, questi racconti possono risultare potenti rivelatori di problemi interiori che toccano il bambino, oltre a promuovere valori fondamentali e a veicolare un contatto con gli elementi primitivi (natura, mondo animale, pensiero animistico). Mai come in una società fin troppo ricca di stimoli multidirezionali come quella
di oggi, l'allievo può quindi beneficiare degli archetipi presenti nelle fiabe, visto che la struttura
semplice che le caratterizza è metafora di pensieri complessi.

Il corso è dedicato, nella prima parte, alla relazione tra la lettura e la scrittura: si rifletterà sui
processi, si illustreranno percorsi svolti in classe, con diversi suggerimenti bibliografici. Al centro
della riflessione didattica, la scelta dei testi (con particolare attenzione alla letteratura per l’infanzia e alla letteratura giovanile), il laboratorio di lettura e di scrittura. Nella seconda parte, i docenti seguiranno due 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 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, incontrando anche gli allievi. È prevista una
presentazione dei video prodotti.

Codice
DFA IT.23

Codice
DFA IT.22

Date e orari
Primo incontro
28 agosto 2021.

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola
elementare e docenti di italiano alla scuola
media.
Durata
24 ore-lezione.

Le date successive (quattro mercoledì pomeriggio
e un sabato mattina finale) saranno concordate
con i partecipanti durante il primo incontro.
Sabato: 9.00-12.20.
Mercoledì pomeriggio: 13.30-16.50.
Luogo
Da definire.

ECTS
3 ECTS.
Relatori
Livia Radici Taverse, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI e docente di scuola media.
Veronica Simona Benhamza, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro il 7 agosto 2021.

Modalità di certificazione
La certificazione consiste nella progettazione
di una o più attività didattiche per la propria
classe, sviluppate secondo l’analisi del contesto
svolta durante il corso.
Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Insegnare italiano nella scuola
dell’infanzia e nella scuola elementare.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Destinatari
Docenti di scuola elementare (con attenzione
particolare al II ciclo) e docenti di scuola media.
Durata
32 ore-lezione.
ECTS
3 ECTS.
Relatori
Daniele Dell’Agnola, docente professionista senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI, esperto per l’insegnamento dell’italiano,
nella scuola dell’obbligo,docente di scuola
media e autore.
Luca Ramelli, videomaker Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.

Date e orari
24 agosto, 1, 8, 15, 22 e 29 settembre 2021:
14.00-17.20.
Due incontri per la condivisione dei materiali
prodotti a primavera 2022.
Luogo
Da definire.
Modalità di certificazione
La certificazione consiste nella presentazione
della propria esperienza didattica.
Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Insegnare italiano nella scuola
dell’infanzia e nella scuola elementare.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 6 agosto 2021.
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Attivare competenze attraverso
percorsi progettuali disciplinari in italiano

Introduzione alla letteratura per l’infanzia e giovanile

Durante il corso verranno presentate quattro diverse modalità di azione didattica in aula:
percorsi progettuali, percorsi a sfondo progettuale, situazioni problema prima della spiegazione
e dopo la spiegazione. Si vuole proporre una progettualità disciplinare semplice e flessibile
che porta gli allievi a ricercare, scegliere, togliere, ragionare sul risultato, condividere il risultato
fuori dalla classe, essere protagonisti. Queste attività sono appositamente ideate per essere
inserite nel normale curricolo di italiano di ogni docente, senza altre modifiche metodologiche,
e permettono di attivare competenze articolate e di dare maggiore coerenza al curricolo
disciplinare. Solo sviluppando percorsi progettuali o percorsi a fondo progettuale attiviamo con
vigore le competenze disciplinari.

La giornata prevede una mattinata dedicata a letture per bambini, con diversi riferimenti
alla voce del bambino che parla dei libri e che prende spunto dalle storie per raccontare, spiegare,
discutere. Nel pomeriggio si darà spazio alla voce degli allievi della scuola media, impegnati
nella presentazione di libri per ragazzi.

Codice
DFA 199

Codice
DFA BSI.8.1

Luogo
Da definire.

Destinatari
Docenti di scuola elementare e scuola media,
bibliotecari.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Date e orari
Primo incontro
13 ottobre 2021: 14.30-17.50.

Destinatari
Docenti di italiano alla scuola media.
Durata
16 ore-lezione.
Relatori
Livia Radici Tavernese, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI e docente di scuola media.
Miriano Romualdi, docente-ricercatore
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro il 22 settembre 2021.

Le date dei tre incontri successivi saranno
definite in occasione del primo incontro.
Su richiesta, è possibile anche organizzare
alcuni incontri il sabato mattina.
Luogo
SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno o per incontri successivi sede di
scuola media da convenirsi.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
8 ore-lezione.
Relatore
Daniele Dell’Agnola, docente professionista senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI, esperto per l’insegnamento dell’italiano,
nella scuola dell’obbligo,docente di scuola
media e autore.
Termine d’iscrizione
Entro il 25 agosto 2021.
Date e orari
11 settembre 2021: 8.30-11.50; 13.00-16.20.
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La matematica e la sua didattica
in continuità tra scuola dell’infanzia e scuola elementare

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

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 vengono 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’infanzia
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.

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 didattica 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.01

Date e orari
18 agosto 2021: 9.00-16.30.

Codice
DFA MD.07

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

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Destinatari
Docenti del I e II ciclo della scuola comunale,
direttori degli istituti scolastici delle scuole
comunali e docenti di sostegno pedagogico.

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

Durata
8 ore-lezione.
ECTS
1 ECTS.
Relatori
Silvia Sbaragli, professoressa SUPSI in Didattica
della matematica e responsabile del Centro
competenze di didattica della matematica.
Luca Crivelli, docente professionista Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI e
docente di scuola elementare.
Claudio Poretti, gruppo Matematicando.
Termine d’iscrizione
Entro il 30 luglio 2021.

Osservazioni
La formazione è valida e obbligatoria per il
Certificate of Advanced Studies in La matematica
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.

Requisiti
Aver seguito corsi di formazione continua in
didattica della matematica o aver conseguito
un Bachelor of Arts abilitante per l’insegnamento nel livello prescolastico o elementare.
Durata
12 ore-lezione e 4 ore di accompagnamento.
ECTS
1 ECTS.
Relatori
Silvia Fioravanti, collaboratrice scientifica CERDD
e docente di scuola elementare.
Mattia Santoro, docente professionista Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro il 24 novembre 2021.
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Date e orari
15 dicembre 2021; 26 gennaio e 16 febbraio 2022:
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
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 matematica e la sua didattica nel I e II ciclo della scuola dell’obbligo.
Per frequentare il corso, è auspicato aver già
seguito il corso introduttivo DFA MD.01.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Ideare itinerari didattici
in matematica a partire da contesti reali

1, 2, 3... si gioca!

Ideare e realizzare itinerari didattici e situazioni problema a partire da situazioni reali può
aumentare significativamente il coinvolgimento, la motivazione e di conseguenza l’apprendimento degli allievi. Strutturare un percorso didattico a partire da un contesto reale non è
però un compito semplice per il 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 fornire ai 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.

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
ludico. 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
volume “1, 2, 3… si gioca” della collana PraticaMente, agganciandosi con percorsi didattici significativi sul tema che i docenti potranno sperimentare. I docenti avranno quindi l’occasione di indagare 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.14

Luogo
SM Bellinzona 1.

Codice
DFA MD.17

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo.

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.

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

Durata
20 ore-lezione.
ECTS
2 ECTS.
Relatore
Alberto Piatti, docente-ricercatore senior
e direttore Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro l’8 settembre 2021.
Date, orari e luogo
29 settembre, 6 e 27 ottobre,
15 dicembre 2021; 25 maggio 2022:
14.00-17.30.

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 corso, è auspicato aver già
seguito il corso introduttivo DFA MD.01.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
16 ore-lezione e 2 ore di accompagnamento.
ECTS
2 ECTS.
Relatori
Aline Pellandini, docente Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Laura Battaini, docente di scuola dell’infanzia.
Isabella Bernasconi, docente di scuola dell’infanzia.
Sofia Franscella, docente di scuola dell’infanzia.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Modalità di certificazione
Progettazione di un percorso didattico,
la sua realizzazione in classe e la 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 corso, è auspicato aver già
seguito il corso introduttivo DFA MD.01.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 2 febbraio 2022.
Date e orari
23 febbraio, 23 marzo, 6 e 27 aprile 2022:
13.30-16.50.
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Progetto MaMa: una risposta concreta
nell'ambito della didattica della matematica

L’apprendimento numerico nel I ciclo con MaMa

MaMa, Matematica per la scuola elementare, è un progetto commissionato
dal DECS al Centro competenze didattica della matematica del DFA.
L’obiettivo del progetto, avviato nel settembre del 2019, è quello di raccogliere, catalogare, revisionare, validare e creare nuovi materiali di matematica per la scuola elementare, allo scopo di rispondere alle esigenze
espresse da docenti e direttori attivi sul territorio.
Il materiale fa riferimento ai tre ambiti previsti dal Piano di studio della scuola
dell’obbligo ticinese per i primi due cicli di studi (Numeri e calcolo, Geometria, Grandezze e misure) e si differenzia tra proposte destinate ai docenti e
materiale per gli allievi.
Il materiale per i docenti, corredato da linee guida metodologiche e disciplinari,
intende fornire una serie di spunti e idee per progettare e sperimentare
percorsi significativi e stimolanti per i propri allievi. Le proposte includono:
◆
•
•
•
•

contesti di senso vicini alla realtà dell’allievo che possono favorire situazioni problema ricche e motivanti;
pratiche didattiche, attività che permettono lo sviluppo e la mobilitazione di competenze matematiche;
problemi, proposte didattiche relative a varie tipologie di problemi e con
diversi approcci alla loro comprensione, rappresentazione e risoluzione;
giochi, attività ludiche per imparare la matematica giocando;
supporti, materiale concreto di supporto alle attività.

Il materiale per l’allievo contiene invece una sostanziosa banca dati di schede
in formato PDF, personalizzabili dal docente per favorire la differenziazione
in base alle competenze degli allievi.
Una caratteristica innovativa delle proposte MaMa è la forte attenzione agli
aspetti di competenza prevalentemente stimolati dalle attività matematiche e previsti dal Piano di studio, e la loro esplicitazione visiva tramite apposite icone evocative nelle schede e nelle pratiche didattiche. Lo scopo
è quello di favorire la riflessione metacognitiva degli allievi davanti a un compito matematico, predisponendoli anche al tipo di atteggiamento che
dovrebbero assumere per affrontarlo.
La prima parte del materiale MaMa, inerente all’ambito Numeri e calcolo,
sarà reso disponibile per i docenti a partire dall’anno scolastico 2021/2022,
su una piattaforma gratuitamente accessibile e fruibile online.
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SP

Nel corso viene proposto un percorso teorico-applicativo di formazione pensato allo scopo
di costruire nei docenti del I ciclo professionalità in ambito aritmetico, tale da favorire la progettazione e realizzazione di efficaci situazioni volte al raggiungimento di competenze negli
allievi alla fine del I ciclo della scuola dell’obbligo. Le proposte sono pensate con il fine di mobilitare e sviluppare negli allievi le competenze descritte nel Piano di studio della scuola dell’obbligo. Le proposte teoriche e didattiche sono inserite all’interno di una cornice di senso definita
dal nuovo progetto MaMa, una raccolta di materiali didattici di matematica realizzati e validati dal Centro competenze didattica della matematica su mandato del Dipartimento educazione, cultura e sport.

Codice
DFA MD.19
Destinatari
Docenti del I ciclo, docenti di sostegno pedagogico e direttori.
Durata
32 ore-lezione e 4 ore di accompagnamento.
ECTS
3 ECTS.
Relatori
Laura Battaini, docente di scuola dell’infanzia.
Luca Crivelli, docente professionista Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI e
docente di scuola elementare.
Angelica Di Domenico, docente Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.
Silvia Sbaragli, professoressa SUPSI in Didattica
della matematica e responsabile del Centro
competenze di didattica della matematica.
Sono previsti alcuni interventi di membri del
gruppo “Matematicando”.
Termine d’iscrizione
Entro il 6 agosto 2021.
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Date, orari e luogo
Giornata intera
24 agosto 2021: 9.00-16.50.
Mezze giornate
15 e 29 settembre, 24 novembre 2021;
9 febbraio; 9 marzo e 25 maggio 2022:
13.30-16.50.
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Modalità di certificazione
Progettazione di un percorso didattico, la
sua realizzazione in classe e la 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 corso, è auspicato aver già
seguito il corso introduttivo DFA MD.01.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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MaMa: Matematica per la scuola elementare

Geometria nella scuola dell’obbligo

Il progetto MaMa è costituito da una raccolta di vari materiali didattici realizzati e validati dal
Centro competenze didattica della matematica su mandato del Dipartimento educazione,
cultura e sport. Il materiale presente nella piattaforma concerne l’ambito di competenza Numeri
e calcolo e coinvolge la prima e la seconda elementare. Nel corso viene presentato il progetto
e vengono forniti gli stimoli per accompagnare i docenti nella progettazione di situazioni d’apprendimento efficaci, volte al raggiungimento dei traguardi di competenza in ambito numerico
previsti per la fine del I ciclo del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Le proposte
sono pensate per i docenti che hanno già seguito il corso “L’apprendimento numerico in continuità tra I e II ciclo della scuola elementare” o “L’apprendimento numerico in continuità tra scuola
dell’infanzia e scuola elementare (I ciclo scuola dell’obbligo)”, e che vogliono approfondire le tematiche in essi trattate tramite la scoperta e l’utilizzo dei materiali MaMa.

Il corso vuole fornire delle basi disciplinari nel campo della geometria trattata alla scuola media.
In modo particolare si andranno ad affrontare le tematiche di geometria euclidea sia nel piano
che nello spazio. Si affronteranno diversi esempi di dimostrazione e si avrà modo di sperimentare
il programma Geogebra.

Codice
DFA MD.20

Sono previsti alcuni interventi di membri del
gruppo “Matematicando”.

Codice
DFA IMS.1

Luogo
Da definire.

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

Termine d’iscrizione
Entro il 7 agosto 2021.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo.

Modalità di certificazione
Lavoro di documentazione personale.

Date, orari e luogo
25 agosto, 6 ottobre e 15 dicembre 2021;
30 marzo 2022: 13.30-16.50.

Durata
45 ore-lezione.

Osservazioni
La formazione è valida per il Diploma
of Advanced Studies in Approfondimenti disciplinari per la matematica nella scuola dell’obbligo.

Requisiti
Aver frequentato il corso “L’apprendimento
numerico in continuità tra I e II ciclo della scuola
elementare” oppure il corso “L’apprendimento
numerico in continuità tra scuola dell’infanzia e
scuola elementare (I ciclo scuola dell’obbligo)”.
Durata
16 ore-lezione e 4 ore di accompagnamento.
ECTS
2 ECTS.
Relatori
Luca Crivelli, docente professionista Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI e
docente di scuola elementare.
Carlo Mina, docente di scuola elementare.
Silvia Sbaragli, professoressa SUPSI in Didattica
della matematica e responsabile del Centro
competenze di didattica della matematica.

60

SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Modalità di certificazione
Progettazione di un percorso didattico, la
sua realizzazione in classe e la 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 corso, è auspicato aver già
seguito il corso introduttivo DFA MD.01.

ECTS
3 ECTS.
Relatore
Oliver Villa, docente-ricercatore Dipartimento
tecnologie innovative SUPSI.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 31 agosto 2021.
Date e orari
Martedì o giovedì sera nel semestre autunnale
2021: 17.45-20.15.

Informazioni
Informazioni e iscrizione al seguente link.
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Geometria regolata, movimentata e pungente

Grandezze e misure

Questo corso permette di gettare uno sguardo oltre i contenuti disciplinari del Piano di studio
della scuola dell’obbligo, stimolando una riflessione sulle sue finalità formative. I temi scelti
rappresentano snodi cruciali nello sviluppo del pensiero geometrico e ne illustrano la costante
tensione tra formalismo e intuizione. Inoltre, una solida padronanza degli argomenti trattati
permetterà anche di trarne spunti per attività in aula.

Il corso vuole permettere di approfondire la tematica delle grandezze fisiche e della loro misura
in un contesto interdisciplinare tra matematica e scienze naturali. Partendo dalla definizione
delle principali grandezze fisiche, si andranno ad approfondire le implicazioni disciplinari sia da un
punto di vista matematico che scientifico, così come gli aspetti legati alla misura delle grandezze
fisiche più importanti e legate al sistema internazionale di riferimento. Si avrà anche l’occasione
di progettare e sperimentare delle attività didattiche incentrate sul tema grandezze e misure.

Codice
DFA IMS.2

Luogo
Da definire.

Codice
DFA IMS.3

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo.

Modalità di certificazione
La certificazione consiste in un lavoro
scritto personale su un tema concordato con
il docente.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo.

Durata
45 ore-lezione.
ECTS
3 ECTS.
Relatore
Emanuele Delucchi, professore Dipartimento
tecnologie innovative SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro il 31 gennaio 2022.
Date e orari
Semestre primaverile 2022.
3 sabati da 6 ore-lezione: 8.30-14.30.
9 serate: 17.45-20.15.
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Durata
40 ore-lezione.

Osservazioni
La formazione è valida per il Diploma
of Advanced Studies in Approfondimenti disciplinari per la matematica nella scuola dell’obbligo.

ECTS
3 ECTS.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Relatori
Monica Panero, docente-ricercatrice Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Alessio Carmine, docente senior Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Modalità di certificazione
Lavoro di documentazione personale.
Osservazioni
La formazione è valida per il Diploma
of Advanced Studies in Approfondimenti disciplinari per la matematica nella scuola dell’obbligo.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 28 luglio 2021.
Date e orari
Dal 16 al 20 agosto 2021: 8.30-17.15.
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Introduzione all’algebra

Probabilità e statistica

Il corso permette di approfondire il tema dell’algebra in relazione all’insegnamento nella
scuola media, analizzando alcune strutture fondamentali e studiando esempi di dimostrazione
e applicazioni dall’algebra alla geometria.

Probabilità e statistica è uno degli ambiti previsti per la matematica nel Piano di studio della
scuola dell’obbligo ticinese. Il Piano prevede, in particolare, la realizzazione di attività preparatorie durante la scuola elementare e di introdurre i principali concetti nella scuola media. Le prerogative di questo corso sono di recuperare ed approfondire le conoscenze di probabilità e statistica, acquisire solide basi sia teoriche sia pratiche, al fine di poter ideare, progettare e realizzare itinerari didattici efficaci nell’ambito dell’insegnamento nella scuola media e nella scuola
elementare. Verranno presentati i temi classici tramite un approccio applicativo e supportati
dagli aspetti teorici per creare quel legame di senso necessario e propedeutico all’insegnamento.

Codice
DFA IMS.4

Luogo
Da definire.

Codice
DFA IMS.5

Luogo
Da definire.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo.

Modalità di certificazione
Esame orale.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo.

Modalità di certificazione
Esame orale.

Durata
45 ore-lezione.

Osservazioni
La formazione è valida per il Diploma
of Advanced Studies in Approfondimenti disciplinari per la matematica nella scuola dell’obbligo.

Durata
45 ore-lezione.

Osservazioni
La formazione è valida per il Diploma
of Advanced Studies in Approfondimenti disciplinari per la matematica nella scuola dell’obbligo.

ECTS
3 ECTS.
Relatore
Oliver Villa, docente-ricercatore Dipartimento
tecnologie innovative SUPSI.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

ECTS
3 ECTS.
Relatore
Corrado Guidi, docente Dipartimento formazione
e apprendimento SUPSI, matematico.

Termine d’iscrizione
Entro il 31 agosto 2021.

Termine d’iscrizione
Entro il 31 gennaio 2022.

Date e orari
Semestre autunnale 2021: 17.45-20.15.

Date e orari
Semestre primaverile 2022: 17.45-20.15.
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Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Quando il problema… non è il problema!

Introduzione a GeoGebra per la scuola media

La matematica è una disciplina che si presta frequentemente a vissuti di inadeguatezza da
parte degli studenti. Numerose ricerche evidenziano come i vissuti affettivi ed emotivi giochino
spesso un ruolo cruciale nell’apprendimento delle diverse discipline, in particolare della matematica. I fenomeni ansiosi legati alla paura di sbagliare possono interferire pesantemente con la
riuscita in questa disciplina, creando veri e propri blocchi della performance. Studenti con
buone capacità corrono il rischio di fallire se non imparano a gestire efficacemente la paura di
sbagliare. Ma la paura è insita nello studente o può essere influenzata dallo stile relazionale
e comunicativo degli insegnanti e dei genitori? Come è possibile intervenire per evitare che tale
emozione diventi invalidante per l’apprendimento? Questo corso incentrato sull’applicazione
in aula di buone pratiche e strumenti di ricerca consentirà di rispondere a queste tematiche.

Il corso mira a introdurre le basi per un utilizzo didatticamente efficace di GeoGebra alla scuola
media. Il corso è strutturato secondo un formato ibrido; è costituito da una formazione autonoma online e da una formazione in presenza a carattere laboratoriale . Per quanto riguarda la
formazione autonoma online, vengono messe a disposizione nella piattaforma di Moodle delle risorse multimediali che permettono al corsista di costruirsi un percorso formativo personalizzato. A conclusione di quest’ultimo, egli è chiamato a svolgere un compito che cer-tifichi l’approfondimento dei contenuti e il raggiungimento degli obiettivi del corso. Tale compito può essere svolto in collaborazione con altri colleghi partecipanti al corso. Il corso si avvale di videolezioni, tutorial e consegne specifiche che, da un lato, permettono di comprendere e mettere
in pratica le basi del funzionamento del software GeoGebra, dall’altro, propongono attività
esemplificative del suo potenziale nella didattica e spendibili in aula. I corsisti hanno la possibilità di sottoporre richieste di consulenza nel forum del corso. Durante il corso verranno proposti
due momenti in presenza di supporto e approfondimento.

Codice
DFA 190

Termine d’iscrizione
Entro il 18 agosto 2021.

Codice
DFA 191

Termine d’iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.

Destinatari
Docenti di matematica delle scuole medie
e docenti di sostegno pedagogico che collaborano con loro.

Date e orari
8 settembre 2021: 13.30-14.15.
20 ottobre, 17 novembre, 1 dicembre 2021;
12 gennaio, 2 e 23 febbraio, 16 marzo
e 6 aprile 2022: 13.30-16.50.

Destinatari
Docenti di scuola media.

Date e orari
La sessione ha una durata di 4 mesi, si svolgerà
nel primo semestre (da ottobre 2021 a gennaio
2022). Le date dei due momenti in presenza
saranno fissate in funzione della disponibilità
dei partecipanti.

Durata
32 ore-lezione.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

ECTS
3 ECTS.
Relatori
Piera Malagola, docente Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI, psicologa e
psicoterapeuta, ricercatrice associata presso
il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.
Silvia Sbaragli, professoressa SUPSI in Didattica
della matematica e responsabile del Centro
competenze di didattica della matematica.
In collaborazione con Giancarlo Gola, professore
SUPSI in Scienze dell’educazione.
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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, nonché eventuali prospettive aperte.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
10 ore di lavoro autonomo online e 6 ore di
attività in presenza (2 incontri da 3 ore ciascuno)
come momenti di supporto, approfondimento
e di condivisione delle esperienze frutto delle
attività svolte online.
Relatori
Rossana Falcade Pincolini, docente-ricercatrice
senior Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Daniela Manzato, docente di matematica alla
scuola media.
Gabriele Caffi, docente di matematica alla scuola
media.

Luogo
Corso online sulla piattaforma Moodle e
momenti in presenza al DFA o in un altro luogo
adatto, concordato con tutti i partecipanti.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Abbraccia i luoghi fatti dalle differenze

Discovery Milo.
Alla scoperta dei luoghi della Regione del Lago Maggiore.

Il corso, rivolto ai docenti attivi nella scuola dell'infanzia, intende offrire ai partecipanti strategie e metodi di scoperta dei luoghi orientati allo sviluppo dei contesti di formazione generale
(PdS, 2018, p. 42). Il Piano di studio suggerisce che, alla scuola dell'infanzia, i temi di Formazione generale siano sviluppati attraverso “attività esplorative, percettive, ludiche, sociali, espressivo-creative” (PdS, 2018, p. 42) anche nella personale quotidianità. Chiedere all’allievo di
costruire una competenza esplorativa significa quindi accompagnarlo nell’ascolto e nell’osservazione di ciò che lo circonda, sollecitarlo ad uscire dalle cornici di cui è parte ed esplorare
altri mondi possibili, in modo giocoso, riconoscendo le personali ed altrui emozioni, sforzandosi
di percepire in modo divergente, nella consapevolezza che ogni dissonanza è una nuova
fessura attraverso cui provare a guardare di più e meglio.

Il corso si rivolge ai docenti attivi nella scuola elementare. Esso intende offrire ai partecipanti
strategie e metodi di scoperta dei luoghi orientati allo sviluppo dei contesti di formazione generale (PdS, 2018, p. 42). Il Piano di Studio suggerisce che, alla scuola elementare, i temi di Formazione generale siano sviluppati attraverso “attività esplorative, percettive, ludiche, sociali,
espressivo-creative” (PdS, 2018, p. 42) anche nella personale quotidianità al di là delle singole
discipline. Chiedere all’allievo di costruire una competenza esplorativa significa quindi accompagnarlo nell’ascolto e nell’osservazione di ciò che lo circonda, sollecitarlo ad uscire dalle cornici di cui è parte ed esplorare altri mondi possibili, in modo giocoso, riconoscendo le personali ed
altrui emozioni, sforzandosi di percepire in modo divergente, nella consapevolezza che ogni
dissonanza è una nuova fessura attraverso cui provare a guardare di più e meglio.

Codice
DFA AMAS.1.4

Codice
DFA AMAS.1.5

Termine d’iscrizione
Entro il 11 agosto 2021.

Destinatari
Docenti di scuola elementare, docenti
di scuole speciali.

Date e orari
1, 15 e 29 settembre, 13 e 27 ottobre,
17 novembre 2021: 13.30-16.50.

Durata
24 ore-lezione.

Luogo
Primo e ultimo incontro: SUPSI, Dipartimento
formazione e apprendimento, Locarno.
Altri incontri: sul territorio della regione del Lago
Maggiore.

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, docenti
di scuole speciali.
Durata
24 ore-lezione.
ECTS
3 ECTS.

Date e orari
25 agosto, 8 settembre, 22 settembre,
6 e 20 ottobre, 10 novembre 2021:
13.30-16.50.
Luogo
Primo e ultimo incontro: SUPSI, Dipartimento
formazione e apprendimento, Locarno.
Altri incontri: sul territorio tra Ascona e Locarno.
Modalità di certificazione
Chi intende conseguire la certificazione
è invitato a redigere un diario.

Relatori
Lorena Rocca, responsabile area ricerca,
professoressa SUPSI in Didattica della geografia
e in geografia umana presso l’Università
di Padova.
Veronica Simona Benhamza, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Giovanni Monocchi, ingegnere forestale esperto
dell'area del Parco del Piano di Magadino.
Termine d’iscrizione
Entro il 4 agosto 2021.
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Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Ambienti in Ascolto (AmAs).
I paesaggi sonori attraverso lo studio dell’ambiente.
ll percorso si svolge con il patrocinio del Parco
del Piano di Magadino nella valorizzazione del
territorio Ticinese unicum nel suo genere.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

ECTS
3 ECTS.
Relatori
Lorena Rocca, responsabile area ricerca,
professoressa SUPSI in Didattica della geografia
e in geografia umana presso l’Università
di Padova.
Veronica Simona Benhamza, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Cristian Scapozza, ricercatore senior e docente
all’Istituto scienze della Terra del Dipartimento
ambiente costruzioni e design SUPSI, è Responsabile del settore geologia.
Giovanni Monocchi, ingegnere forestale esperto
dell'area del Parco del Piano di Magadino.

Modalità di certificazione
Chi intende conseguire la certificazione è invitato a redigere un diario.
Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Ambienti in Ascolto (AmAs).
I paesaggi sonori attraverso lo studio dell’ambiente.
Il percorso si svolge con il patrocinio del Parco
del Piano di Magadino nella valorizzazione del
territorio Ticinese unicum nel suo genere.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Percorsi di ambiente:
uno sguardo sul territorio attraverso la scuola

Valle Maggia – Camminata tra acqua e paesaggio
con lo sguardo dello sviluppo sostenibile

Promuovere la didattica dell’ambiente attraverso lo sguardo sulla scuola significa mettere in
atto processi cognitivi complessi e rilevanti, che sono a fondamento della conoscenza del nostro
territorio. È noto come la scuola in quanto oggetto di ricerca euristica transdisciplinare consenta di gettare sul territorio sguardi differenti, che vanno dallo studio delle istituzioni scolastiche e
del sistema scolastico nel suo complesso, all’analisi dell’evoluzione sociale e materiale della
comunità di riferimento a quella dell’organizzazione e trasmissione del sapere, allo studio della
cultura pedagogica e della sua evoluzione e applicazione concreta nelle pratiche di insegnamento. La scuola quindi come patrimonio storico e culturale, non solo materiale ma anche immateriale, attraverso il quale valutare e comprendere snodi cruciali, sociali, culturali e relativi
all’ambiente circostante, mutamenti che provocano la modernizzazione del territorio ticinese
a cavallo tra il XIX e il XX sec.

“L’acqua è un simbolo dai forti significati e ciò emerge anche dai dipinti e dagli elementi decorativi osservabili lungo l’itinerario, un percorso che vuole far riflettere sull’importanza della gestione dell’acqua e sulla necessità di un uso sostenibile”. Il contesto di analisi è quello di una porzione
di Valle Maggia che fungerà da laboratorio per osservare e vivere in un’ottica interdisciplinare e
con l’approccio alla sostenibilità, lo sviluppo territoriale e sociale della valle ieri e oggi. Sulle tracce
del progetto “Acqua e paesaggio… camminare nel territorio con lo sguardo dello sviluppo sostenibile” sviluppato nel 2011, si passeggerà alla scoperta dell’importanza dell’acqua sul territorio che,
con occhio attento, sarà rilevata 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 070ce

Codice
DFA 194

Luogo
Ritrovo: Cevio, Valle Maggia.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Destinatari
Docenti di scuola elementare, preferibilmente
attivi nel II ciclo.
Requisiti
È data preferenza ai docenti attivi nel II ciclo SE.
Durata
20 ore-lezione.

Date e orari
6 ottobre 2021: 13.50-17.15.
Le date degli incontri successivi saranno definite
nel primo incontro.
Luogo
Da definire.
Modalità di certificazione
Le informazioni relative alla certificazione
saranno comunicate all’inizio del corso.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

ECTS
2 ECTS.
Relatori
Sonia Castro Mallamaci, professoressa aggiunta
SUPSI in Didattica della storia.
Lisa Fornara, docente senior Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI ed esperta
per l’insegnamento della storia nella scuola
dell’obbligo.

Durata
8 ore-lezione.
Relatori
Luana Monti Jermini, docente Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.
Fabio Guarneri, responsabile progetti scuola
éducation21.
Roger Welti, responsabile progetti insegnamento éducation21.
Termine d’iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.
Date e orari
6 ottobre 2021: 9.00-17.00.

Termine d’iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.
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Schoolmaps: ricerca e sperimentazione al servizio
della formazione dei docenti
Il corso di FC sCHoolmaps.ch si avvale dei risultati del progetto di ricerca
e sviluppo che da cinque anni coinvolge le classi e i docenti del sistema educativo svizzero nelle tre principali regioni linguistiche.
La conduzione del progetto in Ticino è stata affidata alla SUPSI e ha visto
coinvolti il DFA e l’Istituto per la sostenibilità applicata all’ambiente costruito
(ISAAC). I coordinatori del progetto, coadiuvati dal responsabile per la
Svizzera italiana di swisstopo, hanno formato con i docenti e gli allievi una
comunità allargata di insegnamento/apprendimento che attraverso
incontri regolari ha potuto condividere, scambiare idee e applicarle nelle
sperimentazioni didattiche, così come valutare e pubblicare il materiale
prodotto sulla piattaforma ufficiale del progetto: sCHoolmaps.ch/it.
I conduttori del progetto si sono preoccupati di integrare il geoportale come
strumento per affrontare temi e argomenti previsti nella normale programmazione scolastica ed evitare il rischio che diventasse il fine unico delle
sessioni di lavoro al computer. In virtù della rapidità di accesso alle informazioni e della relativa facilità di elaborarle con gli strumenti e le funzioni
del visualizzatore di carte, il vasto repertorio di dati disponibili nel geoportale ha permesso di soddisfare i bisogni specifici delle classi di scuola elementare e media, tenendo conto delle identità territoriali delle sedi. Nelle
fasi sperimentali del progetto docenti e allievi hanno sviluppato e svolto dei
percorsi originali, sullo sfondo di scenari che passano dalla dimensione
locale a quella nazionale, preoccupandosi di sviluppare anche una cultura
della sostenibilità. Il materiale didattico prodotto oltrepassa le barriere
d’ordine scolastico e rappresenta una fonte d’ispirazione per qualsiasi docente, di qualsiasi ordine scolastico che ha voglia di mettere in gioco
le sue competenze introducendo le nuove tecnologie nella programmazione didattica. Dopo tre anni d’applicazione il progetto si presenta
con i seguenti numeri:
◆
◆
◆
◆
◆

19 maestre/i e più di 400 allieve/i coinvolte/i;
15 sedi scolastiche attive;
21 percorsi a progetto nel quale si è ricorso a map.geo.admin.ch
(di cui 17 documentati);
150 ore lezione effettive;
oltre 30 iscrizioni al corso di formazione continua nel 2019/20.
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sCHoolmaps.ch/ Apprendere e progettare
lezioni usando le nuove tecnologie con map.geo.admin.ch
map.geo.admin.ch è uno strumento online nel quale qualsiasi docente può ricercare e trovare
delle informazioni per progettare delle attività didattiche, o diventare strumento d’apprendimento per gli allievi. Con map.geo.admin.ch è possibile esplorare, stampare, commentare e
corredare con disegni, oltre alle cartine ufficiali di swisstopo, più di 600 set di dati geografici.
L’uso di questo materiale è gratuito e non ha bisogno d’iscrizione né di installare un software.
Il visualizzatore di carte di map.geo.admin.ch può essere usato già nelle scuole elementari,
per affrontare con un approccio trasversale dei temi che aprono la scuola al mondo reale e d'interesse per insegnanti e allievi . Con il progetto sCHoolmaps.ch, swisstopo sta promuovendo
da tre anni l’uso del geoportale nel sistema educativo svizzero nelle tre principali regioni linguistiche. Nell’anno scolastico 2017-18 sono state portate a termine le prime sperimentazioni
nelle scuole della Svizzera Italiana. I risultati sono più che soddisfacenti, le attività proposte mostrano come l’uso del geoportale abbia permesso di suscitare un maggior interesse da parte
degli allievi verso i temi trattati e una miglior acquisizione dei contenuti.

Codice
DFA 072

Termine d’iscrizione
Entro il 20 agosto 2021.

Destinatari
Docenti di scuola elementare e media
di qualsiasi disciplina.

Date e orari
Primo incontro
8 settembre 2021: 13.30-16.50.

Requisiti
L’uso del geoportale è possibile a partire dal
secondo ciclo di scuola elementare. Se si prevede il coinvolgimento diretto degli allievi,
le sedi dovrebbero disporre di un collegamento
a internet e di alcuni computer. Sono necessarie delle conoscenze di base nell’uso del
computer.
Durata
16 ore-lezione.
ECTS
2 ECTS.
Relatori
Luca Reggiani, docente-ricercatore Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Albedo Bettini, ricercatore Dipartimento
ambiente costruzioni e design SUPSI.
Pasquale Di Donato, coordinatore per il geoportale swisstopo e per il progetto sCHoolmaps.
ch/it.

Le date degli incontri successivi saranno
concordate nel corso del primo incontro con i
partecipanti.
Luogo
Primo incontro: SUPSI, Dipartimento formazione
e apprendimento, Locarno.
Gli incontri successivi si terranno di mercoledì,
in luogo da definire.
Modalità di certificazione
Documentazione che attesti la progettazione
di un itinerario ricorrendo a map.geo.admin.ch
e una riflessione sulla sua applicazione in classe.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Didattica laboratoriale
per il tedesco lingua straniera in II media
La proposta formativa si riallaccia al corso introduttivo sulla didattica laboratoriale ed è rivolto
ai docenti di tedesco alla scuola media. Partendo dai principi fondamentali di una didattica
laboratoriale verranno sviluppati dei percorsi atti a promuovere l’espressione orale nella materia
“tedesco lingua straniera” in II media. L’intento è quello di esplorare nuove metodologie didattiche e di verificarne l’efficacia nella fase di realizzazione.

Codice
DFA 195

Luogo
SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Destinatari
Docenti di tedesco alla scuola media.
Durata
16 ore-lezione.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Relatori
Simone Schläpfer, docente Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI e docente di
tedesco alla scuola media.
Esperte di tedesco, Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport e docenti di tedesco
alla scuola media.
Termine d’iscrizione
Entro l’8 settembre 2021.
Date e orari
29 settembre 2021: 14.00-17.20.
Le date degli incontri successivi saranno definite
in occasione del primo incontro.
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EVERMIND. Educare all’attenzione e alla concetrazione nella scuola dell’obbligo.
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Gli approcci interculturali in educazione

La mediazione interculturale

L’offerta formativa prevede l’approfondimento di tematiche legate alla eterogeneità culturale
presente nei contesti scolastici, con un’attenzione particolare al panorama storico di riferimento,
ai fenomeni culturali connessi con le migrazioni e alle implicazioni per il lavoro educativo.
Il percorso favorisce il confronto con esperienze significative di intervento, allo scopo di acquisire
competenze professionali in materia d’interculturalità e d’accoglienza di bambini e delle loro
famiglie di provenienza culturale e linguistica altra. In particolare, esso prevede un approfondimento sul concetto di decentramento come strumento per promuovere un’attitudine di accoglienza verso chi giunge da una realtà diversa. Attraverso lo sviluppo di una sensibilità interculturale, si mira a individuare nuove piste di sviluppo della propria professionalità in un’ottica
di accoglienza, come pure a riconoscere e ad affrontare le principali differenze culturali nella percezione che l’individuo ha del mondo.

Il modulo è incentrato sul tema della mediazione interculturale quale strumento per la gestione
costruttiva dei conflitti, con un’attenzione particolare ai frangenti in cui la diversità culturale
pone particolari sfide alle interazioni in ambito professionale. Il percorso presenta le metodologie
e gli strumenti della mediazione e offre l’opportunità di riflettere su esperienze critiche, con lo
scopo di individuare modalità e comportamenti che favoriscano una risoluzione delle situazioni
conflittuali. È inoltre previsto un approfondimento del ruolo del mediatore interculturale,
declinato in funzione delle specificità dei contesti scolastici, con lo scopo di favorire la riflessione
sulle possibili modalità di intervento, come pure su attitudini e competenze dei professionisti implicati. La figura del mediatore interculturale è presentata attraverso l’esposizione di esperienze dirette da parte di professionisti del campo che operano in collaborazione con gli istituti
scolastici del territorio.

Codice
DFA IPS.1

Codice
DFA IPS.2

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti
della scuola dell’obbligo, docenti di sostegno
pedagogico, direttori e altri operatori scolastici.
Durata
44 ore-lezione.
ECTS
2 ECTS.
Relatori
Tania Ogay, professore Università di Friburgo.
Lorenza Rusconi-Kyburz, docente-ricercatrice
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Docenti, direttori e altri professionisti dal
territorio.
Termine d’iscrizione
Entro il 7 luglio 2021.

Date e orari
18, 23 e 24 agosto, 17 settembre 2021: 9.00-17.00.
1 ottobre 2021: 13.30-17.00.
Ultimo incontro da definire.
Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Modalità di certificazione
Per questo modulo non sono previste attività
certificative specifiche, ma è richiesta una
presenza obbligatoria ai corsi con partecipazione attiva. Nel caso in cui la partecipazione non raggiunga l’80% delle ore di corso,
è possibile recuperare le lezioni perse attraverso un lavoro aggiuntivo.
Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Interculturalità e plurilinguismo nella scuola. La priorità è riservata alle
iscrizioni da parte di interessati che intendono
seguire l’intero percorso.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

80

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti
della scuola dell’obbligo, docenti di sostegno
pedagogico, direttori e altri operatori scolastici.
Durata
24 ore-lezione.
ECTS
1 ECTS.
Relatori
Rita Fanni, responsabile Agenzia Derman.
Consolata Peyron, mediatrice e supervisore in
mediazione.
Lorenza Rusconi-Kyburz, docente-ricercatrice
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Mediatrici e mediatori interculturali dell’Agenzia
Derman.
Termine d’iscrizione
Entro il 3 ottobre 2021.

Date e orari
29 ottobre, 13 novembre e 3 dicembre 2021:
9.00-17.00.
26 novembre 2021: 8.30-12.00.
Luogo
29 ottobre e 13 novembre 2021: online.
26 novembre e 3 dicembre 2021: SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Modalità di certificazione
Per questo modulo non sono previste attività
certificative specifiche, ma è richiesta una
presenza obbligatoria ai corsi con partecipazione attiva. Nel caso in cui la partecipazione
non raggiunga l’80% delle ore di corso, è possibile recuperare le lezioni perse attraverso un
lavoro aggiuntivo.
Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Interculturalità e plurilinguismo nella scuola. La priorità è riservata alle
iscrizioni da parte di interessati che intendono
seguire l’intero percorso.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Il plurilinguismo come risorsa

Didattica dell’italiano lingua seconda

La prima parte del modulo, rivolta a tutti i partecipanti, concerne lo sviluppo mono e bi-/plurilingue del linguaggio nel bambino. Presenta i diversi tipi di bilinguismo, i fattori che li determinano, gli effetti sul profilo cognitivo dell’individuo. Introduce i concetti di lingua d’origine, lingua seconda e straniera, evidenziandone le differenze e le implicazioni che possono comportare in
ambito didattico. La seconda parte del modulo è divisa in due percorsi, volti a sviluppare competenze professionali distinte. Ai docenti di lingua e integrazione scolastica è rivolto il percorso
incentrato sulla didattica dell’italiano lingua seconda, quale lingua di scolarizzazione per gli allievi
alloglotti. A docenti titolari e altri professionisti è invece rivolta un’introduzione agli approcci
plurali, quale metodologia di lavoro finalizzata alla valorizzazione di tutte le lingue e culture; seguono alcune opportunità di approfondimento tematico a scelta, che variano di anno in anno
e sono aperte a un pubblico più ampio.

Il corso offre spunti teorici e applicativi nell’ambito della glottodidattica in generale, e della
didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera in particolare. Si tratteranno i più
recenti approcci glottodidattici, per poi approfondire, in particolare, l’approccio comunicativo.
Si esploreranno varie possibilità di progettazione didattica, a partire da materiali di varia
natura: film e cartoon, canzone, fumetto, albo illustrato, ecc. Si sperimenteranno modalità di
didattizzazione orientate dall’educazione interculturale, all’apprendimento cooperativo
ed esperienziale.

Codice
DFA IPS.3

Codice
DFA IPS.3.1

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti
della scuola dell’obbligo, docenti di sostegno
pedagogico, direttori e altri operatori scolastici.

Docenti di lingua e integrazione
18 marzo 2022: 9.00-17.00.
25 marzo; 1, 8 e 29 aprile 2022: 13.00-16.30.
6 maggio 2022: 9.00-17.00.
Docenti titolari e altri professionisti
9 e 30 aprile 2022: 9.00-17.00.
Le date e gli orari dei corsi opzionali sono pubblicate sui relativi descrittivi.

Durata
48 ore-lezione.

SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

ECTS
2 ECTS.
Relatori
Sara Giulivi, docente-ricercatrice senior Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro il 9 gennaio 2022.
Date, orari e luogo
Sezione comune
4 e 18 febbraio 2022: 9.00-17.00.

82

Modalità di certificazione
Per questo modulo non sono previste attività
certificative specifiche, ma è richiesta una
presenza obbligatoria ai corsi con partecipazione attiva.
Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Interculturalità e plurilinguismo nella scuola. La priorità è riservata
alle iscrizioni da parte di interessati che intendono seguire l’intero percorso.

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti
della scuola dell’obbligo, docenti di sostegno
pedagogico, direttori e altri operatori scolastici.
Requisiti
Certificato CAS Interculturalità e plurilinguismo
nell’apprendimento.
Durata
32 ore-lezione.
Relatore
Sara Giulivi, docente-ricercatrice senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.

Date e orari
18 marzo 2022: 9.00-17.00.
25 marzo, 1, 8 e 29 aprile 2022: 13.00-16.30.
6 maggio 2022: 9.00-17.00.
Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Osservazioni
Il corso è aperto a docenti e altri professionisti
della scuola che hanno già seguito la formazione CAS Interculturalità e plurilinguismo nell’apprendimento e intendono approfondire l’ambito
della didattica dell’italiano L2.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 27 febbraio 2022.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Il gioco BAR BLA: la lingua tra emozioni e realtà

La biblioteca interculturale:
uno spazio culturale di crescita fra scuola e famiglia

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 ne costituiscono due principi fondamentali. I partecipanti si confrontano 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).

La biblioteca interculturale offre visibilità e accessibilità alla cultura scritta nella maggioranza
delle lingue degli utenti plurilingui e in particolare agli allievi delle nostre scuole. La varietà delle
lingue dei libri presenti nella biblioteca costituisce un riconoscimento e una valorizzazione del
multilinguismo che caratterizza il nostro paese. La presente formazione si propone di presentare
la biblioteca interculturale quale luogo di incontro e di interscambio informale per accrescere
le reciproche dinamiche di conoscenza e crescita fra gli operatori della scuola e le famiglie. Offre
ai genitori allofoni un prezioso supporto per consolidare il fragile apprendimento della lingua
materna, che è la base imprescindibile per un buon apprendimento dell’italiano L2. È un luogo
in cui tutti, utenti e operatori, scoprono ed acquisiscono il sapere che il bilinguismo additivo
sostiene lo sviluppo psicologico e cognitivo degli allievi e favorisce la reciproca integrazione fra
scuola e famiglia nel nostro territorio.

Codice
DFA IPS.3.3.1

Termine d’iscrizione
Entro il 6 aprile 2022.

Codice
DFA IPS.3.3.2

Termine d’iscrizione
Entro il 24 aprile 2022.

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti
di scuola elementare e media, docenti di sostegno pedagogico e formatori di adulti.

Date e orari
27 aprile 2022: 13.30-16.50.

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti
della scuola dell’obbligo, docenti di sostegno
pedagogico, direttori e altri operatori scolastici.

Date e orari
11 e 18 maggio 2022: 13.30-17.00

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.
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Luogo
Da definire.
Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Interculturalità e plurilinguismo nella scuola.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
8 ore-lezione.
Relatori
Paolo Buletti, logopedista.
Letizia Fontana, responsabile della Biblioteca
interculturale BiblioBaobab.
Francine Rosenbaum, etnologopedista.

Luogo
Bellinzona, Biblioteca interculturale
BiblioBaobab.
Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Interculturalità e plurilinguismo nella scuola.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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I percorsi degli allievi richiedenti l’asilo e rifugiati,
tra aspetti legali e vissuti reali

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

Il corso propone la presentazione di una particolare realtà nell’ambito delle migrazioni internazionali e ne approfondisce le implicazioni in contesto scolastico. La scuola è confrontata in prima
linea con il fenomeno delle migrazioni originate da percorsi di fuga dal proprio paese di origine,
ma non sempre è a conoscenza delle procedure che segnano le situazioni in cui si trovano gli allievi che stanno vivendo, o hanno alle spalle, questo tipo di percorso. Partendo dalle principali
questioni di ordine legale in relazione alle procedure di asilo, così come dalla considerazione delle esperienze che possono caratterizzare questo tipo di percorsi migratori, e passando per il
confronto con la realtà della scuola di un Centro federale di asilo, l’offerta formativa propone un
percorso volto a riflettere sull’orientamento delle proprie pratiche educative e didattiche a
seguito delle problematiche emerse.

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 IPS.3.3.3

Termine d’iscrizione
Entro il 20 febbraio 2022.

Codice
DFA 508

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti
della scuola dell’obbligo, docenti di sostegno
pedagogico, direttori e altri operatori scolastici.

Date e orari
16, 30 marzo e 13 aprile 2022: 13.30-17.00.

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.
Relatori
Lucia Della Torre, giurista Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati.
Muriel Esposito, analisi paesi e consulente OSAR.
Renzo Zanini, capo ufficio dei richiedenti l’asilo
e dei rifugiati.
Paola Perini, coordinatrice della scuola del
Centro federale di asilo.
Mandatari di prestazioni Cantonali: SOS Ticino
e Croce Rossa.
Responsabili regionali della Segreteria di stato
della migrazione.
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Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Interculturalità e plurilinguismo nella scuola.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

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 6 ottobre 2021.
Date e orari
27 ottobre, 10 e 24 novembre 2021:
14.00-17.20.

87

> SI

SE

SS

Competenze pedagogiche e didattiche

SP

> SM

SS

SP

Competenze pedagogiche e didattiche

Imbranati, impacciati, disprassici: come aiutarli a scuola?

Co-teaching nelle classi/sezioni inclusive

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 osservazione,
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.

Il co-teaching promuove un approccio collaborativo tra insegnanti, superando così la funzione
del docente specializzato come insegnante del solo allievo o dei soli allievi con “Bisogni educativi
speciali” e, reciprocamente del docente “regolare” come insegnante “titolare del gruppo classe”.
Questa collaborazione professionale offre numerosi vantaggi a tutta la classe. In questa prospettiva il co-teaching apre a una dinamica inclusiva competente anche in situazioni di eterogeneità
spinta.

Codice
DFA 511

Codice
DFA 118

Termine d’iscrizione
Entro il 23 agosto 2021.

Destinatari
Docenti attivi in classi inclusive, docenti
di scuola media, docenti di sostegno
e operatori pedagogici per l’integrazione
e altri operatori interessati.

Date e orari
18 settembre 2021: 8.30-12.00; 13.30-17.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

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.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Requisiti
Sarà data priorità ai docenti di classi inclusive.

Relatore
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia,
ergoterapista presso il Centro Ergoterapia
Pediatrica CEP di Bellinzona.
Termine d’iscrizione
Entro il 20 dicembre 2021.
Date e orari
19 gennaio, 2 e 16 febbraio 2022: 14.00-17.20.
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Durata
8 ore-lezione.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Relatori
Chiara Rigozzi, docente Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Roberta Zariatti Coppes, docente Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.
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Didattica aperta a scuola

Facilitare e semplificare
i contenuti disciplinari e creare materiali didattici inclusivi

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 che prepara l’ambiente di apprendimento e pensandolo
come un luogo flessibile che apre a diverse possibilità; gli alunni vengono accompagnati 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.

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 119

Codice
DFA 139

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Destinatari
Docenti attivi in classi inclusive, docenti
di scuola media, docenti di sostegno
e operatori pedagogici per l’integrazione
e altri operatori interessati.
Requisiti
Sarà data priorità ai docenti di classi inclusive.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo. Docenti
specializzati, di sostegno pedagogico, attivi
in classi inclusive, operatori pedagogici per
l’integrazione. Educatori, pedagogisti, studenti
universitari. Altre figure professionali coinvolte nei percorsi di inclusione scolastica.
Durata
8 ore-lezione.

Durata
8 ore-lezione.
Relatore
Heidrun Demo, docente presso la facoltà
di Scienze della formazione, Università
di Bolzano.
Termine d’iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.

Relatore
Carlo Scataglini, docente presso la facoltà di
scienze della formazione dell’Università de
L’Aquila, insegnante di sostegno, insegnante
specializzato, formatore sulle metodologie di
recupero, sostegno e inclusione.

Date e orari
Un sabato in primavera 2022:
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.

Termine d’iscrizione
Entro il 16 febbraio 2022.

Date e orari
2 ottobre 2021: 8.30-12.00; 13.30-17.00.
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Escape rooms a scuola - School Break

Il fumetto in classe

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 successo, che stimola logica, intuito e collaborazione, attivando risorse inaspettate e dando la possibilità 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 apprendimento per la scuola dell’obbligo. A partire da esperienze internazionali 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.

Il fumetto è un linguaggio mediale discreto ma versatile e longevo, che offre molte opportunità
di apprendimento nel lavoro con il testo, le immagini e la narrazione. In questo corso si sperimenta la creazione di un fumetto come attività progettuale con la classe, utilizzando il software
ComicLife, e lavorando all’integrazione di attività manuali concrete (con carta, matite o anche
materiali tridimensionali) con elaborazioni digitali. Vengono inoltre presentati e discussi diversi
progetti realizzati in classe. Viene proposto come riferimento il quaderno didattico DFA
“Il fumetto in classe”.

Codice
DFA 078

Codice
DFA 196

Date e orari
20 e 27 ottobre, 24 novembre 2021;
30 marzo 2022: 14.00-17.20.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo.
Durata
16 ore-lezione.
ECTS
2 ECTS.
Relatori
Luca Botturi, professore SUPSI in Media in educazione.
Masiar Babazadeh, docente-ricercatore Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro il 29 settembre 2021.

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
eventuale sperimentazione.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Destinatari
Docenti di scuola elementare e scuole media
(in particolare italiano, L2 e EV/AP).
Durata
8 ore-lezione.
Relatori
Luca Botturi, professore SUPSI in Media in
educazione.
Stefania Petralia, bibliotecaria e diplomata
fumettista, Dipartimento formazione
e apprendimento SUPSI.

Luogo
Laboratorio tecnologie e media in educazione
del DFA, Palacinema, Locarno.
Osservazioni
Manuale:
https://www.supsi.ch/go/quaderno-fumetto.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.
Date e orari
6 e 13 ottobre 2021: 14.00-17.20.
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L’approccio della “classe capovolta” (flipped classroom) introduzione

L’approccio della “classe capovolta” (flipped classroom) progettazione di itinerari didattici

Nel corso viene introdotto l’approccio della “classe capovolta” (flipped classroom) per favorire
l’implementazione di efficaci percorsi didattici da sperimentare in classe. Grazie a questa modalità i contenuti delle lezioni vengono appresi dagli allievi prevalentemente a casa, in autonomia, attraverso video, audio o leggendo i testi proposti dall’insegnante. In classe invece si cerca
di applicare quanto appreso risolvendo problemi, eseguendo esercizi pratici e discutendo
con i compagni. Il tempo in classe viene quindi sfruttato per svolgere un’attività di apprendimento attivo, nell’ambito della quale l’insegnante assume il ruolo di moderatore/coach,
facilitando il processo di apprendimento.

Il corso approfondisce la tematica presentata nel corso introduttivo e accompagna il docente
nella sperimentazione attiva di questa modalità didattica, assistendolo nella progettazione
di itinerari didattici. Il modello della classe capovolta permette di anticipare i contenuti delle lezioni, che vengono appresi dagli allievi prevalentemente a casa, in autonomia, attraverso video, audio o leggendo i testi proposti dall’insegnante. In classe, invece si cerca di applicare quanto appreso risolvendo problemi, eseguendo esercizi pratici e discutendo con i compagni. Il tempo in classe viene quindi sfruttato per svolgere un’attività di apprendimento attivo, nell’ambito
della quale l’insegnante assume il ruolo di moderatore/coach, facilitando il processo di apprendimento.

Codice
DFA 197

Termine d’iscrizione
Entro il 25 settembre 2021.

Codice
DFA 198

Destinatari
Docenti di scuola media di qualsiasi disciplina.

Date e orari
13 ottobre 2021: 13.30-16.50.

Destinatari
Docenti di italiano, lingue 2, matematica
e scienze alla scuola media.

Durata
4 ore-lezione.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Relatore
Giuseppe Laffranchi, docente e consulente
in Media e Tecnologie del CERDD.
Lucio Negrini, professore SUPSI in Tecnologie
in educazione.
Silvia Sbaragli, professoressa SUPSI in Didattica
della matematica e responsabile del Centro
competenze di didattica della matematica.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Requisiti
Aver seguito il corso “L’approccio
della ‘classe capovolta’ (flipped classroom) Introduzione”.
Durata
14 ore-lezione.
ECTS
3 ECTS.
Relatori
Giuseppe Laffranchi, docente e consulente in
Media e Tecnologie del CERDD.
Lucio Negrini, professore SUPSI in Tecnologie
in educazione.
Silvia Sbaragli, professoressa SUPSI in Didattica
della matematica e responsabile del Centro
competenze di didattica della matematica.
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Supervisione a cura dei seguenti esperti per
l’insegnamento nella scuola dell’obbligo: Brigitte
Jörimann, Marie-Joelle Palli Piazza, Rosa Ponti,
Erika Storrer (Lingue 2) Massimo Frapolli (Italiano).
Termine d’iscrizione
Entro il 25 settembre 2021.
Date e orari
Momenti formativi in presenza
27 ottobre, 24 novembre 2021; 23 marzo 2022:
13.30-16.50.
Le ore di lavoro autonomo a casa sono gestite
dai corsisti.
Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Modalità di certificazione
Validazione (acquisito) di un descrittivo del
progetto di un percorso didattico in formato
“classe capovolta” e del resoconto dei risultati
della sperimentazione.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Dentro l’aula - Gestire classi e situazioni difficili a scuola Tecniche, metodologie e pratiche

EVERMIND. Educare all’attenzione
e alla concentrazione nella scuola dell’obbligo

Ogni classe è differente: alcune le riteniamo “facili” altre più “difficili”, allo tesso modo vi sono
allievi con cui è più complicato stabilire una buona relazione e ci mettono continuamente alla
prova. Nel corso, riflettiamo sulle situazioni difficili in classe con il proposito di trovare soluzioni operative. Il corso si focalizzerà inizialmente sulla diade “docente-classe”, introducendo
vari metodi e tecniche di gestione della classe, in seguito valuterà e includerà la collaborazione con risorse educative quali le famiglie e le figure del sostegno.

EVERMIND è un progetto di ricerca attivato dal DFA due anni fa, che
ha indagato i processi di attenzione e concentrazione di chi apprende e
di chi insegna, promuovendo una serie di interventi nella nostra scuola,
condotti dai docenti titolari, focalizzati su un apprendimento del Sé.
La proposta innovativa di EVERMIND (un neologismo coniato dalla
lingua inglese) è EVER, “sempre”, e MIND, “mente”, ovvero “mente sempre
presente”. Essa si contrappone a NEVERMIND, “non importa” che nasce
da NEVER, “mai” e MIND “mente”, ovvero “mente mai presente”. L’intento
è duplice. Da un lato promuovere negli allievi l’esperienza di concentrarsi
nella vita di classe con attività “del Sé”, basate sulle sensazioni corporee e sul
respiro. Al contempo, far vivere ai docenti dei propri momenti di attenzione,
di consapevolezza di sé e di comprensione della propria vita emotiva.

Codice
DFA 200

Date e orari
Primo incontro
2 febbraio 2022: 14.30-17.50.

Destinatari
Docenti di scuola media e altri operatori
scolastici.
Durata
16 ore-lezione.
Relatore
Miriano Romualdi, docente-ricercatore Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro il 12 gennaio 2022.
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Le date dei tre incontri successivi saranno
definite in occasione del primo incontro.
Su richiesta, è possibile anche organizzare
alcuni incontri il sabato mattina.
Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

EVERMIND propone ai docenti una formazione “essenziale e sostenibile”,
prendendo spunto dalle neuroscienze educative e contemplative. La nostra
scelta di “essenzialità” è quella di concentrarsi solo su alcuni fondamenti
teorici e di guidare i docenti attraverso esperienze fatte in prima persona, da
cui distillare con massima libertà e creatività pratiche da proporre ai propri allievi, che si inseriscono nel contesto scolastico in maniera “sostenibile”,
senza appesantire ulteriormente il carico di contenuti da portare in aula.
Con tale scelta si è voluto dare un contributo a un tema sempre attuale in
ogni ordine di scuola, per il quale, ad oggi, le proposte adottate, basate
sui processi di apprendimento prettamente cognitivi, non danno ancora una
risposta soddisfacente a difficoltà di attenzione e di concentrazione spesso
accompagnate da un malessere emotivo, che influenza in modo negativo il
clima di classe e i processi di apprendimento.
EVERMIND si completa con degli strumenti di valutazione, messi a punto
in collaborazione con il Centro competenze innovazione e ricerca sui sistemi
educativi e con l’Università Bicocca di Milano. Essi permettono sia di riflettere sull’efficacia della propria pratica in classe sia di valutare i cambiamenti
nel tempo rispetto ad una serie di comportamenti target osservabili. Per
gli allievi delle scuole medie è previsto anche un diario personale per accompagnarli in un percorso di autoriflessione e autovalutazione.
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EVERMIND, essere presenti a sé stessi, insegnare e apprendere

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

Il corso prende spunto dal progetto di ricerca EVERMIND, promosso dal Dipartimento formazione e apprendimento, e mette al centro i processi di attenzione e concentrazione di chi
apprende e di chi insegna. L’intento è quindi duplice. Da una parte, è quello di promuovere negli
allievi l’esperienza di concentrarsi nella vita di classe con attività “non convenzionali”, basate
sulle sensazioni corporee e sul respiro. Dall’altra parte, quello di far vivere ai docenti stessi questi
momenti di insegnamento come anche propri momenti di attenzione, di consapevolezza di
sé e di comprensione della propria vita emotiva. Nasce da qui la seguente proposta formativa per
i docenti che si focalizza su un apprendimento del sé, basato sull’essere consapevoli momento
dopo momento dei propri automatismi, per poter vivere in pienezza i propri rapporti e le proprie
emozioni, con gli allievi e con gli altri colleghi.

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 processo sono molteplici e complessi, e comprendono le dimensioni emotive, relazionali,
motivazionali 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.
Il corso è prevalentemente di carattere laboratoriale, alternerà momenti di approfondimenti
teorici a momenti di lavoro di gruppo in cui ognuno potrà sviluppare strumenti da utilizzare nelle proprie classi in funzione dei bisogni degli allievi.

Codice
DFA 201

Luogo
Da definire.

Codice
DFA 202

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Destinatari
Docenti di scuola media.

Durata
16 ore-lezione.

Durata
16 ore-lezione.

Relatori
Davide Antognazza, docente-ricercatore senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Monica Pongelli, collaboratrice Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale SUPSI.

ECTS
2 ECTS.

Termine d’iscrizione
Entro l’8 settembre 2021.
Date e orari
6, 13, 20 e 27 ottobre 2021:
15.30-18.50.
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Luogo
SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Modalità di certificazione
Sviluppo di uno strumento a supporto dell’apprendimento dell’allievo, sperimentazione nella
propria classe e presentazione dell’esperienza.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Relatore
Claudio Della Santa, docente-ricercatore senior
e responsabile formazione continua del Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.
Date e orari
6 e 27 ottobre, 10 novembre 2021;
19 gennaio 2022: 13.45-17.15.
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Le neuroscienze per l’apprendimento:
aspetti teorici e metodologici per una didattica efficace

Parole illustrate: creazione e utilizzo
di silent books per la promozione della resilienza

Negli ultimi decenni, le neuroscienze hanno fatto la comparsa nel mondo della scuola, portando
l’attenzione su una serie di temi cardine dell’educazione, rivisitati secondo metodologie di ricerca
in grado di fornire un’immagine sempre più accurata del funzionamento del cervello. Il corso
si propone di fornire una panoramica sui principali orientamenti legati alle scienze cognitive, con
particolare riferimento alla psicologia e alle neuroscienze, identificando i criteri più significativi per migliorare l’efficacia di alcune pratiche in classe. Tali orientamenti si possono esplicitare in
una serie di “linee guida” mirate a incrementare l’attenzione, la memorizzazione, il recupero,
la percezione, oltre a perfezionare alcune tecniche di insegnamento e apprendimento per sostenere la gestione di una classe inclusiva. In particolare, saranno presentati una serie di modelli paradigmatici basati sul funzionamento delle reti neurali, che prevedono una serie delle linee
guida per migliorare le possibilità di rappresentazione dei contenuti, di azione, di espressione
e di coinvolgimento da parte degli allievi.

Il corso offre l’opportunità di ampliare e approfondire la capacità dei partecipanti di assumere
in maniera consapevole e mirata un ruolo di guida nella vita dei bambini, alfine di promuovere in
loro un processo di rinascita di fronte ai piccoli e grandi traumi a cui sono stati esposti. Il concetto di resilienza si muove in questo senso, insegnando a non focalizzarsi solo sulle vulnerabilità,
ma considerando e rafforzando quelle che sono le risorse, interne ed esterne, per affrontare
in maniera vincente le sfide che incontrano sul loro cammino. In particolare, a seguito dell’esperienza che l’ONG FRASI ha avuto in contesti di vulnerabilità ed emergenza, il corso propone
il silent book come strumento socioeducativo per la promozione dei processi di resilienza nei minori. Le narrazioni in essi contenute permettono al bambino di affrontare temi per lui astratti
o emotivamente e cognitivamente difficili da comprendere e decodificare, come la solitudine, la
diversità, la malattia, ecc. Storie positive e di speranza aiuteranno il bambino a guardare oltre le
proprie fragilità, a smuovere o riconoscere sentimenti ed emozioni, a sperimentare strade nuove
da percorrere prima con la fantasia poi nella realtà, senza farsi sopraffare dalle prove della vita.

Codice
DFA 203

Termine d’iscrizione
Entro il 22 settembre 2021.

Codice
DFA 204

Termine d’iscrizione
Entro il 1 settembre 2021.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo e di scuola
media superiore.

Date e orari
13 ottobre 2021: 13.50-17.10.

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e scuola
elementare, formatori di insegnanti, operatori
sociali, educatori, animatori ed altri professionisti del settore socioeducativo.

Date e orari
22 settembre, 6, 20 e 27 ottobre 2021;
6 aprile 2022: 14.30-17.00.

Durata
16 ore-lezione.

Le date degli incontri successivi saranno definite
in occasione del primo incontro.
Luogo
Da definire.

ECTS
2 ECTS.
Relatori
Giancarlo Gola, professore SUPSI in Scienze
dell’educazione.
Matteo Piricò, professore SUPSI in Didattica
della musica e capo progetto Piano di studio per
il Dipartimento dell'educazione, della cultura
e dello sport.

Modalità di certificazione
Redazione di un intervento didattico (progetto o piano lezione articolato) comprensivo
di alcuni degli elementi operativi esaminati
durante il corso.
Osservazioni
Sono possibili iscrizioni da parte di gruppi di
docenti provenienti da singoli istituti.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Durata
15 ore-lezione.
Relatori
Antonella Castelli, esperta di letteratura per
l’infanzia .
Cristina Castelli, professore Università Cattolica
del Sacro Cuore e direttrice Unità di Ricerca sulla
Resilienza RiRes.
Dina Dasoki, designer in comunicazione visiva e
illustratrice.
Veronica Hurtubia, cooperante e docente Università Cattolica del Sacro Cuore, membro RiRes.
Erika Pini, psicologa e docente Università Cattolica del Sacro Cuore, membro RiRes.

Luogo
SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Quali risorse investire per favorire il confronto
con i ragazzi e costruire un buon clima in classe?
La situazione incerta che viviamo, confronta tutti gli attori della scuola con emozioni e bisogni
che chiedono di essere visti, riconosciuti, elaborati e forse anche “depositati”; sorgono domande,
si cercano risposte, si desidera stare bene e assicurarsi che ogni allievo possa stare bene e
apprendere nel migliore dei modi. I docenti si trovano inoltre spesso a dover svolgere il loro ruolo con classi numerose, multiculturali e con dinamiche variegate. La combinazione di tutti
questi fattori può rendere faticoso e complesso l’insegnamento e il successo formativo sul quale i docenti, gli allievi e le loro famiglie investono. Alcuni studi hanno rilevato come un clima
di classe sereno porti dei vantaggi per quanto riguarda l’apprendimento e il benessere 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 strumenti per co-costruire un clima di classe favorevole dove tutti possano stare bene. Se
si conosce poco il tempo che ci aspetta e la forza delle onde che si potranno incontrare durante
una traversata, è utile avere con sé almeno una bussola e conoscere nuovi strumenti di navigazione per solcare i mari con maggiore sicurezza e poter approdare tutti quanti in un porto sicuro.
Codice
DFA 009

Termine d’iscrizione
Entro il 22 settembre 2021.

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

Date e orari
16 ottobre 2021: 9.00-12.20.

Durata
8 ore-lezione.
Relatori
Giulia Clerici-Cariboni, dramma-teatro terapista, animatrice e coordinatrice dell’Associazione “Parlatevi...con noi” e docente IUFFP.
Sara Haeuptli-Nguyen, animatrice e coordinatrice dell’Associazione “Parlatevi…con noi”,
ex docente di scuola media, Coach professionale e Counselor maieutica specializzata
nella gestione del conflitto con metodolgie
maieutiche.
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La data del secondo incontro verrà definita
in accordo con i partecipanti.
Luogo
SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Approfondimento

> SI

Essere docente: curare lo sviluppo
delle competenze personali e relazionali

Sopravvivere con un sorriso
a bambini e ragazzi difficili - livello base

La professione del docente negli anni ha subito una forte trasformazione
e il professionista della scuola si ritrova a indossare vesti nuove, a volte,
lontane dal compito per il quale è stato formato. Per rimanere protagonista
nella scuola di oggi è dunque necessario che il docente sia pronto a allargare lo sguardo verso nuove visioni.

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.

SE

SM

SS

SP

Competenze personali e relazionali

In particolare, nell’agire del docente, assume ancora più importanza la capacità di mantenere uno sguardo su se stesso dedicando tempo allo sviluppo
delle proprie competenze personali e relazionali. Esse sono oramai imprescindibili, oltre al sapere disciplinare, per permettere al docente di orientarsi
in una scuola che cambia e si interfaccia a interlocutori sempre nuovi.
La sfera della relazione ha assunto importanza e centralità: al docente è
richiesto di saper sviluppare delle modalità pertinenti ed efficaci per gestire
la propria emotività di fronte a situazioni coinvolgenti e, al contempo,
di dar prova di empatia, capacità di ascolto e mediazione. Sempre di più
per l’insegnante saper alzare lo sguardo e indirizzarlo verso il contesto in
cui vive l’allievo, diventa necessario per poter agire in modo pronto ed efficiente. Fondamentale è riuscire a leggere e interloquire con questo contesto. La capacità di comunicazione risulta così, oggi ancor di più, la chiave
per muoversi nella relazione con il singolo allievo, con il gruppo classe
e nella gestione dei colloqui con le famiglie.
Anche la gestione della classe pone nuove sfide. Il gruppo classe costituisce
una risorsa per prevenire situazioni comportamentali inappropriate,
ma soprattutto per favorire le competenze trasversali di ogni suo singolo
componente. Per questa ragione è importante che il docente riesca a
coltivare questa relazione tramite progetti e attività mirate.
Naturalmente, gli occhi del docente sono sempre sull’allievo: l’interlocutore
principale, al centro dell’ agire e pensare. Il docente sostiene, accompagna,
indirizza il discente nel suo percorso evolutivo di crescita culturale ed
educativa. Si pensi a questo proposito alle situazioni di disagio che può trovarsi a vivere un adolescente confrontato a un insuccesso scolastico,
a situazioni di dipendenze o di disturbi alimentari.
Uno sguardo solo, sempre più complesso, esattamente come il compito di
essere docente oggi.
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Codice
DFA SS.1

Luogo
Da definire.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo,
di sostegno pedagogico, di materie speciali
e di scuola speciale.

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

Durata
16 ore-lezione.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

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 l’8 settembre 2021.
Date e orari
29 settembre, 13 ottobre, 10 e 24 novembre 2021:
14.00-17.20.
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Sopravvivere con un sorriso
a bambini e ragazzi difficili - livello avanzato

Dì la cosa giusta

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 funzionamento e costruendo poi insieme le strategie di sblocco che verranno verificate nella pratica.

I docenti nel loro lavoro sono in costante interazione con colleghi, genitori, alunni. Nonostante
si parta sempre con le migliori intenzioni, può capitare che si faccia fatica a raggiungere l’obiettivo della nostra comunicazione. In questi casi i fraintendimenti fra le persone creano sensazioni di inadeguatezza e disagio. Si può imparare a dialogare con gli altri costruendo insieme accordi
comuni che permettano di arrivare a concrete intese operative? Il corso illustrerà attraverso
basi teoriche e tante esercitazioni pratiche come gestire i tanti trabocchetti sempre presenti
nelle interazioni umane.

Codice
DFA SS.2

Codice
DFA SS.3

Luogo
Da definire.

Date e orari
9 febbraio, 9 e 23 marzo, 13 aprile 2022:
14.00-17.20.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo,
di sostegno pedagogico, di materie speciali
e di scuola speciale.

Luogo
Da definire.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo,
di sostegno pedagogico, di materie speciali
e di scuola speciale.

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

Requisiti
Aver frequentato il corso di base.

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

Durata
16 ore-lezione.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

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

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 19 gennaio 2022.
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Termine d’iscrizione
Entro il 5 gennaio 2022.
Date e orari
26 gennaio, 16 febbraio, 30 marzo, 27 aprile 2022:
14.00-17.20.
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Apprendimento e accompagnamento

Teoria sistemica e contesto educativo

Questo primo corso teorico del CAS Accompagnamento e consulenza in ambito educativo introduce i temi dell’apprendimento-insegnamento e dell’accompagnamento e della loro relazione
reciproca. In questo corso si affronteranno i modelli attuali di apprendimento-insegnamento e accompagnamento (pratiche, posture e ruoli), si analizzeranno i processi di sviluppo e apprendimento e si rifletterà sulla relazione fra i suddetti aspetti e il processo di accompagnamento. Il corso prevede sia dei momenti di attivazione dei partecipanti, sia dei momenti di presentazione di contenuti da parte dei formatori, sia dei momenti di condivisione e messa in
comune con tutto il gruppo.

Nella relazione educativa duale o all’interno del gruppo non sempre la comunicazione va per
il verso giusto: a volte l’altro sembra non capirci, altre volte più cerchiamo e proponiamo possibili soluzioni, meno l’altro sembra collaborativo e ben disposto, oppure più l’aiutiamo, meno sembra motivato e interessato. Con un approccio centrato sul qui e ora e sulla comprensione delle dinamiche relazionali e comunicative, nel corso si svilupperanno strumenti di comprensione e
d’intervento nell’ambito della relazione. Si approfondirà la funzione della consulenza in questo
ambito e gli aspetti centrali per la comprensione e l’intervento secondo un approccio sistemico.

Codice
DFA AC.1.1

Termine d’iscrizione
Entro il 28 agosto 2021.

Codice
DFA AC.1.2

Termine d’iscrizione
Entro il 25 settembre 2021.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che svolgono un ruolo di accompagnamento a persone,
gruppi e istituzioni. Si rivolge dunque a direttori,
a ispettori, a capigruppo, a esperti per l’insegnamento, docenti di ratica rofessionale, in generale a docenti di ogni ordine e grado dalla
scuola dell’obbligo alla formazione terziaria e ad
altre figure che operano nei contesti educativi.

Date e orari
18 settembre 2021: 9.00-12.30; 13.30-17.00.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che svolgono un ruolo di accompagnamento a persone,
gruppi e istituzioni. Si rivolge dunque a direttori,
a ispettori, a capigruppo, a esperti per l’insegnamento, docenti di ratica rofessionale, in generale a docenti di ogni ordine e grado dalla
scuola dell’obbligo alla formazione terziaria e ad
altre figure che operano nei contesti educativi.

Date e orari
16 ottobre 2021: 9.00-12.30; 13.30-17.00.

Durata
8 ore-lezione.
Relatori
Luciana Castelli, docente-ricercatrice senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Valentina Giovannini, docente-ricercatrice Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
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Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Osservazioni
Il corso è valido per il Certificate of
Advanced Studies in Accompagnamento
e consulenza in ambito educativo.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
8 ore-lezione.
Relatori
Claudio Della Santa, docente-ricercatore senior
e responsabile formazione continua del Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Anne Marie Kummer, responsabile delle scienze
d’educazione MA SHP, ASP Lucerna; consulente
indipendente (bso).

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Osservazioni
Il corso è valido per il Certificate of
Advanced Studies in Accompagnamento e consulenza in ambito educativo.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Dialogare strategicamente

Il processo di accompagnamento nel percorso di coaching

Comunicare con gli altri in modo efficace è un insieme di sottili abilità. È possibile immaginare
che un colloquio sia già un vero e proprio intervento piuttosto che solo una fase preliminare?
Come è possibile aiutare una persona a diventare agente del cambiamento? Insieme conosceremo come comunicazione e processi di persuasione possano unirsi in una danza armoniosa
per aiutare le persone che si sentono in difficoltà a introdurre nuove percezioni. Ci focalizzeremo
sulla tecnica ampliamente sperimentata del “dialogo strategico” che permette di acquisire una
metodologia operativa che crea effetti particolarmente interessanti sia a chi lo conduce sia alla
persona con cui entriamo in relazione.

Come impostare il percorso di coaching? Quali sono le fasi principali dell’interazione coach/
cliente? Quali sono gli obiettivi di queste fasi? La giornata intende proporre ai partecipanti un
approfondimento sul valore dell’accompagnamento del processo nel percorso di coaching
(rivolto a singoli o gruppi). Verranno illustrate le fasi, i tempi, gli obiettivi e la struttura del processo. Si proporranno alcuni modelli della letteratura relativa all’accompagnamento, allo
scopo di ispirare i partecipanti all’assunzione di un proprio riferimento nel governo del percorso:
◆ il modello GROW (goal – reality – options – will)
◆ il modello OSKAR (outcome – scaling – know how – action – review)
◆ il Design Thinking

Codice
DFA AC.1.3

Termine d’iscrizione
Entro il 23 ottobre 2021.

Codice
DFA AC.1.4

Termine d’iscrizione
Entro il 19 febbraio 2022.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che svolgono un ruolo di accompagnamento a persone,
gruppi e istituzioni. Si rivolge dunque a direttori,
a ispettori, a capigruppo, a esperti per l’insegnamento, docenti di ratica rofessionale, in generale a docenti di ogni ordine e grado dalla
scuola dell’obbligo alla formazione terziaria e ad
altre figure che operano nei contesti educativi.

Date e orari
13 novembre 2021: 9.00-12.30; 13.30-17.00.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che svolgono un ruolo di accompagnamento a persone,
gruppi e istituzioni. Si rivolge dunque a direttori,
a ispettori, a capigruppo, a esperti per l’insegnamento, docenti di ratica rofessionale, in generale a docenti di ogni ordine e grado dalla
scuola dell’obbligo alla formazione terziaria e ad
altre figure che operano nei contesti educativi.

Date e orari
12 marzo 2022: 9.00-12.30; 13.30-17.00.

Durata
8 ore-lezione.
Relatore
Piera Malagola, docente Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI, psicologa e
psicoterapeuta, ricercatrice associata presso
il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.
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Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Osservazioni
Il corso è valido per il Certificate of
Advanced Studies in Accompagnamento e consulenza in ambito educativo.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
8 ore-lezione.
Relatori
Andrea Allione, docente Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI e formatore
autorizzato Gordon Training International,
già formatore dei formatori italiani
dal 2007 al 2013.
Monica Mazzucco, esperta facilitatrice di processi.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Osservazioni
Il corso è valido per il Certificate of
Advanced Studies in Accompagnamento e consulenza in ambito educativo.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Dinamiche di gruppo
e collaborazione nel contesto dell’accompagnamento

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

Un gruppo è un sistema complesso che, nella fase della sua costituzione e durante la sua
storia, è soggetto a dinamiche relazionali che determinano comportamenti e ruoli i quali, a loro
volta incidono sulla disponibilità e/o sulle resistenze nella comunicazione interpersonale.
Il corso propone un approccio esperienziale che focalizza, favorisce e sperimenta l’interazione,
lo scambio e la collaborazione dei partecipanti all’interno di una cornice laboratoriale nella
quale dialogano anche i riferimenti teorici e la riflessione.

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 andragogico e saper stabilire una relazione funzionale al progressivo sviluppo dell’autonomia
dello studente.

Codice
DFA AC.1.5

Termine d’iscrizione
Entro il 9 marzo 2022.

Codice
DFA PP1

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che svolgono un ruolo di accompagnamento a persone,
gruppi e istituzioni. Si rivolge dunque a direttori,
a ispettori, a capigruppo, a esperti per l’insegnamento, docenti di ratica rofessionale, in generale a docenti di ogni ordine e grado dalla
scuola dell’obbligo alla formazione terziaria e ad
altre figure che operano nei contesti educativi.

Date e orari
30 aprile 2022: 9.00-12.30; 13.30-17.00.

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.
Relatori
Hans-Henning Wulf, docente di teatro di
movimento e responsabile Teatro e Educazione presso l’Accademia Teatro Dimitri.
Magda Ramadan, docente senior e responsabile della Formazione di base Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.
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Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Osservazioni
Il corso è valido per il Certificate of
Advanced Studies in Accompagnamento e consulenza in ambito educativo.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
8 ore-lezione.
ECTS
1 ECTS.
Relatori
Gianni Totti, docente e responsabile Area Professione Docente, Dipartimento formazione e
apprendimento SUPSI.
Aline Pellandini, docente Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Chiara Simonetti, docente professionista Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 giugno 2021 utilizzando il formulario
al seguente link: www.supsi.ch/go/dpp.
Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date
da definire: 8.30-16.30.
Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, 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.
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Accompagnare nella pratica riflessiva

Partecipare alla certificazione delle competenze

Il corso è focalizzato sull'applicazione della 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.

Il corso è focalizzato sulla valutazione delle competenze e delle 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 PP2.1

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

Codice
DFA PP2.2

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

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

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date
da definire: 8.30-16.30.

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

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date
da definire: 8.30-16.30.

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

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

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

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

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

Durata
8 ore-lezione.
Relatori
Veronica Simona Benhamza, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Silvio Canevascini, docente Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.
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Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
8 ore-lezione.
Relatori
Gianni Totti, docente e responsabile Area
Professione Docente, Dipartimento formazione
e apprendimento SUPSI.
Aline Pellandini, docente Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.

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.
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Comunicare in una relazione formativa

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

Il corso è focalizzato sulla gestione della 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.

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

Codice
DFA PP2.3

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

Codice
DFA PP3.3

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

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

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date
da definire: 8.30-16.30.

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

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date
da definire: 8.30-16.30.

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

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

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”.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

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

Durata
8 ore-lezione.
Relatori
Veronica Simona Benhamza, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Silvio Canevascini, docente Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.
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Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
8 ore-lezione.

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

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Approfondimento:
“Comunicazione e relazioni”

Approfondimento:
“Comunicazione non verbale”

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

Esprimersi con un linguaggio appropriato è essenziale per instaurare delle relazioni interpersonali 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 PP3.4

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

Codice
DFA PP3.7

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

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

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date
da definire: 8.45-16.30.

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

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date
da definire: 8.30-16.30.

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”.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

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”.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Durata
8 ore-lezione.
Relatore
Rolando Zobrist, counsellor in ambito psicosociale con qualificata esperienza come formatore
in ambito sanitario e scolastico.
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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.

Durata
8 ore-lezione.

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

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Approfondimento:
“Introduzione al ToolBox (PHGR): accompagnare e preparare”

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

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.

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 funzionamento della comunicazione tra adulti, i docenti potranno approfondire e prendere consapevolezza 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
strategie per preparare e gestire i momenti di colloquio con le famiglie.

Codice
DFA PP3.8

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

Codice
DFA 011

Termine d’iscrizione
Entro il 6 settembre 2021.

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare e docenti DFA attivi nell’accompagnamento professionalizzante.

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre in date
da definire: 8.45-16.30.

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

Date e orari
27 settembre; 4, 18 e 25 ottobre 2021:
17.00-18.30.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Durata
8 ore-lezione.

Luogo
Scuola elementare di Lamone.

Relatori
Omar Balmelli, ispettore del circondario Luganese delle Scuole comunali.
Matteo Negrini, direttore Istituto SI-SE di Lugano
Zona Monte Brè.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

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.
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Osservazioni
La formazione è valida come corso di approfondimento del Certificate of Advanced Studies
in Docente di pratica professionale scuola infanzia
e scuola elementare e come credito libero del
Certificate of Advanced Studies in Formazione di
docenti.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Approfondimento

Competenze personali e relazionali

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

Il potenziale del capitale psicologico a sostegno
del benessere dei docenti

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 relazionali necessarie ad affrontare con successo le complesse e molteplici sfide della vita
scolastica. 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
docenti, animatori e educatori, e chiunque debba esercitare nel suo ambito attività di insegnamento.

Avere consapevolezza del proprio valore e potenziale può influenzare
il benessere degli insegnanti, la qualità del loro insegnamento e ha
una relazione con la capacità di motivare gli studenti (Vink et al., 2011).
Dal 2019 è attivo un progetto di ricerca che fa riferimento agli studi
di Luthans (Luthans & Youssef-Morgan, 2017) sul capitale psicologico.
Le ricerche su questo argomento hanno mostrato che le persone
con consapevolezza dei propri punti di forza sono più capaci di individuare
le difficoltà e trovare delle soluzioni, hanno una grande motivazione
intrinseca, sono maggiormente coinvolte nella professione e nell’insegnamento ottengono migliori risultati.
A tal proposito, l’interesse di promuovere questo progetto all’interno della
formazione del DFA appare evidente.

Codice
DFA 578

Termine d’iscrizione
Entro il 14 agosto 2021.

Destinatari
Docenti di scuola speciale, docenti della scuola
dell’obbligo, operatori scolastici e educativi.

Date e orari
4 settembre, 9 ottobre 2021: 9.00-17.00.
15, 22, 29 settembre 2021: 13.30-16.50.

Durata
28 ore-lezione.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Relatore
Andrea Allione, docente Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI e formatore
autorizzato Gordon Training International,
già formatore dei formatori italiani
dal 2007 al 2013.
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Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Nel caso del presente progetto di ricerca-azione, l’intervento è partito con
la somministrazione del questionario sul capitale psicologico (tradotto e
adattato da: Luthans et al., 2007) agli studenti all’inizio della loro formazione
Master. Questo ha permesso di valutare il capitale psicologico nei futuri
docenti e di identificare, tra le componenti (autoefficacia, speranza, ottimismo e resilienza), i punti di forza e le aree di miglioramento di ciascuno.
Un sottogruppo di studenti ha potuto poi beneficiare di un piano di autosviluppo individuale, intrapreso in parallelo al percorso formativo del Master.
Questo intervento ha ottenuto un duplice riscontro. Da una parte, i partecipanti hanno mostrato entusiasmo rispetto al percorso personale intrapreso, riconoscendone l’importanza per un approccio più consapevole alla
professione docente, alla relazione con i propri allievi e per essere perseveranti nei momenti più complessi della formazione. Dall’altra, in un’ottica
di ricerca, si è potuta valutare l’efficacia di questo piano di autosviluppo,
riproponendo il questionario a tutti gli studenti al termine dell’anno di formazione e verificando uno sviluppo in quanti hanno intrapreso il percorso rispetto agli altri. Un campione dei partecipanti ha poi deciso di proseguire l’anno successivo portando questi contenuti anche nella propria
pratica professionale.
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Il potenziale del capitale psicologico a sostegno
del benessere dei docenti

Introduzione alla mediazione
e alla comunicazione non violenta

L’obiettivo del corso è di aiutare i docenti a migliorare la conoscenza del proprio potenziale.
Per gli insegnanti avere consapevolezza del proprio valore e potenziale ha un impatto determinante sul loro benessere e, di conseguenza, sulla qualità del loro insegnamento e sulla capacità di motivare gli studenti. In particolare, autoefficacia e ottimismo sono due dimensioni per
le quali viene riconosciuto un effetto significativo sul successo scolastico e sull’apprendimento
(Hattie & Yates, 2013; Waak, 2018). Durante il corso si prevede la somministrazione del questionario sul capitale psicologico (Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007) che permetterà ai docenti
di valutare e identificare, tra le quattro aree (autoefficacia, speranza, ottimismo e resilienza), i loro punti di forza e le aree di miglioramento delle proprie competenze professionali. I partecipanti saranno seguiti individualmente nel percorso di identificazione delle aree di miglioramento
e nella costruzione di un piano di auto-sviluppo. Gli studi sul capitale psicologico hanno mostrato che i soggetti con una buona consapevolezza dei propri punti di forza sono capaci di individuare
eventuali difficoltà e trovare delle soluzioni, hanno una grande motivazione intrinseca, sono
maggiormente coinvolti nella professione e ottengono ottimi risultati nell'insegnamento.

I conflitti a volte si presentano come minacciosi labirinti di malintesi, bugie e/o cattiva volontà,
appaiono in fasi esplosive o traspaiono dal gelo del silenzio. Riconoscerli per tempo e intervenire
in modo costruttivo è un’opportunità per gestire le proprie emozioni e riconoscere i propri
bisogni come anche i sentimenti e i bisogni degli altri, un’occasione… difficile ma molto nutriente,
per poter rimanere in connessione con le persone anche quando si hanno opinioni e interessi
diversi. Strumenti come l’ascolto, l’empatia reciproca, il linguaggio non violento, permettono di
affrontare le divergenze di opinione con più tranquillità promuovendo un clima di accettazione
e collaborazione che favorisce l’insegnamento e l’apprendimento.

Codice
DFA 205

Codice
DFA 014

Termine d’iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Date e orari
6, 13, 20 e 27 ottobre 2021: 13.30-16.50.

Durata
16 ore-lezione.

Luogo
Da definire.

Relatori
Elena Bernasconi Tabellini, trainer certificata
di comunicazione nonviolenta.
Laura Matasci, docente di scuola elementare
e mediatrice scolastica certificata SUPSI.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Date e orari
Primo incontro collettivo
29 settembre 2021: 14.00-17.00.

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.
Durata
15 ore-lezione.
ECTS
3 ECTS.
Relatori
Alberto Crescentini, docente-ricercatore
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Alessia D’Amato, professoressa Università
dell’Insubria.
Marina Pettignano, ricercatrice Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.
Luca Sciaroni, docente-ricercatore Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.
Termine d’iscrizione
Entro l’8 settembre 2021.
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Le date degli incontri successivi saranno definite
in occasione del primo incontro. Si prevedono
in seguito quattro colloqui individuali secondo le
modalità più opportune (in presenza o virtuali).
Entro la fine dell’estate 2022 verranno concordate con i partecipanti le date di due ulteriori
incontri di gruppo che si svolgeranno durante
due mattine di sabato.
Luogo
Il primo incontro si svolgerà al Dipartimento
formazione e apprendimento di Locarno.
Per gli incontri successivi sarà concordata la
sede con i partecipanti.
Modalità di certificazione
la certificazione del corso prevedere una riflessione personale sul percorso svolto.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Contesti di formazione generale

Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

134

I conti contano: educazione finanziaria

135

Ingredienti per trattare il tema dell’alimentazione equilibrata in classe

136

Ipotesi cinema: per un nuovo modello della didattica del cinema

138

Thymio II: programmazione e applicazioni didattiche con il Thymio II
(da VPL a Aseba)

139

Progettare percorsi in robotica educativa (modulo professionale)

140

Programmazione in Scratch con il robot Lego EV3

141

Artigianato digitale a scuola

142

Dalla modellazione alla stampa 3D

143

Diritto d’autore e Scuola

144

Il plotter da taglio in aula

145

Information Literacy: cercare informazioni usando la testa (e non solo la rete)

146

Introduzione alla robotica, al coding e all’elettronica

147

Introduzione al taglio laser

148

Itinerari didattici per un uso consapevole dei Media e delle Tecnologie

149

L’animazione stop-motion

150

L’approccio STEAM in una didattica per progetti

151

La digitalizzazione, un fenomeno epocale: quali implicazioni per la società,
quali conseguenze per i sistemi educativi?

152

L’uso di riprese video nella didattica della fisica: Tracker, un software open
source di analisi e modellizzazione

153

Podcast e audio digitale per la didattica

Approfondimento
137

132

Tecnologie e media digitali: la ricerca nella formazione
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I conti contano: educazione finanziaria

Ingredienti per trattare il tema
dell’alimentazione equilibrata in classe

I docenti possono contribuire a trasmettere ai giovani, futuri adulti, le competenze necessarie
per essere consumatori autonomi e responsabili. Per farlo hanno a disposizione un’ampia e
diversificata base di materiali e strumenti, che tuttavia necessita di un’accorta riflessione su come sia possibile integrare il tema del consumo e della relazione con il denaro all’interno di un
programma scolastico. In seguito a un’introduzione generale sul tema, ai corsisti saranno illustrati degli spunti tematici (la pubblicità, i soldi invisibili, l’allestimento di un budget per i primi
acquisti, ecc.), così come alcuni degli strumenti e dei materiali disponibili, sulla base dei quali sarà
loro richiesto di sviluppare e sperimentare un itinerario didattico. Nel corso del lavoro di progettazione degli itinerari didattici i corsisti potranno avvalersi dell’assistenza dei consulenti del
CERDD. Le applicazioni didattiche progettate e sperimentate dai corsisti saranno infine
condivise in occasione dell’ultima lezione.

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 svolgeranno
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
materiali 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 039

Termine d’iscrizione
Entro il 20 agosto 2021.

Codice
DFA 513

Termine d’iscrizione
Entro il 29 settembre 2021.

Destinatari
Docenti di scuola media, scuola media
superiore e scuole professionali.

Date e orari
8 settembre, 6 ottobre 2021: 13.30-16.50.

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

Date e orari
13 e 27 ottobre 2021: 14.00-17.20.

Durata
11 ore-lezione e 5 ore di consulenza.
Relatori
Chiara Bramani, incaricata per il progetto
MoneyFit, PostFinance.
Sara Duric, responsabile delle misure
di prevenzione all’indebitamento eccessivo
“Il franco in tasca” Dipartimento della
sanità e della socialità.
Sandra Killer, PerCorso Genitori.
Alice Jacot Descombes, Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana.
Emanuele Vitali, docente e incaricato per Iconomix, Banca nazionale svizzera.
Consulenti per la progettazione didattica:
Giuseppe Laffranchi e Christian Biasco, consulenti
Centro risorse didattiche e digitali (CERDD).
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novembre 2021 – gennaio 2022:
progettazione autonoma e assistita.
febbraio – aprile 2022:
sperimentazione didattica autonoma e assistita.
4 maggio 2022: 13.30-16.00.
Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Durata
8 ore-lezione.

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

Relatore
Alessia Antonietti, collaboratrice scientifica
Ufficio del medico cantonale.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Ipotesi cinema:
per un nuovo modello della didattica del cinema
Questo corso, promosso dal Locarno Film Festival in collaborazione con il DFA rivolto agli
insegnanti delle scuole medie e delle scuole medie superiori, si propone di approfondire dal punto di vista teorico il ruolo che l’audiovisivo può svolgere in ambito scolastico e formativo. Lo si
farà esplorando le valenze positive che un utilizzo consapevole del cinema può assumere nell’insegnamento di un ampio spettro di materie, sia dal punto di vista culturale e contenutistico
che motivazionale. Il corso offre anche un'occasione per riflettere sul contesto mediale nel quale
gli studenti si muovono: mai come in questo momento è importante fornire ai ragazzi degli
strumenti per orientarsi in un panorama esterno sempre più dominato dalle immagini in movimento, in rete ma non solo. Nel flusso costante di contenuti audiovisivi è sempre più necessario
saperli decodificare e leggerli, per assegnare loro un valore e sondarne la veridicità. Il corso
prevede un'introduzione generale e un percorso ricco di esempi adattabili a diverse discipline
scolastiche.

Codice
DFA 216

Date e orari
18 novembre, 2 e 16 dicembre 2021: 15.00-17.30.

Destinatari
Docenti di scuola media e di scuola media
superiore.

Luogo
Gli incontri si svolgeranno presso il PalaCinema
di Locarno. Qualora le condizioni sanitarie
non lo permettessero, il corso si terrà online.
In questo caso le date e gli orari potrebbero
subire dei cambiamenti, che saranno concordati
con gli iscritti.

Durata
9 ore-lezione.
ECTS
1 ECTS.
Relatori
Daniela Persico, comitato di selezione del
Locarno Film Festival e curatrice del progetto
Locarno Kids.
Francesca Monti, critica cinematografica,
formatrice e responsabile editoriale del Locarno
Film Festival.

Modalità di certificazione
Per i docenti che hanno frequentato il corso
“Film in classe: introduzione a un uso consapevole del cinema a scuola” sarà possibile ottenere, svolgendo un piccolo lavoro di certificazione, il riconoscimento di 1 ECTS.

Approfondimento

Contesti di formazione generale

Tecnologie e media digitali: la ricerca nella formazione

L’introduzione delle tecnologie a scuola può avere molteplici vantaggi,
in particolare può favorire lo sviluppo di competenze digitali negli allievi,
favorire l’apprendimento e facilitare il lavoro dei docenti. Al Dipartimento formazione e apprendimento sono attivi diversi progetti di ricerca
con una tale prospettiva. Spesso all’interno di questi progetti si sviluppano anche materiali didattici che confluiscono nei corsi di formazione
continua proposti anche in collaborazione con il Centro di risorse
didattiche e digitali.
Per esempio, da tre anni è attivo il progetto di ricerca “MINT-Roteco”
(www.roteco.ch) nell’ambito della robotica educativa che vede coinvolti
il Dipartimento formazione e apprendimento, i due Politecnici federali
e altre sei Alte Scuole Pedagogiche svizzere ed è finanziato dalle Accademie Svizzere delle Scienze. Il progetto ha permesso di creare una comunità di docenti e ricercatori che condividono le proprie esperienze nel campo
della robotica educativa analizzando e sviluppando delle buone pratiche.
Le esperienze e conoscenze raccolte durante questo progetto e i materiali
sviluppati dalla comunità sono confluiti tra l’altro nei corsi del CAS Robotica educativa. Un altro esempio di legame tra ricerca e formazione è dato del
progetto “LOIS” (https://loisresearch.wordpress.com/) un progetto di collaborazione fra Dipartimento formazione e apprendimento e Dipartimento
tecnologie innovative , finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la
Ricerca Scientifica. Nel progetto si analizza il comportamento di ricerca di
informazioni online da parte degli allievi. I risultati della ricerca sono alla base del corso “Information Literacy: cercare informazioni usando la testa
(e non solo la rete)”. Anche nell’ambito della flipped classrom, vi è un’origine collegata a progetti di ricerca svolti al Dipartimento formazione e apprendimento e alla SUPSI e in alcune situazioni nella scuola dell’obbligo.
L’esperienza è sfociata nel corso “L’approccio della classe capovolta (flipped
classroom)” proposto in questo catalogo.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 28 ottobre 2021.
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Thymio II: programmazione e applicazioni didattiche
con il Thymio II (da VPL a Aseba)

Progettare percorsi in robotica educativa
(modulo professionale)

In questo corso viene introdotto il robot sviluppato dal Politecnico di Losanna, il Thymio II.
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.

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.6.1

Codice
DFA NX.4

Termine d’iscrizione
Entro il 20 aprile 2022.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo,
di sostegno pedagogico e di scuole speciali.

Date e orari
11, 18 e 25 maggio 2022: 14.00-17.20.

Altri da definire.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo,
di sostegno pedagogico e di scuole speciali.
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
36 ore-lezione.

Termine d’iscrizione
Entro il 1 settembre 2021.
Date e orari
22 settembre, 6 e 20 ottobre,
10 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre 2021;
26 gennaio e 9 febbraio 2022: 14.00-17.20.
Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Modalità di certificazione
La modalità di certificazione consiste nel realizzare con i suoi allievi una delle attività didattiche
presentate e produrre un breve riscontro su
quanto realizzato.

ECTS
3 ECTS.
Relatori
Masiar Babazadeh, docente-ricercatore
Dipartimento formazione e apprendimento
e Dipartimento tecnologie innovative SUPSI.
Christian Giang, docente-ricercatore
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI – EPFL.
Lucio Negrini, professore SUPSI in Tecnologie
in educazione.
138

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of
Advanced Studies in Robotica educativa.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Requisiti
Aver svolto i moduli 1 e 2 del CAS Robotica
educativa.
Durata
12 ore-lezione più lavoro autonomo in classe.
ECTS
4 ECTS.
Relatori
Lucio Negrini, professore SUPSI in Tecnologie
in educazione.
Masiar Babazadeh, docente-ricercatore
Dipartimento formazione e apprendimento
e Dipartimento tecnologie innovative SUPSI.
Christian Giang, docente-ricercatore
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI – EPFL.
Altri da definire.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno o online
Modalità di certificazione
Per la certificazione di questo modulo, 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 documentazione 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.
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Programmazione in Scratch con il robot Lego EV3

Artigianato digitale a scuola

La Lego ha introdotto il linguaggio di programmazione Scratch per il robot Lego Mindstorms
EV3 tramite la nuova applicazione EV3 Classroom rendendo di fatto obsoleti i linguaggi di
programmazione precedenti. Scratch è un ambiente di programmazione con un linguaggio
di tipo grafico. Tale linguaggio è adatto ad allievi a partire dal secondo ciclo di scuola
elementare. Questo corso è pensato come aggiornamento per i docenti che già utilizzano
il robot Lego Mindstorms EV3, con programmazione LabVIEW, e necessitano di passare
a Scratch.

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 tipiche 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 206

Codice
DFA 016

Termine d’iscrizione
Entro il 8 settembre 2021.

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Date e orari
29 settembre, 20 ottobre, 17 novembre 2021:
13.30-16.50.

Date e orari
23 febbraio, 9 e 23 marzo e 13 aprile 2022:
14.00-17.20.

Destinatari
Docenti di scuola elementare e di scuola media.
Requisiti
Conoscere il robot EV3 e averlo già utilizzato,
essere professionalmente attivi come
docenti con allievi nella fascia di età della scuola
elementare e media.
Durata
16 ore-lezione.
ECTS
1 ECTS.
Relatori
Sandra Bernaschina, docente-ricercatrice
Dipartimento tecnologie innovative SUPSI.
Roberto Guidi, docente-ricercatore
Dipartimento tecnologie innovative SUPSI.

Luogo
SUPSI, Dipartimento Tecnologie Innovative,
Lugano-Viganello.
Modalità di certificazione
Per la certificazione, il docente è chiamato
ad adattare e realizzare con i suoi allievi una
delle attività didattiche presentate e produrre
al termine un breve riscontro all’interesse
dei docenti del modulo.
Osservazioni
Si tratta di un aggiornamento per il corso
del modulo 2 del CAS Robotica educativa per i
docenti che lo hanno svolto in passato.

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

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.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 2 febbraio 2022.

140

141

> SI

SE

SM

SMS

SS

SP

Contesti di formazione generale

> SM

SMS

Contesti di formazione generale

Dalla modellazione alla stampa 3D

Diritto d’autore e Scuola

Il CERDD stimola l’integrazione delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e apprendimento 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.

Il corso è strutturato sulla base di un concetto formativo che fa riferimento all’apprendimento
autonomo online. Secondo tale logica vengono messe a disposizione delle risorse multimediali che permettono al corsista di costruirsi un percorso formativo personalizzato, durante il
quale egli è chiamato a svolgere un compito che certifichi l’approfondimento dei contenuti
e il raggiungimento degli obiettivi del corso. Il corso prende avvio da un video/intervista all’esperta legale Suzanna Marazza, collaboratrice del progetto CCdigitallaw, Centro di competenza nelle leggi sul digitale delle università svizzere. In una pagina del corso vengono poi
riassunti gli aspetti centrali toccati nell’intervista. Nel forum del corso è possibile porre
domande specifiche sugli argomenti trattati nell’intervista, alle quali risponderanno, a cadenza regolare, gli esperti legali coinvolti nel corso. In una sezione dedicata vengono raccolte
fonti di materiali liberamente utilizzabili perché di pubblico dominio o rilasciate con licenze libere.

Codice
DFA 056

Codice
DFA 180

Luogo
Corso online su Moodle.

Destinatari
Docenti delle scuole medie e scuole medie
superiori.

Modalità di certificazione
Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza
al corso è necessario svolgere un quiz a risposte
multiple, conseguendo un risultato uguale o
superiore al limite posto per la sufficienza entro
il 27 maggio 2022.

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

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.

Durata
12 ore-lezione.
Relatori
Animatori dei Laboratori di Artigianato Digitale.
Luca Montanaro, docente di scuola media.
Termine d’iscrizione
Entro il 17 novembre 2021.
Date e orari
1 dicembre 2021; 12 gennaio, 23 febbraio 2022:
13.30-16.50.
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Durata
3 ore di lavoro autonomo.
Relatori
Christian Biasco, consulente in Media e Tecnologie del CERDD.
Suzanna Marazza, collaboratrice del progetto
CCdigitallaw.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Date e orari
Non è richiesta l’iscrizione al corso, in quanto
l’accesso è sempre libero da quando il corso è
stato aperto, nel gennaio 2021.
https://moodle.edu.ti.ch/decs/course/view.
php?id=172
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Il plotter da taglio in aula

Information Literacy:
cercare informazioni usando la testa (e non solo la rete)

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

Oggi siamo sommersi dalle informazioni, che, tramite i canali digitali, non solo sono facili
da trovare, ma ci raggiungono anche senza che noi formuliamo alcun interrogativo. La gestione delle informazioni – la loro localizzazione, valutazione, selezione, e riuso critico – è un
tema centrale per lo sviluppo sano di una società democratica, come dimostrano i casi sempre
più frequenti di diffusione di fake news. Inoltre, spesso è più semplice cercare genericamente
“in rete”, trascurando le opportunità offerte da fondi curati come le biblioteche, a partire da quelle scolastiche. Le competenze di information literacy sono dunque oggi centrali, e rientrano
molto chiaramente tra i compiti della scuola, che può contare anche sulle competenze dei bibliotecari. In questo corso si metteranno a fuoco i meccanismi tecnici ed economici legati alla diffusione delle informazioni in rete (dai flussi di pubblicazione fino al funzionamento dei motori di
ricerca), per poi concentrarsi su modalità di lavoro didattico che favoriscano lo sviluppo dell’information literacy all’interno delle diverse discipline, promuovendo la collaborazione tra docenti e
bibliotecari di sede.

Codice
DFA 153

Date e orari
9 marzo, 13 aprile, 4 maggio 2022: 13.30-16.50.

Codice
DFA 207

Termine d’iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

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

Destinatari
Docenti di scuola media, di scuola media
superiore, delle scuole professionali, bibliotecari
scolastici.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
PARTE I: 6 ore di attività individuale e di gruppo
online. PARTE II: 3 incontri da 2ore + altre 4 ore
di progettazione per la certificazione.

Date, orari e luogo
PARTE I: modalità asincrona e a distanza,
può essere gestita autonomamente entro i
limiti indicati (ottobre-dicembre).
PARTE II: incontri di revisione a gruppi e delle
sessioni plenarie in queste date (14.00-16.00):
9 febbraio, 9 marzo, 11 maggio 2022.

Durata
12 ore-lezione.
Relatori
Manuel Weiss, collaboratore scientifico CERDD
e docente di scuola media.
Mattia Rossi, collaboratore scientifico CERDD
e docente di scuola media.
Daniele Kueh, collaboratore scientifico CERDD
e docente di scuola media.
Lorenzo Destefani, collaboratore scientifico
CERDD e docente di scuola media.
Silvia Fioravanti, collaboratrice scientifica CERDD
e docente di scuola elementare.
Termine d’iscrizione
Entro il 16 febbraio 2022.
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ECTS
1 ECTS.
Relatori
Maria Teresa Araya, coordinatrice delle biblioteche scolastiche.
Luca Botturi, professore SUPSI in Media in educazione.
Roberto Garavaglia, bibliotecario del Liceo Lugano 2.
Giuseppe Laffranchi, docente e consulente
in Media e Tecnologie del CERDD.
Iolanda Pensa, presidente di Wikimedia Italia e
ricercatrice Dipartimento costruzioni e design
SUPSI.
Eleonora Benecchi, docente-ricercatrice Università della Svizzera italiana.

Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI, Locarno.
Modalità di certificazione
La progettazione e l’eventuale sperimentazione
di un'attività di information literacy in collaborazione tra docenti e bibliotecari.
Osservazioni
Questo corso è pensato anche per creare
nuove modalità di collaborazione tra docenti e
bibliotecari. È raccomandata l’iscrizione congiunta di più docenti e del bibliotecario di sede,
che potranno sviluppare un progetto condiviso.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Introduzione alla robotica, al coding e all’elettronica

Introduzione al taglio laser

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.

Attraverso la tecnologia del laser è possibile tagliare molti materiali con una grande precisione
e velocità. Sul mercato sono apparse negli ultimi anni delle apparecchiature per il taglio laser
sempre più versatili e di dimensioni più contenute come i modelli desktop. Il percorso, che viene
proposto in questo breve corso, fornisce un’esperienza di progettazione vettoriale dei tracciati di differenti oggetti attraverso software gratuiti e piuttosto intuitivi e di realizzazione con vari
materiali attraverso il taglio laser. Dopo aver sviluppato un minimo di competenze sull’uso
dei softaware e sulla gestione della macchina sarà possibile approfittare della grande rapidità
di esecuzione dei tagli per prototipare e migliorare il proprio prodotto.

Codice
DFA 149

Termine d’iscrizione
Entro il 26 gennaio 2022.

Codice
DFA 208

Termine d’iscrizione
Entro il 23 febbraio 2022.

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

Date e orari
16 febbraio, 30 marzo, 27 aprile 2022: 13.30-16.00.

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Date e orari
16 marzo, 6 aprile, 11 maggio 2022: 13.30-16.00.

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

Durata
9 ore-lezione.

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

Durata
9 ore-lezione.
Relatori
Manuel Weiss, collaboratore scientifico CERDD
e docente di scuola media.
Mattia Rossi, collaboratore scientifico CERDD
e docente di scuola media.
Daniele Kueh, collaboratore scientifico CERDD
e docente di scuola media.
Lorenzo Destefani, collaboratore scientifico
CERDD e docente di scuola media.
Silvia Fioravanti, collaboratrice scientifica CERDD
e docente di scuola elementare.
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Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

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

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Itinerari didattici
per un uso consapevole dei Media e delle Tecnologie

L’animazione stop-motion

La Scuola è chiamata a fare i conti con l’importante trasformazione che la digitalizzazione sta
generando nella società. La circolazione delle informazioni non sottoposte a controllo, la valutazione dell’attendibilità delle fonti e l’utilizzo critico delle conoscenze, sono temi centrali per
lo sviluppo di una società democratica. In questo corso si metteranno in luce i meccanismi
sociali legati alla diffusione delle informazioni in rete, con un focus sull’utilizzo dei social network,
per poi concentrarsi su modalità di lavoro didattico che favoriscano lo sviluppo di un utilizzo
consapevole delle tecnologie digitali tanto negli allievi quanto nei docenti, che sono chiamati a
guidare il trattamento delle informazioni da parte dei giovani. Il corso è strutturato secondo
un formato ibrido di formazione sincrona e asincrona, in presenza e a distanza. Attraverso le risorse multimediali messe a disposizione sulla piattaforma Moodle il corsista costruirà un
percorso formativo personalizzato, a conclusione del quale sarà chiamato a svolgere un compito che certifichi il raggiungimento degli obiettivi formativi.

L’animazione stop-motion è una tecnica filmica che permette di prendere confidenza con il
linguaggio audiovisivo e con le tecnologie dell’immagine in movimento. In questo corso si sperimenta la progettazione e la realizzazione di un’animazione stop-motion come attività progettuale con la classe, utilizzando dei tablet (o anche solo degli smartphone), e lavorando all’integrazione di attività manuali concrete (con carta, matite o anche materiali tridimensionali)
con elaborazioni digitali. Vengono inoltre presentati e discussi diversi progetti realizzati in classe.
Viene proposto come riferimento il quaderno didattico DFA “L’animazione stop-motion:
un percorso per raccontare con le immagini”.

Codice
DFA 209

Codice
DFA 210

Date e orari
Incontro plenario iniziale
6 ottobre 2021: 13.30-15.30.

Destinatari
Docenti di scuola media.
Durata
23 ore-lezione.
20 ore comprendenti il lavoro autonomo e assistito online, e il lavoro di progettazione, nonché
3 ore attività seminariale conclusiva in presenza.
ECTS
2 ECTS.
Relatori
Loredana Addimando, docente-ricercatrice
senior Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI e consulente in Media e
Tecnologie del CERDD.
Relatori accademici e esperti attivi nel contesto
ticinese.

Incontro plenario conclusivo
15 dicembre 2021: 13.30-16.30.

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo.

Gli appuntamenti dei webinar tematici verranno comunicati a inizio corso.

Durata
8 ore-lezione.

Luogo
Corso online su Moodle. Un momento plenario
iniziale e uno conclusivo alla SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Relatore
Collaboratori del Laboratorio tecnologie
e media in educazione, Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.

Modalità di certificazione
Il corsista, oltre a partecipare attivamente
al percorso sarà chiamato a produrre un materiale digitale per la condivisione degli itinerari
con gli altri partecipanti.

Termine d’iscrizione
Entro il 20 ottobre 2021.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.
Osservazioni
L’animazione stop-motion può essere proposta
ad allievi di tutti i cicli scolastici, adattando
il livello di sfida e la complessità del prodotto
finale.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Date e orari
10 e 24 novembre 2021: 14.00-17.20.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.
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L’approccio STEAM in una didattica per progetti

La digitalizzazione, un fenomeno epocale: quali implicazioni
per la società, quali conseguenze per i sistemi educativi?

Negli ultimi anni molte iniziative sono state intraprese per promuovere l’insegnamento e
l’apprendimento integrato delle cosiddette discipline MINT (matematica, informatica, scienze
naturali e tecnologia), con lo scopo di formare cittadini più consapevoli della realtà tecnologica in cui viviamo, per rispondere alla carenza di professionisti e per incoraggiare le carriere di
persone di genere femminile in questo campo. Recentemente, il concetto di MINT, comparabile all’acronimo inglese STEAM è stato ampliato per includere anche la componente artistica,
con lo scopo di integrare le corrispettive competenze degli allievi, affinché siano in grado
di affrontare e risolvere problemi complessi e concepire progetti in maniera creativa e scientificamente fondata. L’approccio STEAM (scienza, tecnologie, ingegneria, arti e matematica)
riassume in un acronimo questo concetto esteso. In ambito STEAM, la modalità didattica privilegiata è quella per progetti (Project Based Learning, PBL).

Per i docenti è fondamentale interrogarsi in modo consapevole sul fenomeno della digitalizzazione. Si crede che però sia necessario evitare di limitarsi alle pur indispensabili conoscenze
tecniche atte a sfruttare a scuola le potenzialità dei mezzi digitali o alla sola dimensione
didattica del loro uso. Il corso si propone così di stimolare la capacità di guardare criticamente
alla problematica della digitalizzazione in senso più ampio e generale. La formazione prende avvio da alcuni spunti di riflessione sulla digitalizzazione della società contemporanea e sulle
conseguenze che questo fenomeno può avere sulle dinamiche storico-sociali. In un secondo
tempo, esso si interessa da vicino alle ricadute sul piano dei processi mentali e delle nuove forme
di accesso ai saperi. Il corso è strutturato secondo un formato ibrido che prevede sia una formazione autonoma online, sia una formazione in presenza a carattere seminariale. Per quanto
riguarda la formazione a distanza vengono messe a disposizione delle risorse multimediali
volte a offrire ai docenti un percorso formativo di ampio respiro. Un momento seminariale in
presenza permetterà di concludere la riflessione condividendo gli aspetti più importanti
emersi dai riscontri dei partecipanti.

Codice
DFA 211

Termine d’iscrizione
Entro il 1 settembre 2021.

Codice
DFA 212

Destinatari
Docenti della scuola dell’obbligo.

Date e orari
22 settembre, 13 ottobre, 10 novembre,
22 dicembre 2021; 18 maggio 2022: 14.00-17.30.

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Durata
20 ore-lezione.

Luogo
Laboratorio di artigianato digitale (LAD)
del CERDD, Bellinzona.

ECTS
2 ECTS.
Relatori
Lucio Negrini, professore SUPSI in Tecnologie
in educazione.
Alberto Piatti, docente-ricercatore senior e
direttore Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Matteo Piricò, professore SUPSI in Didattica
della musica e capo progetto Piano di studio per
il Dipartimento dell'educazione, della cultura
e dello sport.
Daniele Milani, docente senior Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.
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Modalità di certificazione
Concezione, realizzazione e presentazione
nell’ultimo incontro di un progetto didattico
in ambito STEAM.
Osservazioni
Sono particolarmente benvenuti gruppi di
docenti di una stessa sede che intendono
collaborare nel proporre itinerari per progetti
nell'ambito STEAM.

Durata
12 ore di lavoro autonomo e 3 ore di attività
seminariale conclusiva in presenza.
Coordinatori
Alessandro Frigeri, docente di storia alla scuola
media superiore.
Andrea Martignoni, docente di storia alla scuola
media superiore.

Luogo
Corso online su Moodle. Momento plenario
conclusivo alla SUPSI, Dipartimento formazione
e apprendimento, Locarno.
Modalità di certificazione
Per ottenere il rilascio dell’attestato di
frequenza al corso è necessario produrre una
riflessione tematica e offrire degli spunti di
approfondimento da condividere sul forum del
corso, nonché partecipare al momento
seminariale conclusivo.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Termine d’iscrizione
Entro il 17 settembre 2021.
Date e orari
Il momento plenario conclusivo si terrà
23 febbraio 2022: 13.30-16.30.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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L’uso di riprese video nella didattica della fisica:
Tracker, un software open source di analisi e modellizzazione

Podcast e audio digitale per la didattica

Il corso illustra le potenzialità e i possibili impieghi dell’analisi di riprese video nell’insegnamento
della fisica tramite l’utilizzo del software open source Tracker, uno strumento di analisi video
e modellizzazione. Tracker consente di tracciare la traiettoria di un oggetto ripreso in un video
e di calcolarne la velocità e l’accelerazione, come pure analizzare l’evoluzione della luminosità
all’interno di un video. Tracker non è solo uno strumento di analisi, ma anche di modellizzazione:
è possibile infatti creare modelli cinematici e dinamici di particelle puntiformi e di sistemi a due
corpi, sovrapponendoli al video di un oggetto reale in movimento. I dati ottenuti con Tracker possono essere esportati, oppure analizzati con lo strumento grafico interno al software, che ha il
vantaggio di essere “sincronizzato” con il video, permettendo un confronto visuale immediato tra
il movimento dell’oggetto e l’evoluzione delle grandezze fisiche utilizzate per rappresentarlo.
L’ampia letteratura esistente documenta l’uso di Tracker nei campi della cinematica, della dinamica, della fluidodinamica, della meccanica ondulatoria, dell’ottica geometrica e della spettroscopia. Non mancano esempi più complessi in ambito astronomico, in quello della fisica moderna o della termologia. Può trovare impieghi interessanti anche in ambito chimico e biologico.

Meno glamour del video ma molto più pratico come produzione e diffusione, l’audio digitale
può rivelarsi una grande risorsa non solo per la didattica a distanza e ibrida, ma anche
come strumento di lavoro con gli allievi e gli studenti. In questo corso si prende confidenza
con la registrazione di tracce audio, con le basi dell’editing audio con il programma Audacity,
e con l’esportazione nei comuni formati del web.

Codice
DFA 213

Codice
DFA 214

Luogo
Corso online.

Destinatari
Docenti di tutti gli ordini scolastici.

Modalità di certificazione
Realizzazione e condivisione di un podcast
didattico.

Luogo
Corso online su Moodle.

Destinatari
Docenti di fisica alla scuola media superiore,
docenti di scienze alla Scuola Cantonale
di Commercio e docenti di scienze alla scuola
media.
Durata
12 ore di lavoro autonomo online.
Relatore
Chiara Mastropietro, docente di fisica alla scuola
media superiore.
Date e orari
Non è richiesta l’iscrizione al corso.
Il corso online sarà a disposizione dei corsisti
a partire dal 22 agosto 2021 con accesso libero.
Gli elaborati ai fini certificativi dovranno essere
consegnati entro il 28 gennaio 2022.
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Modalità di certificazione
Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza
al corso è necessario consegnare un video
prodotto dal corsista e analizzato con Tracker,
e una breve riflessione che ne contestualizzi
l’utilizzo a livello didattico.
Osservazioni
https://www.compadre.org/osp/items/detail.
cfm?ID=7365
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
8 ore-lezione.
ECTS
1 ECTS.

Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Relatore
Luca Botturi, professore SUPSI in Media in educazione.
Date e orari
Il corso è accessibile e certificabile a partire dalla
data di pubblicazione (inizio ottobre 2021) per
tutto l’anno scolastico, fino al 30 maggio 2022.
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Accompagnamento alla Progettualità nell’Istituto (API)

“Di traverso”, le avventure di Delta e Hypsi

API è un dispositivo di formazione e autoformazione per approfondire, consolidare, migliorare
e sviluppare le pratiche pedagogico-didattiche della sede attraverso la collaborazione. Esso mira
a creare un progetto di formazione continua personalizzato, grazie all’accompagnamento e
alla consulenza di un coach. Il percorso intende rendere visibili, valorizzare, condividere e consolidare le buone già presenti nella sede e al contempo approfondire e sviluppare nuove competenze legate alle necessità percepite dai docenti della sede. API offre dunque la possibilità di cocostruire un percorso di formazione continua personalizzato, adatto ai bisogni dei docenti
della sede, alternando osservazione, riflessione e sviluppo di proposte formative o di consulenza.
Il progetto è finalizzato alla creazione di una comunità di apprendimento professionale nell’istituto che riflettendo costantemente sul processo di insegnamento-apprendimento, migliori la
qualità dell’apprendimento di tutti gli allievi.

Il corso prende avvio dalla lettura dell’albo illustrato “Di traverso” (ed. Cric) che racconta
la storia di Delta, una giovane pipistrella cittadina di Chirotteropoli che, per aiutare il suo amico
Hipsy, intraprende un viaggio verso altre società, per capire come nascono le disuguaglianze
e per pensare ad alcune possibili linee d’azione per contrastarle. Durante il corso verranno presentate le teorie sociali che stanno alla base della vicenda narrata e si costruirà collettivamente un percorso per trattare con le allieve e gli allievi il tema delle disuguaglianze e il come
farvi fronte. I materiali e le proposte pedagogiche create dai docenti iscritti confluiranno in
una “valigetta” che accompagnerà le esperienze vissute in sezione/classe. Tra un incontro e l’altro i partecipanti saranno invitati a leggere con la propria sezione/classe la storia di Delta e
a svolgere le attività progettate insieme a partire da alcune proposte presentate dai formatori.
i docenti aiuteranno i bambini a riconoscere nell’esperienza quotidiana alcune dinamiche
relazionali presenti nella storia.

Codice
DFA 082

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

Codice
DFA 215

Termine d’iscrizione
Entro l’11 agosto 2021.

Destinatari
Istituti di scuola comunale e istituti di scuola
media.

Luogo
Presso l’istituto.

Destinatari
Docenti delle scuole comunali
(titolari e materie speciali), da preferire
l’iscrizione dell’intero Istituto.

Date e orari
Primo incontro
4 settembre 2021: 8.30-12.00; 13.30-16.45.

Durata
Il progetto API ha una durata indicativa di un
anno scolastico, 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.
Coordinatore
Claudio Della Santa, docente-ricercatore senior
e responsabile formazione continua del Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Ogni sede sarà affiancata da un coach di
riferimento definito in accordo con il direttore
dell’istituto.
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Modalità di certificazione
Partecipazione alle attività per la redazione
del portfolio.
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.

Durata
20 ore-lezione.
ECTS
3 ECTS.
Relatori
Marina Bernasconi Pedrolini, docente senior
Dipartimento formazione e apprendimento
SUPSI.
Jone Galli, docente-ricercatrice Dipartimento
formazione e apprendimento SUPSI.
Luca Bernasconi, docente-ricercatore Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
Lara Magrini, docente Dipartimento formazione
e apprendimento SUPSI.
Alexandre Duchêne, professore e collettivo DELTA
HEP Fribourg.

Le date degli incontri successivi saranno definite
in occasione del primo incontro: 13.30-16.45.
Luogo
Presso l’istituto che si iscrive.
Modalità di certificazione
Stesura delle varianti progettate e messe in atto
delle fiches pedagogiche fornite dai formatori
e da bilancio dell’esperienza, secondo i principi
della ricerca-azione e della pratica riflessiva.
Osservazioni
Per maggiori informazioni si rinvia al sito:
www.delta-atled.org
Informazioni
Maggiori informazioni e iscrizione
al seguente link.
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Collana Praticamente

Quaderni didattici Dipartimento formazione e apprendimento

PraticaMente propone materiali didattici sviluppati e testati nell’ambito di corsi di formazione
continua svolti presso il DFA o altri enti formativi, esperienze nate dalla collaborazione
tra docenti nelle aule della scuola dell’obbligo ticinese. La collana promuove la condivisione di
esperienze significative di vario tipo: resoconti di percorsi tematici, racconti di sperimentazioni o di esperienze interdisciplinari o collaborative, “buone pratiche” ed altro ancora. I contenuti
delle pubblicazioni sono molto variati per tipologia e pubblico di destinazione. Caratteristica
comune di tutti i materiali prodotti è la loro concretezza e spendibilità: percorsi e stimoli prodotti
da docenti per docenti. La collana Praticamente è un’iniziativa condivisa del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport, (Divisione della scuola) e il Centro di risorse didattiche
e digitali, e del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI.

La collana dei quaderni didattici del DFA propone spunti di carattere metodologico e pedagogico, attività da fare in classe e risorse didattiche sviluppate da formatori e studenti del
DFA nell’ambito dei vari corsi di laurea. Destinati ai docenti della scuola dell’obbligo e del postobbligo, i volumi sono pensati con un approccio pragmatico e agile, in cui le proposte sono
accompagnate da testi teorici lineari volti a presentarne le basi scientifiche in linea con l’attualità
della ricerca accademica sui temi affrontati. La collana è suddivisa in varie aree tematiche:
italiano, storia scuola, arte, tecnologie e media in educazione, insegnamento apprendimento
e valutazione. La maggior parte dei volumi sono disponibili in formato digitale, per alcuni
titoli sono anche disponibili copie cartacee.

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/dfa-praticamente

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/dfa-quadernididattici
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Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Formazione Continua
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14/18
dfa.fc@supsi.ch

