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Saluto

Sono passati tre anni dall’entrata in vigore del Piano di studio della scuola 
dell’obbligo. Quest’anno, si concludono due esperienze formative molto 
significative per la scuola dell’obbligo: il percorso per l’implementazione del 
nuovo Piano di studio promosso dalla Divisione Scuola del DECS e il CAS 
Progettare per competenze organizzato dalla Divisione Scuola unitamente  
alla Formazione continua del Dipartimento formazione apprendimento.  
Questi dispositivi di formazione, a cui si affianca l’ampia offerta formativa della 
formazione continua del nostro istituto, hanno segnato profondamente la 
formazione continua dei docenti nel nostro cantone, sia per l’alta partecipazione 
che li ha caratterizzati, sia per quantità di materiale didattico prodotto. 
In questi anni, molti docenti si sono avvicinati gradualmente ad un nuovo 
linguaggio progettuale ed hanno orientato la propria pratica d’insegnamento 
secondo una sensibilità diversa. Si è trattato di un periodo di passaggio e di 
adattamento ad una realtà parzialmente nuova e che, in un’ottica più generale, 
ha valorizzato in maniera particolare l’apprendimento per competenze  
e le forme di pedagogia attiva che ne conseguono. 
Come tutti i passaggi verso realtà diverse, anche questo cambiamento è stato  
ed è caratterizzato da “confini” più indefiniti, da una maggior incertezza da 
parte dei docenti sui contenuti e sulle modalità d’insegnamento più pertinenti, 
da una ridefinizione parziale delle proprie pratiche e da un contratto didattico  
con l’allievo modificato. Si potrebbe ricondurre questa esperienza ad un 
apprendistato per l’allievo, che deve anch’esso abituarsi a nuove modalità 
organizzative e d’apprendimento in aula, e per il docente che progetta, insegna  
e valuta secondo logiche orientate all’apprendimento per competenze.
Certo non è facile gestire un passaggio generatore d’incertezze, considerando 
che la professione dell’insegnante è già di per sé complessa e spesso 
imprevedibile nelle sue dinamiche relazionali. D’altra parte, proprio in questi 
momenti di ridefinizione si ha l’opportunità di aprirsi a nuove esperienze, 
concedendo maggior spazio alla creatività e alla riflessione sulla propria pratica, 
favorendo così la possibilità di ridar forma al proprio agire professionale in 
un’ottica maggiormente consapevole. 
I luoghi di passaggio in fondo hanno un loro valore intrinseco: rappresentano 
spazi di scambio, di incontro, di osservazione e di esplorazione di realtà diverse. 
Sono un momento di cammino e confronto che assumono un valore formativo 
fondamentale per l’identità e le competenze professionali del docente. 
Anche quest’anno rinnoviamo l’augurio che i percorsi di formazione continua 
presentati in questo catalogo possano costituire dei momenti di passaggio 
proficui e utili per perfezionare e variare la vostra attività di insegnamento.

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

I percorsi formativi raccolti in questo catalogo sono inseriti in capitoli 
tematici in modo da facilitare al lettore l’identificazione della proposta più 
adeguata alle sue esigenze. Nelle pagine introduttive sono presentate  
le informazioni generali riguardo la strategia della formazione continua 
del Dipartimento formazione apprendimento, le indicazioni sulle tipologie 
di corsi offerti, le modalità d’iscrizione e altre indicazioni di carattere 
amministrativo. Si ricorda che la descrizione completa del programma  
dei corsi è consultabile online accedendo al sito della Formazione 
continua del Dipartimento formazione e apprendimento. 
http://www.supsi.ch/fc

Il catalogo è strutturato in 5 capitoli. Nel primo sono esposte le formazioni 
lunghe, denominate Advanced Studies, tra le quali sono presenti anche alcune 
formazioni abilitanti che consentono di accedere a nuove funzioni. 
Tra di esse figurano il MAS Educazione alle Arti plastiche nelle scuole comunali, 
il MAS Pedagogia e didattica speciale e il CAS Robotica Educativa aperto a tutti 
i docenti della scuola dell’obbligo e, per i docenti di scuola media, abilitante 
all’insegnamento dell’opzione tecnologia di quarta media.
Nello stesso capitolo sono presentate altre 7 formazioni lunghe tra le quali 
spiccano 2 novità su temi di importanza fondamentale nell’attuale panorama 
scolastico ticinese: l’apprendimento per competenze e la gestione efficace 
della classe. Nel primo caso, si tratta del CAS Le didattiche per l’apprendimento, 
volto a riprendere e valorizzare l’esperienza formativa dei laboratori
disciplinari del CAS Progettare per competenze (di cui i docenti hanno 
potuto apprezzare i risultati negli atelier di agosto). Si tratta di un percorso 
formativo che intende favorire ed approfondire il tema dell’apprendimento 
per competenze in maniera più operativa e concreta possibile. La relazione 
educativa e la gestione della classe è invece il tema del CAS A scuola di 
soluzioni: gestire situazioni problematiche che integra diversi corsi, proposti con 
esito molto positivo durante gli scorsi anni, in unico percorso certificato. 
Gli altri percorsi formativi di lunga durata presenti nel catalogo sono 
riproposti dopo avere riscontrato un successo notevole durante le edizioni 
precedenti. 

Nel descrittivo di ogni percorso di lunga durata è presentata la sua struttura 
e il rimando alle pagine di presentazione dei moduli e dei corsi offerti 
durante il 2018-2019.
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Nel capitolo seguente sono esposti i corsi di didattica disciplinare, alcuni 
dei quali formano parte delle formazioni lunghe appena presentate 
(si pensa ad esempio ai corsi del CAS La matematica e la sua didattica nel 
I e II ciclo della scuola dell'obbligo o del CAS Insegnare italiano nella scuola 
elementare e nella scuola dell'infanzia). Il CAS Le didattiche per l’apprendimento 
contiene alcuni corsi che affrontano il tema dell’apprendimento per 
competenze dal punto di vista disciplinare: esiste quindi la possibilità 
di approfondire temi come l’apprendimento per situazioni problema in 
matematica o in educazione alimentare o ancora la pedagogia per progetti 
nell’insegnamento delle scienze. Il percorso di lunga durata MAS Educazione 
alle Arti plastiche offre inoltre l’interessante opportunità di seguire alcuni 
dei suoi corsi anche da parte di chi non è iscritto all’intero MAS. Infine, 
quest’anno si è dedicato spazio alla didattica delle scienze coni alcune 
proposte originali e innovative quali ad esempio il corso Dal reagentario alla 
dispensa. 

Il capitolo dedicato ai corsi di scienze dell’educazione presenta diverse 
proposte formative presenti nel catalogo già da alcuni anni e che 
continuano a suscitare interesse, tra le quali diversi corsi e moduli che 
compongono i percorsi di lunga durata citati in precedenza, oppure ad 
esempio il corso Accogliere le differenze a scuola o il percorso sulla creazione 
teatrale, riproposto dopo una parziale rivisitazione. Attiriamo l’attenzione 
sui nuovi temi inseriti quest’anno: dal metodo filosofico quale strumento 
per sviluppare il pensiero riflessivo e critico e costruire le basi per una 
cittadinanza democratica, al corso Vivere la scuola altrove che prepara il 
docente a sperimentare esperienze di lavoro all’estero in altri contesti 
culturali e sociali, con l’idea di comprendere attraverso la differenza la nostra 
realtà educativa. Infine, in questo capitolo è presente anche un corso che 
tratta temi sensibili quali la malattia, il lutto e la perdita e le loro ripercussioni 
sulla vita di classe. 

Nel quarto capitolo sono presentati i percorsi formativi che contribuiscono 
allo sviluppo personale e sociale del docente e dell’allievo attraverso 
l’approfondimento di temi quali la mediazione, la gestione dei conflitti, 
la gestione dei colloqui e il lavoro sulle proprie competenze emotive e 
relazionali. Accanto ai percorsi che già da alcuni anni godono di una buona 
popolarità, segnaliamo alcune novità rispetto allo scorso anno: ad esempio 
il corso sulla gestione di conflitti tra pari attraverso la metodologia Peace 
Force e quello sull’uso della voce quale strumento di lavoro, quest’ultimo in 
collaborazione con i docenti dell’Accademia Teatro Dimitri.
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Presentazione offerta formativa 

Nel capitolo dedicato ai corsi sui contesti di formazione generale 
sono riproposti i corsi legati al CAS Robotica educativa, che stanno 
riscontrando un notevole interesse, come pure altri percorsi volti 
soprattutto a sviluppare le competenze legate all’uso delle tecnologie 
nell’insegnamento.

Nella speranza che le proposte formative presentate in questo catalogo 
possano rappresentare un contributo a facilitare il passaggio attraverso i 
cambiamenti che segnano la scuola del nostro tempo, auguriamo buona 
lettura!

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.

Infine, la formazione continua offerta dal DFA è orientata ai bisogni e alle 
necessità dei docenti attivi nella Svizzera italiana. In particolare:
◆ le formazioni proposte sono gratuite per i docenti cantonali e comunali;
◆ l’offerta di corsi è condivisa dagli enti scolastici cantonali e dagli attori del  
 sistema scolastico e coerente con i loro principi, in particolare tiene conto  
 degli indirizzi della formazione continua dei docenti definiti dal DECS; 
◆ la certificazione del raggiungimento degli obiettivi dei corsi è basata sui  
 principi della formazione di adulti. In concreto, essa è incentrata di regola 
 sulla produzione e/o discussione di materiali e documentazioni inerenti  
 alla propria pratica professionale ed è parte integrante del percorso for- 
 mativo; è escluso qualsiasi tipo di esame (fatta eccezione per le formazio- 
 ni abilitanti).
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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. 
Chi volesse sottoporre una richiesta di formazione continua su misura può 
contattare il responsabile della Formazione continua.

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 più complesse, fondate su progetti professionali 
reali. L’offerta Advanced Studies si caratterizza da tre tipi di studi differenti:
◆ Master of Advanced Studies (MAS) 
 a partire da 60 ECTS
◆ Diploma of Advanced Studies (DAS) 
 a partire da 30 ECTS
◆ Certificate of Advanced Studies (CAS) 
 a partire da 10 ECTS
Tutti i percorsi di studio Advanced Studies sono disciplinati dal regolamento 
Advanced Studies e descritti in un Piano degli Studi dettagliato. Nel caso 
dei MAS e DAS sovente sono specificate delle direttive a complemento del 
regolamento. 

b) I corsi di breve durata certificati
Permettono di ottenere un attestato di frequenza e crediti di studio (ECTS) 
e implicano la partecipazione a giornate di formazione intercalate da attività 
didattiche svolte dai docenti partecipanti nelle proprie classi; sovente, questi 
corsi possono essere validi per l’ottenimento di un titolo di studio di lunga 
durata.  
 
c) Corsi brevi non certificati
I corsi brevi permettono di ottenere un attestato di frequenza e implicano 
una formazione limitata a qualche giornata. Prevedono una formazione 
d’aula senza parte pratica e senza certificazione.
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Iscrizioni ai corsi di formazione continua
È possibile iscriversi ai corsi seguendo tre modalità:
◆ online, a partire da www.supsi.ch/fc-catalogo previa creazione di un 
 profilo personale;
◆ 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, se esistente.
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 posta elettronica, 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.
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.
Per i docenti delle scuole comunali, segnaliamo i corsi riconosciuti nella 
sezione Elenco dei corsi riconosciuti per i docenti attivi nelle scuole 
comunali. In questo caso, il docente delle scuole comunali non deve 
sottoporre il formulario per la richiesta di partecipazione ad attività di 
formazione continua. Durante il corso, potrà compilare direttamente la lista 
presenza, segnalando la richiesta di riconoscimento del corso. Ricordiamo 
che la decisione sul conteggio di questi giorni spetta in questo caso alla 
Sezione delle Scuole Comunali ed è regolata dalla legge sulla formazione 
continua dei docenti. 

Il sistema di gestione della formazione continua del DFA memorizza i dati 
dei docenti iscritti ai vari corsi e li trasferisce al sistema di gestione del DECS.
I corsi di formazione continua sono prioritariamente rivolti ai docenti. 
Tuttavia, anche altre figure professionali possono iscriversi, in caso di 
disponibilità di posti. La quota d’iscrizione in questi casi e pari a 1/12 del costo 
del corso.
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Rilascio attestati
Nel caso dei corsi non certificati, a fine corso ai partecipanti che lo 
richiederanno verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per i corsi certificati 
gli attestati sono automaticamente inviati a tutti i partecipanti. Di regola, 
l’attestato è rilasciato solo a chi raggiunge almeno l’80% di frequenza del 
corso.
 
Organizzazione del settore Formazione continua
Il responsabile, membro della Direzione del DFA, cura gli aspetti strategici, 
i rapporti con la Divisione Scuola e gli istituti scolastici. È affiancato da una 
coordinatrice per l’organizzazione dei corsi. La gestione dei corsi, delle iscrizioni 
e del segretariato competono alle collaboratrici amministrative della Forma-
zione continua.

Le persone di riferimento sono:
◆ Claudio Della Santa, responsabile, claudio.dellasanta@supsi.ch
◆ Lorenza Rusconi-Kyburz, coordinatrice, lorenza.kyburz@supsi.ch
◆ Vittoria Ponti, collaboratrice amministrativa, vittoria.ponti@supsi.ch
◆ Denise Neves, collaboratrice amministrativa, denise.neves@supsi.ch

Legenda
Per facilitare la consultazione del catalogo, per ogni corso sono stati 
specificati gli ordini di scuola al quale esso si riferisce di preferenza:
SI  Scuola dell’Infanzia
SE Scuola Elementare
SM  Scuola Media
SMS Scuola Media Superiore
SS Scuola Speciale
SP Sostegno Pedagogico

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 ci siamo visti costretti ad adottare la sola variante maschile nei periodi caratteriz-
zati da elencazioni di titoli e qualifiche professionali. Teniamo a sottolineare che i contenuti del testo 
sono diretti in ogni caso anche al pubblico femminile. Ci scusiamo con le nostre lettrici per questa 
scelta obbligata e confidiamo nella loro comprensione. 
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Percorsi Advanced Studies 
e formazioni abilitanti
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> SI SE SP

MAS Educazione alle arti plastiche nelle scuole comunali

Organizzato dal Dipartimento formazione e apprendimento e dal Dipartimento ambiente 
costruzioni e design in accordo con la Divisione della Scuola del Dipartimento dell’Educazione, 
della Cultura e dello Sport del Cantone Ticino, il Master in studi avanzati in Educazione alle arti 
plastiche nelle scuole comunali, abilita all’esercizio della professione di docente di educazione 
alle arti plastiche nelle scuole comunali del Cantone Ticino. Obiettivo prioritario della 
formazione, programmata su 2 semestri da fine giugno 2018 a fine maggio 2019, è lo sviluppo 
della professionalità del futuro docente di Educazione alle arti plastiche attraverso la costruzione 
di competenze tecnico creative e di apporti teorici sul piano epistemologico nelle discipline 
creative, nei multimedia, nella storia dell’arte e nella didattica museale necessari per affrontare 
l’attività d’insegnamento. I corsi relativi alle competenze teoriche sono pensati in un contesto di 
"Lezioni aperte" alla libera partecipazione di docenti attivi nelle scuole comunali e cantonali.

Codice
DFA EAP

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

Durata / ECTS
2 semestri,
fine giugno 2018 – fine maggio 2019.
60 ECTS.

Relatori
Vedi dettaglio singoli moduli.

Responsabile
Cristiana Canonica Manz, docente senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Struttura
Il ciclo di studi si sviluppa su due semestri e 
prevede diversi elementi formativi.

Modulo tecnico-creativo 
200 ore di attività laboratoriali, impostate  
come luoghi di ricerca, consentiranno di 
sperimentare la conoscenza di materiali e le 
loro potenzialità di utilizzazione in rapporto 
alle possibili procedure di lavorazione. Queste 
attività permetteranno di esplorare attra- 
verso dei percorsi di ricerca le potenzialità con- 
tenute nei materiali per promuovere un con-
fronto diretto tra le proprie conoscenze e altre 
possibili applicazioni sia su un piano estetico-
costruttivo che espressivo.

Modulo teorico 
Impostati in forma di lectures, i diversi corsi 
proposti vogliono essere un’occasione di 
confronto con linguaggi e pratiche creative che 
pongono l’accento sull’importanza della figura 
dell’educatore competente e sensibile alle arti, 
quale condizione imprescindibile per alimentare 
il linguaggio spontaneo del bambino attraverso 
l’apprendimento.

Modulo professionale
Incontri didattici settimanali come punto di 
incontro tra i contenuti affrontati nel modulo 
tecnico-creativo, quelli relativi alle competenze 
teoriche e una pratica di quattro ore settimanali 
presso un docente di Educazione alle arti 
plastiche.

Lezioni aperte anche a chi non partecipa  
al MAS
45 DFA EAP 2.1  
 Estetica ed educazione alle arti.
46 DFA EAP 2.2  
 Il bambino disegnatore: pensiero e 
 immagine come rappresentazione.
47 DFA EAP 2.3  
 Lettura dell’opera d’arte.
48 DFA EAP 2.4  
 Un approccio all’arte contemporanea.
44 DFA EAP 2.5  
 Didattica Museale.
43 DFA EAP 2.6  
 Creatività ed emozioni.
42 DFA EAP 2.7  
 Creatività digitale.
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MAS Pedagogia e didattica speciale 

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

Codice
DFA MPeS

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

Durata / ECTS
4 semestri, 
gennaio 2019 – dicembre 2020.
60 ECTS.

Relatori
Vedi dettaglio singoli moduli.

Responsabile
Michele Mainardi, professore SUPSI, 
responsabile Centro di competenze Bisogni 
educativi scuola e Società (DFA).

> SI SE SM
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Struttura
Il ciclo di studi si sviluppa su quattro semestri e 
prevede diversi elementi formativi:  

◆ formazione teorica proposta da docenti 
 specialisti;
◆ moduli professionali sotto forma di laboratori 
 didattici organizzati dal DFA e tenuti da suoi 
 formatori con l’obiettivo di costruire un nesso 
 fra la formazione teorica e applicazione della 
 teoria nella pratica;
◆ moduli professionali sotto forma di stage 
 nell’ordine di scuola per cui il docente si  
 specializza;
◆ lavoro di approfondimento: lavoro individuale 
 sviluppato dal docente in formazione  
 e supervisionato da un formatore del DFA.

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

Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti
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CAS A scuola di soluzioni: gestire situazioni problematiche
 

Gli insegnanti capaci sono persone che sanno mettere in campo doti comunicative e talenti 
relazionali di inestimabile valore. 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 ed è alla 
base delle maggiori soddisfazioni degli insegnanti. 
Questo percorso fortemente applicativo trova i fondamenti teorici nella proposta del Centro 
di Terapia Strategica di Arezzo, diretto dal Prof. Giorgio Nardone. Si tratta di un approccio che 
persegue il cambiamento nelle situazioni problematiche e la sua realizzazione 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. Il successo di questo modo di intervenire sulle 
realtà problematiche è derivato dalla capacità di fornire indicazioni spendibili nella gestione di 
comportamenti problematici degli allievi, nella comunicazione con le famiglie e con i colleghi.
“Come funziona” un problema anziché "perché esiste" è il focus di intervento che si occupa dei 
problemi, di come si formano e di come si possono risolvere.

Codice
DFA SS

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

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

Relatori
Vedi dettaglio singoli moduli.

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

> SI SE SP SS
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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 avanzato. Questo 
 corso fortemente applicativo è da 
 seguire 2 volte nel corso del CAS. 
È indifferente l’ordine di frequenza dei corsi 1 e 2.

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

Certificazione
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2018/2019
95 DFA SS.1  
 Sopravvivere con un sorriso a bambini  
 e ragazzi difficili livello base.
96 DFA SS.2  
 Sopravvivere con un sorriso  
 a bambini e ragazzi difficili livello  
 avanzato.
80 DFA SS.3  
 Dì la cosa giusta.
97 DFA SS.4  
 Trasformare i propri limiti in risorse.
78 DFA SS.5  
 Attenti...ma non sempre!   
 Sviluppare l'attenzione e l'autogestione  
 in classe.

Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti
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CAS Bambini e bambine con DSA e disturbi dello sviluppo 
a scuola: un approccio interprofessionale

Il DFA-SUPSI e il DEASS-SUPSI organizzano un ciclo di studio per l’ottenimento di un Certificato 
di Studi Avanzati (CAS) denominato Bambini e bambine con DSA e disturbi dello sviluppo a 
scuola: un approccio interprofessionale. Il ciclo di studio si compone di 6 moduli, di cui uno 
opzionale, e corrisponde a 15 ECTS. All’interno dei singoli moduli sono previste lezioni sia secondo 
prospettive specifiche alle singole professioni interessate sia convergenti e interprofessionali.
La proposta nasce dalla constatazione dell’incremento di bambini con DSA e disturbi dello 
sviluppo diagnosticati o individuati all’interno delle classi unito all’interesse che sempre più 
docenti e specialisti/ergoterapisti manifestano verso maggiori conoscenze, strumenti e attività 
adeguate da proporre in classe per diversificare con competenza l’approccio pedagogico 
delle situazioni scolastiche e delle situazioni di vita di tutti i giorni. Il CAS postula quale priorità 
maggiore quella di creare forme sempre più vantaggiose di collaborazione attiva e incontro 
tra docenti e specialisti, in primo luogo con gli ergoterapisti, per permettere lo sviluppo e il 
consolidamento di competenze personali e professionali individuali e favorire lo sviluppo di reti e 
di comunità di pratica e di riflessione interdisciplinare su tali temi/situazioni.

Codice
DFA DA 

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

Durata / ECTS
Minimo 6 semestri,  
nel complesso 146 ore-lezione.
15 ECTS.

Relatori
Vedi dettaglio singoli moduli.

Responsabili
Sara Giulivi, docente-ricercatrice Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI e 
collaboratrice Centro di competenze Bisogni 
educativi scuola e Società (DFA).
Alessia Cairoli, docente Dipartimento  
economia aziendale, sanità e sociale SUPSI,  
BSc in ergoterapia.

> SI SE SP
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Struttura
Modulo 1: Disturbi specifici dell’apprendimento 
e dello sviluppo a scuola (1ECTS).

Modulo 2: Lo sviluppo sensoriale e motorio: 
funzionamenti atipici e apprendimenti a scuola 
(3 ECTS).

Modulo 3: Lo sviluppo dell’attenzione: 
funzionamenti atipici e apprendimenti a scuola 
(3 ECTS).

Modulo 4: Linguaggio, letto-scrittura e 
competenze matematiche: sviluppi e atipicità 
(3ECTS).

Modulo 5 (opzionale): Dal colloquio al 
partenariato educativo (3 ECTS).

Modulo 6: Lavoro di certificazione (2 ECTS).

Certificazione 
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2018/2019
82 DFA DA.1  
 I disturbi specifici dell’apprendimento  
 e i disturbi dello sviluppo a scuola.
90 DFA DA.2  
 Lo sviluppo sensoriale e motorio,  
 funzionamenti atipici e apprendimenti 
 a scuola.
89 DFA DA.3
 Lo sviluppo dell'attenzione:  
 funzionamenti atipici e apprendimenti  
 a scuola.
88 DFA DA.4  
 Linguaggio, letto-scrittura e competenze  
 matematiche: sviluppi e atipicità.

Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti
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CAS Construction d’une démarche d’intervention 
pluridisciplinaire sur les axes du raisonnement et du langage 
(COGI’ACT)

La formation s’inscrit dans le continuum des trois journées de 2017 intitulées : La construction du 
nombre réfléchie au travers de difficultés rencontrées par les enfants. 
Cette formation a proposé une hypothèse pour comprendre les difficultés dans le domaine de la 
construction du nombre par certains enfants. Différentes pistes d’intervention pédagogique ont 
été développées. Sur ce même modèle d’intervention c’est-à-dire théorico-pratique, un projet 
pour 2018/19 est envisagé. Il s’agira d’une part de poursuivre dans le domaine de la construction 
de la connaissance et d’autre part de construire des séquences pédagogiques dans cette 
dynamique constructiviste et socioconstructiviste.

Codice
DFA CA

Destinatari
Operatori SEPS, docenti di sostegno 
pedagogico attivi nel primo ciclo della scuola 
dell'obbligo.

Durata / ECTS
6 semestri,
nel complesso 120 ore-lezione.
15 ECTS.

Relatori
Lydie Morel, ortofonista, responsabile  
della formazione continua "MS Formation",  
co-fondatrice di Cogi’Act: gruppo  
di ricerca e di promozione della formazione  
in ortofonia, ragionamento e linguaggio.

Responsabile
Claudio Della Santa, responsabile  
formazione continua del Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

> SP
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Struttura
La formation propose :
◆ des temps de travail en présentiel :  
 5 sessions de 3 jours soit un total de 120 heures  
 réparties : 2 en 2017, 2 en 2018 et 1 en 2019.  
 Apports théoriques, analyses de documents 
 video ou papier, ateliers de recherche,  
 ateliers d’analyse de pratiques, … ;
◆ des temps de travail en non présentiel : 
 travaux préparatoires ; compte-rendus de 
 séquences proposées aux enfants ;  
 synthèse d’articles ; établissement d’un 
 document à valeur d’évaluation formative.

Certificazione
Les modalités de certification sont décrites dans 
le plan des études du CAS.

Corsi offerti nel 2018/2019
94 DFA CA.4  
 Sollicitations de la capacité  
 de raisonnement dans la metodologie 
 constructiviste.

Osservazioni
La formazione è erogata interamente in 
francese.
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CAS Docente di pratica professionale scuola media

La pratica professionale è una componente fondamentale della formazione iniziale dei docenti 
di scuola media. L’attuale Piano degli studi del Master in Insegnamento per il livello secondario I 
prevede due moduli professionali che contemplano la pratica professionale nelle scuole medie 
del Canton Ticino. Durante questa pratica gli studenti in formazione sono affiancati da docenti 
di pratica professionale. Il docente di pratica professionale (DPP) è un formatore di adulti. Egli, 
nello svolgimento della sua funzione, assume il ruolo e le responsabilità di docente del DFA, in 
aggiunta e non in sostituzione alle responsabilità che già gli derivano in istituto dalla sua funzione 
di docente. Il DPP è un attore fondamentale per la formazione iniziale degli insegnanti: egli è
garante della qualità della formazione pratica dello studente ed è un elemento di contatto 
importante tra il DFA e il territorio. Per assumere questo impegnativo compito è necessario 
che il docente di pratica professionale sia adeguatamente formato. Per questo motivo il DFA 
organizza la formazione per i propri docenti di pratica professionale e assegna il presente 
Certificato di Studi Avanzati (CAS).

Codice
DFA DP 
 
Destinatari
Docenti di scuola media e docenti specialisti 
di scuola elementare (attività creative, 
educazione musicale, educazione fisica).

Durata / ECTS
2 semestri.
10 ECTS.

Relatori
Magda Ramadan, docente senior Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.
Daria Delorenzi Croci, docente di scienze 
dell’educazione Dipartimento formazione e 
apprendimento SUPSI.
Patrizia Renzetti Ostinelli, docente di scienze 
dell’educazione Dipartimento formazione e 
apprendimento SUPSI.

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

> SM 
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Struttura
Modulo “Fondamenti teorici e buone pratiche”
Il modulo mira a sviluppare le competenze 
indispensabili per svolgere efficacemente il 
ruolo di docente di pratica professionale:
◆ il ruolo del DPP nella formazione dei 
 docenti;
◆ la formazione di adulti: come vive l’adulto 
 la formazione?;
◆ la valutazione dei docenti in formazione;
◆ la scrittura come traccia dell’esperienza, 
 consegne per la certificazione del CAS;
◆ atelier dedicati.

Modulo “Pratica professionale DPP”
Il modulo consiste nello svolgimento del 
compito di docente di pratica. Durante la pratica 
è previsto un accompagnamento formativo  
del candidato DPP da parte di uno o più docenti 
del DFA e in caso di necessità da parte di altre 
figure professionali interne o esterne al DFA. 

Certificazione 
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.
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CAS Docente di pratica professionale scuola infanzia 
e scuola elementare

Il CAS DPP è una formazione continua di livello universitario che porta un docente SI o SE 
a sviluppare competenze professionali 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.

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.
10 ECTS.

Relatori
Vedi dettaglio singoli moduli.

Responsabile
Gianni Totti, coordinatore dei cicli di studio 
Bachelor e docente Dipartimento formazione e 
apprendimento SUPSI.

> SI SE
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

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.

Certificazione 
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2018/2019
102 DFA PP1  
 Assumere il ruolo di DPP nella formazione  
 di adulti: aspettative e vincoli.
107 DFA PP2  
 Fondamenti della funzione di DPP.
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CAS Insegnamento di una materia supplementare  
nella scuola media

Il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI, in accordo con la Sezione dell' 
Insegnamento medio (SIM), organizza un ciclo di studio per l’ottenimento di un Certificate of 
Advanced Studies (CAS) in Insegnamento di una materia supplementare alla scuola media. Il 
CAS in questione nasce dall’esigenza del SIM di permettere a un docente già attivo nella Scuola 
Media (SM) di abilitarsi all’insegnamento di una disciplina supplementare. Il CAS ha una durata 
di due semestri, corrisponde a 15 ECTS e abilita all'insegnamento di una materia supplementare 
unicamente nelle SM del Canton Ticino.

Codice
DFA MS

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

Durata / ECTS
2 semestri.
15 ECTS.

Relatori
Docenti di didattica disciplinare attivi  
nel Master of Arts SUPSI in Insegnamento  
per il livello secondario I.

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

> SM



29

Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Struttura
Modulo 1: Didattica disciplinare
Il modulo, a carattere teorico-applicativo, 
alterna a momenti introduttivi e di sintesi 
plenaria momenti di lavoro individuale e di 
gruppo. Si cerca inoltre di far emergere e 
affrontare eventuali aspetti problematici della 
pratica professionale. 

Modulo 2: Pratica professionale
La pratica professionale prevede che il docente 
insegni almeno 4 ore-lezione settimanali della 
materia in cui si sta abilitando. Tramite la pratica 
professionale il docente in formazione cercherà 
di integrare nella sua pratica quotidiana le 
riflessioni effettuate nel corso del modulo 
di didattica disciplinare. Ogni docente in 
formazione sarà accompagnato durante l’intera 
pratica professionale da un docente di didattica 
disciplinare che gli farà visita regolarmente.

Certificazione 
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.
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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.

Relatori
Vedi dettaglio singoli moduli.

Responsabile
Simone Fornara, professore SUPSI di Didattica 
dell’italiano, responsabile del Centro di 
competenza di Didattica dell'Italiano come 
lingua di Scolarizzazione e redattore del Piano di 
studio della scuola dell’obbligo.

> SI SE
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Struttura
Il CAS affronta l’ampio problema 
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 nuovo Piano 
di studio. Per questo motivo, la sua struttura 
è ricalcata sulle articolazioni del nuovo 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.

Certificazione 
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2018/2019
52 DFA IT.01  
 Insegnare italiano nella scuola 
 elementare e nella scuola dell’infanzia 
 con il nuovo Piano di studio.
53 DFA IT.03  
 I processi d’insegnamento/ 
 apprendimento della lettura e della 
 scrittura nel primo ciclo HarmoS.
54 DFA IT.14  
 La didattica della grammatica  
 nella scuola elementare.
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CAS Interculturalità e plurilinguismo nell’apprendimento

La proposta formativa nasce dalla costante attenzione nei confronti della multiculturalità 
presente nelle nostre scuole e si articola sulla base del capitale d’esperienza cumulato negli 
anni passati. Il ciclo di studi propone un percorso articolato sull’introduzione di concetti teorici, 
l’esposizione e la sperimentazione di proposte metodologiche come pure sulla presentazione 
di nuove conoscenze e buone pratiche elaborate attraverso recenti sperimentazioni sul 
territorio. Esso permette di acquisire competenze pedagogico-didattiche nell’ambito dei temi 
legati alla pedagogia interculturale, più precisamente nel campo dell’educazione all’alterità e 
dell’accoglienza di bambini e famiglie di altra provenienza culturale e linguistica, nell’ambito 
dell’apprendimento dell’italiano come lingua di scolarizzazione e sul tema della mediazione 
culturale. Il modulo professionale che conclude il percorso formativo è orientato all’applicazione 
dei contenuti dei corsi attraverso l’elaborazione di un progetto educativo da applicare nel 
contesto lavorativo dei partecipanti. Tale processo favorisce da un lato il rafforzamento dei 
legami tra le indicazioni teorico-applicative ricevute e la realtà professionale dei partecipanti, 
dall’altro la creazione di comunità di apprendimento attive su temi condivisi.

Codice
DFA IP 

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, di scuola 
dell’infanzia, di scuola elementare, 
di scuola media, di sostegno pedagogico, 
direttori e altri operatori scolastici.

Durata / ECTS
Minimo 5 semestri,
nel complesso 148 ore-lezione.
12 ECTS.

Relatori
Vedi dettaglio singoli moduli.

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

> SI SE SM SP 
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Struttura
Modulo 1: Gli approcci interculturali in 
educazione
◆ Corso 1: Introduzione agli approcci 
 interculturali in educazione;
◆ Corso 2: Decentramento come strumento 
 di accoglienza verso l’altro.

Modulo 2: Il plurilinguismo come risorsa
◆ Corso 3: Plurilinguismo e sviluppo  
 del linguaggio; 
◆ Corso 4: Plurilinguismo e apprendimento. 

Modulo 3: La mediazione interculturale 
◆ Corso 5: Introduzione alla mediazione 
 interculturale;
◆ Corso 6: Mediazione interculturale 
 e interpretariato in contesti scolastici .

Modulo 4: Progettare percorsi per la 
scuola plurilingue e multiculturale (modulo 
professionale).

Certificazione 
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2018/2019
81 DFA IP.1  
 Gli approcci interculturali in educazione.
59 DFA IP.2  
 Il plurilinguismo come risorsa.
113 DFA IP.3  
 La mediazione interculturale.
92 DFA IP.4  
 Progettare percorsi per la scuola 
  plurilingue e multiculturale (modulo  
 professionale).
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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, per i direttori e i docenti del Servizio di Sostegno Pedagogico attivi sul 
territorio. Il dispositivo prevede la proposta di un corso introduttivo (obbligatorio) e propedeutico 
a una serie di corsi (opzionali) 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 nuovo Piano di studio. 
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 (scuola dell’infanzia, I e II elementare) e II ciclo (III, IV e V 
elementare). Di anno in anno, saranno offerti dei corsi che rientreranno in alcuni di questi filoni. 
Per poter avere il certificato CAS occorre aver seguito quattro corsi in almeno tre diversi filoni 
distinti, di cui almeno due legati agli ambiti del Piano di Studio (Numeri e calcolo, Geometria, 
Grandezze e misure).

Codice
DFA MD

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

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri.
11 ECTS.

Relatori
Vedi dettaglio singoli moduli.

Responsabile
Silvia Sbaragli, professore SUPSI di Didattica  
della matematica, responsabile del Centro di 
competenza di Didattica della Matematica 
e redattrice del Piano di studio della scuola 
dell’obbligo.

> SI SE SP SS
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Struttura
La struttura del CAS ricalca le articolazioni del 
nuovo Piano di studio e ruota dunque attorno 
a tre ambiti: Geometria, Numeri e calcolo e 
Grandezze e misure, ampliando lo sguardo alla 
tematica delle tecnologie e all’apertura verso 
altre discipline tramite i filoni Matematica con le 
tecnologie e Matematica e interdisciplinarietà.

Il primo corso introduttivo è prevalentemente 
teorico basato sugli aspetti più rilevanti del 
nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo 
previsti per il I e II ciclo relativi alla matematica 
e di alcuni importanti aspetti di didattica della 
matematica.

Esso è seguito da diversi corsi di breve o media 
durata, articolati nei seguenti filoni:
◆ filone “Numeri e calcolo”:
◆ filone “Geometria”;
◆ filone “Grandezze e misure”;
◆ filone “Matematica e tecnologie”;
◆ filone “Matematica e interdisciplinarietà”.

Certificazione 
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2018/2019
64 DFA MD.01  
 La matematica e la sua didattica 
 in continuità tra scuola dell’infanzia  
 e scuola elementare.
63 DFA MD.02  
 La geometria in continuità tra scuola 
 dell’infanzia e scuola elementare (I ciclo  
 scuola dell’obbligo).
65 DFA MD.03  
 L’apprendimento numerico in continuità 
 tra scuola dell’infanzia e scuola 
 elementare (I ciclo scuola dell’obbligo).
66 DFA MD.05  
 Numeri e calcolo nel II ciclo della scuola 
 dell’obbligo.
62 DFA MD.07  
 Esperienze matematiche di Cabri nel I  
 e II ciclo della scuola dell’obbligo.
67 DFA MD.08  
 Numeri e corpo.
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CAS Le didattiche per l'apprendimento

Il CAS si costituisce come un percorso finalizzato ad incrementare le competenze progettuali  
nel contesto del paradigma dell'apprendimento situato (didattica per competenze). 
Il corso è un'occasione di diffusione di percorsi e materiali didattici elaborati nei laboratori del 
CAS “Progettare per competenze” e nell’esperienza formativa dei Poli regionali e mira ad ap-
profondire i nuclei concettuali ed operativi che caratterizzano l'impianto didattico-pedagogico 
dell'apprendimento situato, in tutto il percorso della scuola dell'obbligo, con particolare atten-
zione allo sviluppo delle competenze dell'allievo in un'ottica di continuità tra discipline e tra cicli 
di studio. Il corso di studi è rivolto a diverse tipologie di utenza (docenti, istituti scolastici, gruppi 
di docenti). I percorsi saranno differenziati e calibrati sui partecipanti ed alle esigenze degli 
istituti, dando a tutti la possibilità di approfondire la preparazione di ambienti di apprendimento 
esperienziale e situato. In particolare, il modulo introduttivo (Modulo 1) favorirà un momento 
di auto-valutazione all'interno della sede alfine di identificare bisogni formativi e tematiche del 
corso su cui compiere un approfondimento.

Codice
DFA DD 

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia, 
di scuola elementare e scuola media;
istituti scolastici di scuole comunali o di scuola 
media che intendono sviluppare un progetto 
di sede; sia interamente (Progetti educativi di 
istituto, progetti interdisciplinari ecc.) sia per 
consigli di classe.

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri.
12 ECTS.

Relatori
Vedi dettaglio singoli moduli.

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

> SI SE SM
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Struttura
Modulo 1: Apprendere per competenze:  
L’allievo al centro del suo apprendimento.

Modulo 2: Motivare l'allievo ad apprendere 
Ogni partecipanti è tenuto a scegliere almeno 
due corsi del modulo per poter acquisire il 
modulo intero.

Modulo 3: Nuove didattiche, nuove strategie 
progettuali: strumenti per semplificarsi la vita!
Ogni partecipanti è tenuto a scegliere almeno 
due corsi del modulo.

Certificazione 
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2018/2019
Modulo 1
77 DFA DD.1  
 Apprendere per competenze:  
 L’allievo al centro del suo apprendimento.

Modulo 2
56 DFA DD.2.1  
 Situazioni narrative: dalla lettura dei testi  
 alla stesura.
49 DFA DD.2.2  
 Apprendere per situazioni problema  
 in educazione alimentare.
60 DFA DD.2.3  
 Attività di problem solving in matematica 
 nella scuola media.
79 DFA DD.2.4  
 Differenziare per promuovere 
 l’apprendimento.
61 DFA DD.2.5
 Differenziazione pedagogica in ambito 
 matematico nella scuola media.

Modulo 3
72 DFA DD.3.1  
 Vivere la scienza… attraverso dei progetti.
87 DFA DD.3.2 
 L’apprendimento, l’errore e l’allievo 
 consapevole: la metacognizione in aula.
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CAS Robotica educativa

Il CAS in Robotica educativa è basato sull’utilizzo di robot per l’insegnamento/apprendimento 
in diverse discipline, non solo scientifiche. Si tratta di un settore interdisciplinare, che 
coniuga aspetti educativi, ingegneristici, matematici e creativi. Essa è un ambito privilegiato 
per lo sviluppo del pensiero computazionale, una modalità di pensiero indispensabile per 
poter partecipare ed essere attivo nella società contemporanea. Le attività con i robot 
consentono di lavorare contemporaneamente su una dimensione astratta (progettazione e/o 
programmazione) e su una dimensione concreta/manipolatoria.
Concretamente, in questo CAS saranno introdotti robot, linguaggi di programmazione ed 
esempi concreti di attività adatti alle diverse fasce d’età, a partire dalla scuola dell’infanzia 
fino alla fine della scuola media e oltre. Ai partecipanti non è richiesta nessuna conoscenza 
preliminare in ambito tecnologico e/o informatico.

Codice
DFA NX

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

Durata / ECTS
Minimo 4 semestri,
nel complesso 80 ore-lezione.
10 ECTS.

Relatori
Sandra Bernaschina, ricercatrice Dipartimento 
tecnologie innovative SUPSI.
Alessandro Giusti, docente-ricercatore IDSIA
Roberto Guidi, ricercatore Dipartimento 
tecnologie innovative SUPSI.
Jérôme Guzzi, ricercatore IDSIA.
Alan Küng, responsabile servizio informatica 
e multimedia Dipartimento formazione e 
apprendimento SUPSI.
Lucio Negrini, docente-ricercatore Dipartimento 
formazione a apprendimento e Dipartimento 
tecnologie innovative SUPSI. 
Alberto Piatti, docente-ricercatore senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

Responsabile
Lucio Negrini, docente-ricercatore Dipartimento 
formazione a apprendimento e Dipartimento 
tecnologie innovative SUPSI (IDSIA).

> SI SE SM SS
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Struttura
Il CAS è strutturato in quattro moduli:

Modulo 1: Fondamenti teorici.

Modulo 2: Laboratorio di introduzione  
alla robotica educativa.  
I corsi del modulo 2 saranno proposti nel 
2019/2020.

Modulo 3: Laboratorio di programmazione 
robotica per bambini.  
Almeno tre corsi a scelta.

Modulo 4: Progettare percorsi in Robotica 
educativa (modulo professionale).

Certificazione 
Le modalità di certificazione sono descritte nel 
Piano degli studi del CAS.

Corsi offerti nel 2018/2019
122 DFA NX.1  
 Fondamenti teorici in robotica educativa.
119 DFA NX.3.1 
 Bluebot e Thymio II: utilizzo,  
 programmazione e applicazioni 
 didattiche per il I ciclo.
128 DFA NX.3.4  
 Thymio II: programmazione avanzata 
  e applicazioni didattiche per il II  
 e il III ciclo.
129 DFA NX.3.5 
 Thymio II: programmazione con Blockly  
 (codice a blocchetti) per il II e III ciclo.
130 DFA NX.3.6  
 Thymio II: programmazione in Aseba 
  studio (codice) per il III ciclo.
125 DFA NX.3.7  
 Lego EV3: costruzione, programmazione 
 e applicazioni didattiche di base per il III  
 ciclo.
127 DFA NX.4  
 Progettare percorsi in Robotica educativa 
 (modulo professionale).
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Didattiche disciplinari
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Didattiche disciplinari

Gli strumenti digitali hanno portato una rivoluzione in ambito creativo, trasformando  
i processi di produzione, aprendo possibilità prima impensabili e rendendo accessibili strumenti 
prima troppo costosi, ingombranti e delicati per entrare in una scuola. 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.2.7 

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

Durata 
6 ore-lezione.

Relatori
Luca Botturi, docente-ricercatore senior  
dell’Area tecnologia e media in educazione 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 20 febbraio 2019.

Numero massimo iscrizioni
40.

Date e orari
13, 20 e 27 marzo 2019: 
16.30-18.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione  
e apprendimento, Locarno.

Creatività digitale
> SI SE SM
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Didattiche disciplinari

Creatività ed emozioni

Il pensiero creativo è una competenza trasversale che viene sviluppata lungo il percorso scola-
stico e che può essere applicata in tutti i settori dell’attività umana. Esso presuppone l’armoniz-
zazione 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 rela-
zioni, le proprie performances 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 edu-
cati a scuola nel rispetto delle differenze di tutti.

Codice
DFA EAP.2.6

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

Durata 
15 ore-lezione.

Relatori
Davide Antognazza, docente-ricercatore senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Isabelle Capron Puozzo, Ph.D, professeure-
formatrice HEP Vaud, responsable du Centre de 
soutien à la recherche.

Termine d'iscrizione
Entro il 6 febbraio 2019.

Numero massimo iscrizioni
50.

Date e orari
27 febbraio 2019: 
13.50-18.00.
13, 20 e 27 marzo 2019: 
 13.50-16.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione  
e apprendimento, Locarno.

> SI SE SM
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Didattiche disciplinari

Didattica Museale

Il rapporto tra scuola e museo si è molto intensificato in questi ultimi decenni, come pure le pro-
poste 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 circo-
larità di azioni che nascono dagli oggetti culturali, secondo modalità laboratoriali, sono alcuni 
degli obiettivi del corso di Didattica Museale. 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, patrimo-
nio e paesaggio presenti nell’ambiente circostante, riflettendo sulle possibili proposte in ambito 
educativo.

Codice
DFA EAP.2.5 

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
elementare, docenti di educazione alle arti 
plastiche nelle scuole comunali (AC).

Durata 
15 ore-lezione.

Relatori
Franca Zuccoli, professore associato presso il 
Dipartimento di Scienze Umane per la Forma-
zione dell’Università di Milano-Bicocca, docente 
di Educazione all’Immagine e di Didattica 
Generale.

Termine d'iscrizione
Entro il 9 gennaio 2019.

Numero massimo iscrizioni
50.

Date e orari
30 gennaio, 6 e 13 febbraio 2019:
13.50-18.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione 
e apprendimento, Locarno.

> SI SE 
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Didattiche disciplinari

Estetica ed educazione alle arti

La civiltà occidentale, fin dall’epoca della paideia greca, attribuisce all’arte una fondamentale e 
irrinunciabile dimensione educativa. Nelle sue molteplici declinazioni e specifici canoni lingui-
stici, l’arte non è soltanto forma simbolica di una cultura ma anche un linguaggio veicolare per 
antonomasia, ovvero una modalità di conoscenza e di elaborazione di noi stessi, del mondo che 
ci circonda e della nostra relazione con l’alterità.
Utilizzare l’arte come risorsa epistemica significa immettere nei processi intellettuali, immagina-
tivi e creativi degli alunni idee, metafore e repertori simbolici desunti e suggeriti dall’esperienza 
artistica. Occorre cioè che l’incontro con le opere, come già suggeriva John Dewey, sia soprat-
tutto Erlebnis capace di stimolare meraviglia, abituare al confronto con ciò che è inatteso e mute-
vole per favorire lo sviluppo di stili di apprendimento e d’espressione individuali e distintivi.
In un’ottica fenomenologica, intersoggettiva ed ermeneutica le lezioni s’interrogano sul ruolo 
delle arti e dell’estetica all’interno del panorama scolastico contemporaneo attraversando teorie, 
storie e ambiti di applicazione. Alla ricerca di un approccio didattico in cui il docente sia una sorta 
di problematizzatore consapevole e competente, capace di stimolare l’alunno con orizzonti di 
senso profondamente significanti.

Codice
DFA EAP.2.1

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

Durata 
18 ore-lezione.

Relatori
Nicla Borioli Pozzorini, professore SUPSI in comu-
nicazione e linguaggi visivi e responsabile della 
formazione presso il Dipartimento Ambiente 
Costruzioni e Design. Docente di Semiotica e 
Semiotica del testo visivo.

Termine d'iscrizione
Entro il 19 settembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
50.

Date e orari
10, 17 e 24 ottobre, 
7, 14 e 21 novembre 2018: 
13.50-16.20.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione  
e apprendimento, Locarno.

> SI SE SM
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Didattiche disciplinari

Il bambino disegnatore:  
pensiero e immagine come rappresentazione

Avvicinarsi all’espressione grafica del bambino secondo il modello teorico della rappresentazione 
significa aprirsi a una visione di complessità nel lavoro di formazione. 
Disegnare non è solo un’azione comunicativa, coinvolge aspetti diversi e profondi dell’essere 
umano. Molto prima di costituire un ambito disciplinare, l’attività grafica comporta per il sog-
getto in formazione l’entrata nel mondo dei significati, un mondo spesso dominato dalla visione 
dualistica dell’adulto: pensiero-immagine, natura-cultura, bello-brutto, conoscenze-abilità, 
processo-prodotto… in questo gioco delle contrapposizioni, è opportuno che l’adulto sappia 
accogliere l’istanza di senso che il bambino disegnatore rivolge alla realtà che sta vivendo, intesa 
come contesto intersoggettivo, valori affettivi e situazione mediata culturalmente.

Codice
DFA EAP.2.2

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

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori
Mario Bottinelli Montandon, docente  
di Educazione visiva e di Educazione alle arti 
plastiche Dipartimento formazione  
e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 19 settembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
40.

Date e orari
10, 17, 24 ottobre, 
7, 14 e 21 novembre 2018:
16.30-18.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione 
e apprendimento, Locarno.

> SI SE SM
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Didattiche disciplinari

Lettura dell’opera d’arte

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 contempo-
ranei non solo per ciò che fa ma anche per ciò che lascia da fare.” Per comprendere a fondo un’o-
pera 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’apprezza-
mento. 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’osser-
vazione: 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.2.3

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

Durata 
15 ore-lezione.

Relatori
Docente da definire.

Termine d'iscrizione
Entro il 14 novembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
40.

Date e orari
5, 12, 19 dicembre 2018, 
9 e 16 gennaio 2019: 
13.50-16.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione  
e apprendimento, Locarno.

> SI SE SM
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Didattiche disciplinari

Un approccio all'arte contemporanea

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 arti-
stico, fuori dai canoni della tradizione e delle avanguardie storiche d’inizio secolo. Si dissolve la 
gerarchia delle tecniche: il disegno per esempio non è più semplicemente studio preparatorio 
per un’opera maggiore, ma assume il valore di opera a sé stante, fino a diventare installazione e 
superare così anche le due dimensioni della pittura. E cosa pensare dei lavori di Lucio Fontana, 
Dan Flavin o James Turrell che compongono con la luce e con le proiezioni luminose? Cos’è oggi 
un quadro o una scultura? Come avvicinarsi a un’installazione o a una performance? 
Negli anni Settanta e Ottanta si parla di “fine dell’arte” o della “morte della pittura”: ma oggi l’arte 
e la pittura sono vive più che mai, perché l’egemonia come sistema per sostituire un’avanguardia 
oggi non esiste più. E con l’egemonia, si dissolve anche la griglia di lettura della storia dell’arte. Il 
corso si propone di partire da alcuni temi definiti “classici” per poi indagarne le espressioni con-
temporanee, permettendo ai partecipanti di strutturare o rinnovare il proprio sguardo sull’arte 
“en train de se faire”. Il corso prevede anche incontri con artisti.

Codice
DFA EAP.2.4

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

Durata 
10 ore-lezione.
 
Relatori
Carole Haensler Huguet, storica dell'arte, 
direttrice Museo Civico Villa dei Cedri di 
Bellinzona.

Termine d'iscrizione
Entro il 14 novembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
40.

Date e orari
5, 12 e 19 dicembre 2018,
9 e 16 gennaio 2019: 
16.30-18.00.

Luogo
SUPSI, Dipartimento formazione 
e apprendimento, Locarno.

> SI  SE SM
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Didattiche disciplinari

Apprendere per situazioni problema 
in educazione alimentare

La proposta formativa si concentra su situazioni reali e concrete trasposte in situazioni didattiche 
tramite le quali l’allievo possa riflettere, assimilare e acquisire conoscenze e competenze.
Dopo una breve parte teorica i partecipanti al corso potranno confrontarsi con situazioni auten-
tiche e laboratoriali in particolare legate all’educazione alimentare nella scuola media, ma che 
possono sicuramente essere spunto di riflessione anche per altre discipline.
Nei quattro incontri proposti si cercherà di dare delle risposte ad alcune domande:
◆ Come è definita una situazione problema?
◆ Come si può organizzare il lavoro didattico in un contesto simile?
◆ Qual è il ruolo dell’insegnante?
◆ Come passare da un modello di trasmissione delle conoscenze a uno che mira alla costruzione 
delle conoscenze da parte degli allievi favorendo le conoscenze trasversali?
La proposta formativa si prefigge di mettere i partecipanti in situazioni di lavoro concrete attra-
verso un costante scambio di opinioni e un lavoro cooperativo.

Codice
DFA DD.2.2

Destinatari
Il corso è rivolto in primo luogo a docenti 
di educazione alimentare, la presenza di docenti 
di qualsiasi materia e ordine scolastico 
è fortemente auspicata.

Durata 
16 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Serena Fransioli, docente di educazione  
alimentare ed esperta di educazione alimentare 
per la scuola media.
Urs Kocher, docente-ricercatore Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 24 ottobre 2018.

Numero massimo iscrizioni
12.

Date e orari
14 novembre, 12 dicembre 2018, 
16 gennaio, 13 febbraio 2019: 
14.30-18.00.

Luogo
Scuola media di Biasca.

Certificazione
La certificazione consiste in un percorso didat-
tico da elaborare.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate  
of Advanced Studies in Le didattiche per l'appren-
dimento.

> SM



50

Didattiche disciplinari

Ingredienti per trattare il tema 
dell'alimentazione equilibrata in classe

Quali sono gli ingredienti per stuzzicare l’appetito degli allievi sul tema dell’alimentazione equi-
librata? 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. 
Nella prima parte, dopo una breve introduzione teorica, si svolgeranno degli atelier pratici 
per permettere di approfondire le conoscenze sui temi trattati. La seconda parte sarà invece 
improntata 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 presen-
tati esempi di attività svolte con successo in diversi istituti scolastici comunali del Cantone Ticino 
e sarà dato ai docenti spazio per l’interazione e la discussione. Ai partecipanti saranno distribuiti 
materiali utili sulle tematiche.

Codice
DFA 513

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia 
e scuola elementare.

Durata 
8 ore-lezione. 

Relatori
Antonella Branchi, collaboratrice Programma 
“Alimentazione equilibrata e movimento”,
Servizio di promozione e di valutazione sanita-
ria, Ufficio del medico cantonale.

Termine d'iscrizione
Entro il 27 febbraio 2019.

Date e orari
20 marzo, 3 aprile 2019: 
13.50-17.10.

Luogo
Bellinzonese (luogo esatto da definire).

> SI SE
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Didattiche disciplinari

La vittoria della Terra sul lago! Evoluzione del Piano di Magadino 
dopo l'Ultima grande glaciazione

La conformazione territoriale attuale del Cantone Ticino si è andata sviluppando soprattutto 
dopo l’Ultima grande glaciazione, dove il paesaggio dei fondovalle attuali, luogo privilegiato dove 
si è formata ed evolve la cosiddetta Città-Ticino, è nata a seguito di un’interazione costante e, a 
volte, anche brutale, tra i grandi laghi sudalpini e le pianure alluvionali.
In questa giornata ci si concentrerà in particolar modo su uno dei territori di fondovalle più 
pregiati del Cantone Ticino: dalla Riviera al Piano di Magadino. La prima parte della giornata sarà 
dedicata agli studi e a un atelier pratico che permetteranno di ricostruire la storia del territorio tra 
Biasca e il Lago Maggiore negli ultimi 25'000 anni, ovverosia da quando il ghiacciaio del Ticino ha 
liberato la conca del Lago Maggiore dopo l’Ultima grande glaciazione e il fiume Ticino ha comin-
ciato a costruire i fondovalle per riempimento. Il pomeriggio è prevista un’escursione didattica, 
dove si visiteranno gli antichi delta lacustri di Cugnasco e Progero-Gudo, e si seguiranno le tracce 
delle modifiche del tracciato del fiume Ticino negli ultimi secoli e le sue interazioni con le comu-
nità umane.

Codice
DFA 531

Destinatari
Docenti di geografia e scienze naturali 
di scuola media e media superiore.

Durata 
8 ore-lezione.

Relatori
Cristian Scapozza, ricercatore  
Dipartimento ambiente costruzioni e design 
SUPSI in geografia fisica e geomorfologia.

Termine d'iscrizione
Entro il 19 settembre 2018.

Date e orari
10 ottobre 2018: 
08.45-17.00.

Luogo
Mattino: SUPSI, Dipartimento formazione 
e apprendimento, Locarno.
Pomeriggio: vedi descrittivo escursione.

Osservazioni
Per l’escursione del pomeriggio:
◆ ritrovo: alle 13.45, stazione FFS/TILO  
 di Riazzino (treno da Locarno alle 13.35, arrivo 
 alle 13.43);
◆ termine dell’escursione: 17.00, stazione FFS/ 
 TILO di Riazzino (treno per Locarno alle 17.17; 
 treno per Bellinzona alle 17.13);
◆ informazioni pratiche: escursione di ca. 10 km 
 completamente pianeggianti.

> SM SMS
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Didattiche disciplinari

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

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

Codice
DFA IT.01

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

Durata 
8 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Simone Fornara, professore SUPSI di Didattica 
dell’italiano e redattore del Piano di studio della 
scuola dell’obbligo.

Termine d'iscrizione
Entro il 19 settembre 2018.

Date e orari
10 e 17 ottobre 2018: 
14.00-17.15.

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

Certificazione
La certificazione del corso consiste nella 
partecipazione al corso, nello svolgimento di 
una esercitazione a gruppi che sarà proposta 
durante il secondo incontro e nella consegna di 
una breve sintesi (anch’essa redatta a gruppi) 
che illustri l’esito dell’esercitazione.

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

> SI SE
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Didattiche disciplinari

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

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

Codice
DFA IT.03

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia 
e scuola elementare.

Durata 
24 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Pier Carlo Bocchi, docente-ricercatore senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Francesca Antonini, docente senior Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.
Sibylle Zanoli, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 30 maggio 2018.

Numero massimo iscrizioni
20.

Date e orari
22 giugno, 22 agosto, 17 settembre, 15 ottobre, 
12 novembre, 10 dicembre 2018
28 gennaio, 20 marzo e 15 aprile 2019.
Il lunedì: 17.00-19.00
Il mercoledì: 14.00-17.20
Il venerdì: 9.00-12.20.

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

Certificazione
Realizzazione in classe delle situazioni didatti-
che presentate e redazione di una documen-
tazione di sintesi che descriva il percorso in 
modo critico, integrando le osservazioni emerse 
durante i momenti dedicati alla condivisione 
delle esperienze.

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

> SI SE
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Didattiche disciplinari

La didattica della grammatica nella scuola elementare

Il corso si propone in primo luogo di descrivere e discutere i principali approcci didattici proposti 
a scuola per l’insegnamento della grammatica; in secondo luogo di affrontare e approfondire 
alcuni dei più noti argomenti tradizionalmente inclusi nella grammatica proposta a scuola (come 
le parti del discorso) e anche alcuni di quelli più innovativi, mutuati dalla linguistica più recente 
(come quello orientato alla dimensione della testualità). L’intento è di indagarli secondo pro-
spettive nuove, linguisticamente fondate e didatticamente efficaci, mettendo al centro l’allievo 
e le sue esigenze, al fine di progettare percorsi di insegnamento e apprendimento in linea con 
le esigenze di oggi e con lo sviluppo delle competenze previste dal Piano di studio della scuola 
dell’obbligo. 
Nelle ore-lezione, i docenti saranno sollecitati sia a riflettere in prima persona sui temi proposti, 
sia a individuarne altri, da affrontare insieme ai formatori sul piano teorico e su quello concreto 
delle applicazioni didattiche. Ciò nella convinzione che un’efficace e rinnovata riflessione sulla 
lingua a scuola - oggi quanto mai necessaria - passi attraverso un docente che unisca una pro-
fonda padronanza dei contenuti all’esperienza di lavoro fra i banchi.

Codice
DFA IT.14

Destinatari
Docenti di scuola elementare.

Durata 
24 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Silvia Demartini, docente-ricercatrice Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI.
Simone Fornara, professore SUPSI di Didattica 
dell’italiano e redattore del Piano di studio della 
scuola dell’obbligo.
Ev. relatori esterni a invito per approfondimenti 
puntuali.

Termine d'iscrizione
Entro il 5 giugno 2018.

Date e orari
26 giugno, 28 agosto, 19 settembre, 24 ottobre, 
28 novembre 2018, 20 marzo 2019.
Il martedì: 9.00-12.30
Il mercoledì: 14.00-17.30.

Numero massimo iscrizioni
24.

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

Certificazione
Per i docenti che sono coinvolti nel progetto 
Sgrammit, la certificazione rientra nei compiti 
previsti nella pianificazione annuale del lavoro; 
per tutti gli altri, la certificazione del corso 
consiste nella preparazione e nella realizza-
zione nella propria classe di un percorso di 
insegnamento/apprendimento incentrato sulla 
grammatica, nella presentazione del percorso 
realizzato e nella consegna di una breve docu-
mentazione che ne descriva le fasi principali e 
un sintetico bilancio.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Insegnare italiano nella scuola 
elementare e nella scuola dell’infanzia, rientra inol-
tre nel progetto Sgrammit e nel CAS in Didattica 
della grammatica nella scuola elementare. Il corso 
può tuttavia essere frequentato anche da chi 
non è iscritto a nessuno dei due CAS.

> SE
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Didattiche disciplinari

Riflessione sulla lingua nella scuola media

L’impostazione tradizionale della riflessione sulla lingua, che affronta lo studio della morfologia 
nel primo biennio per passare solo in seguito all’analisi della frase semplice e complessa, non 
permette di esplicitare al meglio i rapporti tra morfologia e sintassi nella costruzione della frase e 
del testo. La classificazione delle parti del discorso, inoltre, si rivela più semplice e produttiva per 
l’allievo se considerata “in situazione”. Per questo il nuovo Piano di studio prevede una trattazione 
congiunta dei due piani fin dalla scuola elementare. Il passaggio dall’analisi logica tradizionale a 
un’analisi di tipo valenziale permette di proporre un modello più economico, in quanto basato 
sulla competenza linguistica implicita dell’allievo, e al contempo più produttivo, poiché permette 
di distinguere diversi livelli nella costruzione della frase.
Il corso si prefigge di fornire un’occasione di riflessione teorica e di lavoro concreto sul tema 
dell’insegnamento della grammatica, allo scopo di proporre una migliore progressione didattica 
e di elaborare materiali funzionali secondo una modalità induttiva. 

Codice
DFA 515

Destinatari
Docenti di italiano SM. Il corso è destinato 
a gruppi di materia di sede; è data la possibilità 
di partecipazione a singoli docenti interessati.

Durata 
20 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

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

Termine d'iscrizione
Entro il 22 agosto 2018.

Date e orari
Primo incontro mercoledì 12 settembre 2018: 
13.50-17.10.
Le altre date saranno definite in accordo con i 
partecipanti.

Luogo
Pirmo incontro scuola media Bellinzona 2; 
incontri successivi da definire con i partecipanti.

Certificazione
Ideare e sperimentare percorsi didattici induttivi 
che mettano in relazione morfologia e sintassi.

> SM
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Didattiche disciplinari

Situazioni narrative: dalla lettura dei testi alla stesura

Nel corso sarà dedicato del tempo alla presentazione di romanzi, racconti e albi illustrati che si 
possono leggere in classe, permettendo agli allievi di scoprire come i personaggi, gli eroi, si com-
portano nelle diverse situazioni di conflitto. Indagheremo i problemi narrativi.
Sarà dato spazio ad alcuni esempi di attività, che dalla lettura, passando dal parlato e dall'ascolto, 
sboccino nella scrittura di testi espositivi, teatrali, narrativi.
Nella seconda parte del corso, ogni partecipante potrà scegliere un testo e preparare con i colle-
ghi un percorso di lettura, parlato, ascolto, scrittura.
Nell'ultimo incontro i docenti presenteranno i percorsi svolti.

Codice
DFA DD.2.1

Destinatari
Docenti di IV e V elementare, 
docenti di scuola media.

Durata 
14 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Daniele Dell'Agnola, docente professionista senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI, esperto e consulente per l'insegnamento 
dell'italiano nella scuola media e docente di 
scuola media.

Termine d'iscrizione
Entro il 23 agosto 2018.

Date e orari
13, 27 e 30 settembre; 4, 11 e 18 ottobre 2018:
17.00-18.30.

Luogo
Bellinzonese (da definire).

Certificazione
La certificazione consiste in un percorso didat-
tico da elaborare.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Le didattiche per l'apprendi-
mento.

> SE SM



57

Didattiche disciplinari

Sviluppo del linguaggio e letto-scrittura

I disturbi della letto-scrittura interessano, in contesto italofono, il 3-5% degli allievi. Conoscere a 
fondo tali disturbi, e avere consapevolezza della relazione tra letto-scrittura e sviluppo lingui-
stico, è fondamentale per poter individuare strumenti e strategie didattiche che possano effica-
cemente sostenere gli apprendimenti in allievi con difficoltà scolastiche.
Il corso si incentrerà sull’emergere del linguaggio umano, nei sui sviluppi tipici e a tipici; si met-
teranno in evidenza le principali tappe dell’acquisizione linguistica, a livello fonetico-fonologico, 
morfosintattico, lessicale, semantico. Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti dello svi-
luppo linguistico più strettamente connessi alle abilità di letto-scrittura, senza tralasciare i diversi 
pre-requisiti (legati alla sfera cognitiva, emotiva, motoria) che sottendono agli apprendimenti 
di base. Si tratteranno poi le difficoltà e i disturbi della letto-scrittura, al fine di offrire conte-
nuti teorici e pratico-applicativi che consentano ai partecipanti di mettere in atto strategie di 
insegnamento-apprendimento adeguate rispetto alle peculiarità dei profili funzionali e cognitivi 
dei singoli allievi.

Codice
DFA DA.4.2

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

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Sara Giulivi, docente-ricercatrice Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI e collabo-
ratrice Centro di competenze Bisogni educativi 
scuola e Società (DFA).

Termine d'iscrizione
Entro il 19 gennaio 2019.

Date e orari
9 febbraio e 16 marzo 2019: 
08.30-12.30/13.30-16.30.

Luogo
Da definire.

Osservazioni
Sarà data precedenza agli iscritti al modulo 
DA.4 "Linguaggio, letto-scrittura e competenze 
matematiche: sviluppi e atipicità".

> SI SE
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Didattiche disciplinari

Francese lingua straniera in SE: aggiornamento 
delle competenze pedagogiche, didattiche e linguistiche

Il corso è rivolto ai docenti di scuola elementare che hanno la necessità di aggiornare e/o rin-
forzare le proprie competenze pedagogiche, didattiche e linguistiche necessarie per l’insegna-
mento-apprendimento della prima lingua straniera in stretto legame con il Piano di studio della 
scuola dell’obbligo ticinese (2015) e di sfruttare il materiale didattico ufficiale in modo critico e 
pertinente sulla base della didattica moderna delle lingue straniere.
Attraverso delle situazioni concrete e analizzate insieme, i docenti possono identificare le 
difficoltà legate alla lingua e cultura d’arrivo e proporre degli aiuti validi da proporre ai loro allievi 
per favorire lo sviluppo delle competenze legate al sapere, al saper fare, saper essere e sapere 
apprendere.
Il corso ha essenzialmente un carattere seminariale per stimolare la discussione e il pensiero 
riflessivo e in questo modo favorire lo sviluppo delle competenze necessarie per l'insegnamento-
apprendimento della prima lingua straniera insegnata nella scuola dell'obbligo. I partecipanti 
hanno la possibilità di scoprire, confrontare e di condividere la propria esperienza, perciò è richie-
sta una partecipazione attiva. 

Codice
DFA 001

Destinatari
Docenti di scuola elementare.

Durata 
30 ore-lezione.

Relatori
Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe, docente senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI in didattica francese lingua straniera e 
nella didattica del plurilinguismo.

Termine d'iscrizione
Entro il 2 agosto 2018.

Numero massimo iscrizioni
15.

Date e orari
23 e 24 agosto: 09.00-12.20/13.50-17.20
15 settembre: 09.00-12.20
29 settembre e 13 ottobre: 09.00-13.10.

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

> SE
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Didattiche disciplinari

Il plurilinguismo come risorsa

La prima parte del modulo delinea un percorso che parte dallo sviluppo del linguaggio nel 
bambino e giunge a trattare l’acquisizione bilingue/plurilingue del linguaggio. Essa presenta i 
diversi tipi di bilinguismo, i fattori che li determinano, i vantaggi e i possibili svantaggi dell’ac-
quisizione bi/plurilingue del linguaggio. Propone inoltre la presentazione dei concetti di lingua 
d’origine, lingua seconda e lingua straniera evidenziando le differenze tra essi e le implicazioni 
che tali differenze possono avere in ambito didattico. L’offerta formativa introduce inoltre il tema 
dell’italiano come lingua di scolarizzazione per gli allievi allofoni e le principali caratteristiche 
delle lingue esistenti. La seconda parte presenta diversi approcci e strumenti mirati per lavorare 
sull’apprendimento della lingua di scolarizzazione, sulla valorizzazione di tutte le lingue e sulla 
consapevolezza linguistica, partendo dalle indicazioni contenute nel nuovo piano di studio per la 
scuola dell’obbligo. In particolare, essa si focalizza sulle metodologie della didattica plurilingue, 
sui percorsi di alfabetizzazione calibrati in funzione dell’età degli allievi e su alcuni strumenti di 
osservazione e valutazione dell’apprendimento dell’italiano lingua seconda.

Codice
DFA IP.2

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti 
di scuola dell’infanzia, di scuola elementare, 
di scuola media, di sostegno pedagogico, 
direttori e altri operatori scolastici.

Durata 
48 ore-lezione.

Relatori
Stefania Ferrari, linguista, assegnista presso l’Uni-
versità di Verona.
Sara Giulivi, docente-ricercatrice di italiano lingua 
seconda e straniera Dipartimento formazione e 
apprendimento SUPSI e attrice.
Brigitte Jörimann, consulente per le lingue DECS
Fabio Leoni, ispettore scolastico, psicologo FSP/
Skjp infanzia e adolescenza.
Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe, docente senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI in didattica francese lingua straniera e 
nella didattica del plurilinguismo.

Termine d'iscrizione
Entro il 9 gennaio 2019.

Numero massimo iscrizioni
24.

Date e orari
30 gennaio; 16 e 27 febbraio; 23 e 27 marzo;
13 aprile; 4 e 15 maggio; 1 giugno 2019.
Mercoledì: 13.30-16.50
Sabato: 09.10-16.50
Sabato pomeriggio: 13.30-16.50.

Luogo
Gli incontri del sabato si svolgono alla SUPSI, 
Dipartimento formazione e apprendimento, 
Locarno.
Il luogo degli incontri del mercoledì sarà da defi-
nire in base alla provenienza degli iscritti.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Interculturalità e plurilingui-
smo nell’apprendimento.

> SI SE SM SP 
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Didattiche disciplinari

Attività di problem solving in matematica 
nella scuola media

La risoluzione di problemi costituisce spesso il cuore dell'attività matematica. Essa assume 
svariate funzioni: avvia alla costruzione di nuove conoscenze, chiede agli allievi di reinvestire, 
applicare o consolidare le conoscenze già elaborate (in tal caso il confine con il mero "esercizio" 
è labile), mobilita l'uso di competenze in situazioni complesse. In molti casi, i problemi sono 
destinati a mettere l’allievo in situazione di ricerca e quindi a sviluppare delle competenze più 
metodologiche e trasversali.

Codice
DFA DD.2.3

Destinatari
Docenti di matematica della scuola media.

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Aldo Frapolli, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI e redattore del Piano di 
studio della scuola dell’obbligo.
Rossana Falcade, docente-ricercatrice in didat-
tica della matematica Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 17 settembre 2018.

Date e orari
Primo incontro: lunedì 8 ottobre 2018
17.00-19.30.

Le date e gli orari degli altri tre incontri saranno 
concordate con i partecipanti. L'intero corso si 
svolgerà entro la fine dell'anno solare. 

Luogo
Primo incontro: SM Bellinzona 2.
Il luogo degli altri tre incontri sarà concordato 
con i partecipanti.

Certificazione
La certificazione consiste in un percorso didat-
tico da elaborare.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Le didattiche per l'apprendi-
mento.

> SM
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Didattiche disciplinari

Differenziazione pedagogica in ambito matematico 
nella scuola media

All’interno dell’implementazione del Piano di studio della scuola dell’obbligo, lo sviluppo di pra-
tiche di differenziazione efficaci rappresenta un aspetto fondamentale per i diversi ambiti disci-
plinari, in particolare per la matematica. L'intento è di individuare vie che consentano di adattare 
l’insegnamento e l’apprendimento della matematica alle differenze esistenti tra gli allievi, per-
mettendo a ciascuno di progredire al massimo considerando anche strade diverse. La pedagogia 
differenziata chiede all’insegnante di saper osservare il lavoro degli allievi, così da saper fare di 
conseguenza delle scelte (quali attività, lunghezza, complessità, ecc.), di avere attese diverse per 
certi allievi, di variare i metodi di lavoro e le strategie di insegnamento. Entrare nella logica di una 
pedagogia differenziata implica per il docente l’adozione di un atteggiamento diverso verso i 
processi di apprendimento degli allievi e la preparazione di situazioni didattiche e di materiali più 
complessi e articolati. L’impostazione del corso verte su un approccio teorico-applicativo ed è 
pensato per costruire nei docenti di scuola media professionalità in questo ambito, tale da favo-
rire la progettazione e realizzazione di efficaci situazioni volte al raggiungimento di competenze 
negli allievi alla fine del III ciclo della scuola dell’obbligo.

Codice
DFA DD.2.5

Destinatari
Docenti di matematica della scuola media, 
docenti del sostegno pedagogico, direttori.

Durata 
16 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Chiara Dignola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI.
Corrado Gudi, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.
Silvia Sbaragli, professore SUPSI di Didattica della 
matematica e redattrice del Piano di studio della 
scuola dell’obbligo.

Termine d'iscrizione
Entro il 24 novembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
20.

Date e orari
Giornata intera: 15 dicembre 2018, 9.00-16.40.
Mezze giornate: 8 febbraio, 8 marzo 2018, 
13.30-16.50.

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

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

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Le didattiche per l'apprendi-
mento.
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Didattiche disciplinari

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

Il corso intende offrire ai docenti del I e II ciclo della scuola dell’obbligo gli elementi necessari per 
poter integrare il software Cabri nei percorsi didattici con gli allievi, per favorire gli apprendimenti 
della matematica nei diversi ambiti disciplinari. Tale proposta è in linea con quanto indicato nel 
Piano di studio che, nella parte dedicata alla formazione generale e alla dimensione tecnologica, 
propongono l’utilizzazione nel lavoro scolastico di queste possibilità tecnologiche in funzione 
degli obiettivi formativi disciplinari, trasversali e plurimi, quali risorse che permettono di allar-
gare 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 per-
corsi didattici in classe con i propri allievi che vertono sul continuo passaggio tra mondo virtuale 
e reale.

Codice
DFA MD.07

Destinatari
Docenti del I e II ciclo della scuola elementare, 
direttori degli Istituti scolastici delle scuole comu-
nali e docenti di sostegno pedagogico.

Durata 
9 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Docenti gruppo Cabri Ticino.

Termine d'iscrizione
Entro il 24 ottobre 2018.

Numero massimo iscrizioni
20.

Date e orari
14 novembre 2018, 16 gennaio e 6 febbraio 2019:
13.30-16.25.

Luogo
Da definire.

Certificazione
La certificazione, consiste nella progettazione 
di un percorso didattico realizzato con Cabri, 
nella sua realizzazione in classe e nella consegna 
del materiale didattico progettato corredato 
da un breve bilancio critico e esempi di produ-
zioni dei propri allievi.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in La matematica e la sua didat-
tica nel I e II ciclo della scuola dell'obbligo.
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Didattiche disciplinari

La geometria in continuità tra scuola dell’infanzia 
e scuola elementare (I ciclo scuola dell’obbligo)

Nel corso viene proposto un percorso teorico-applicativo di formazione pensato allo scopo di 
costruire nei docenti di scuola dell’infanzia ed elementare professionalità in ambito geometrico, 
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 competenze che si inten-
dono mobilitare negli allievi sono legate a ciò che viene proposto nel Piano di studio della scuola 
dell’obbligo.
L’intero percorso verte sulla continuità tra i due ordini scolastici: scuola dell’infanzia e scuola 
elementare; tuttavia si prevedono anche momenti di approfondimento, sia teorici che pratici, 
specifici per i due ordini e l’accompagnamento sul territorio di ciascun docente.
L’intenzione è di rivalutare l’insegnamento della geometria, troppo spesso dimenticata dalla 
formazione di base o trattata in modo inadeguato e inefficace per gli allievi coinvolti nel processo 
di insegnamento/apprendimento.

Codice
DFA MD.02

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia e scuola elemen-
tare (I ciclo), docenti di sostegno pedagogico, 
direttori.

Durata 
32 ore-lezione e 4 ore di accompagnamento.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Silvia Sbaragli, professore SUPSI di Didattica 
della matematica e redattrice del Piano di studio 
della scuola dell’obbligo.
Luca Crivelli, docente professionista 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI e docente di scuola elementare.
Vanessa Henauer, docente professionista 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI e docente di scuola elementare.
Sono previsti alcuni interventi di membri del 
gruppo “Matematicando”.

Termine d'iscrizione
Entro il 4 giugno 2018.

Numero massimo iscrizioni
25.

Date e orari
Giornate intere: 22 giugno 2018 e 21 agosto 2018
9.00-12.20 / 13.30-16.50.
Mezze giornate: 17 ottobre 2018, 28 novembre 
2018, 20 marzo 2018 e 8 maggio 2019.
13.30-16.50.

Luogo
Da definire.

Certificazione
La certificazione consiste nella progettazione 
di un percorso didattico, nella sua realizzazione 
in sezione/classe e nella consegna del materiale 
didattico progettato corredato da un breve 
bilancio critico e da esempi di produzioni dei 
propri allievi.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in La matematica e la sua didat-
tica nel I e II ciclo della scuola dell'obbligo.
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Didattiche disciplinari

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

Questo corso di una giornata è considerato introduttivo e propedeutico a una serie di corsi che 
dall’anno scolastico 2014/15 sono stati proposti ai docenti dei diversi livelli scolastici, allo scopo di 
fornire alcuni elementi di base della matematica e della sua didattica importanti per poter leg-
gere, 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 por-
tante 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.

Codice
DFA MD.01

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

Durata 
8 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Silvia Sbaragli, professore SUPSI di Didattica 
della matematica e redattrice 
del Piano di studio della scuola dell’obbligo.
Elena Mock, ispettrice 1° Circondario. 
Luca Crivelli, docente professionista 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI e docente di scuola elementare.
Vanessa Henauer, docente professionista 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI e docente di scuola elementare.
Claudio Poretti, direttore Zona Monte Brè – 
Lugano.

Termine d'iscrizione
Entro il 30 luglio 2018.

Date e orari
20 agosto 2018: 
9.00-16.40.

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

Certificazione
Le modalità di certificazione sono specificate 
all'inizio del corso.

Osservazioni
Corso obbligatorio per l’iscrizione ai diversi corsi 
del Certificate of Advanced Studies in La mate-
matica e la sua didattica nel I e II ciclo della scuola 
dell’obbligo.
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Didattiche disciplinari

L’apprendimento numerico in continuità tra scuola dell’infanzia 
e scuola elementare (I ciclo scuola dell’obbligo)

Nel corso viene proposto un percorso teorico-applicativo di formazione pensato allo scopo di 
costruire nei docenti di scuola dell’infanzia ed elementare professionalità in ambito 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 competenze che si inten-
dono mobilitare negli allievi sono legate a ciò che viene proposto nel Piano di studio della scuola 
dell’obbligo. L’intero percorso verte sulla continuità tra i due ordini scolastici: scuola dell’infanzia 
e scuola elementare, ma si prevedono anche momenti specifici di approfondimento per i due 
ordini, sia teorici che pratici, e l’accompagnamento sul territorio di ciascun docente.
L’intenzione è di fornire strumenti teorici e pratici efficaci per la progettazione e realizzazione di 
“buone” situazioni di insegnamento-apprendimento sul numero e calcolo da implementare nelle 
proprie sezioni/classi.

Codice
DFA MD.03

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

Durata 
32 ore-lezione e 4 ore di accompagnamento.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Silvia Sbaragli, professore SUPSI di Didattica 
della matematica e redattrice del Piano di studio 
della scuola dell’obbligo.
Laura Battaini, docente di scuola dell'infanzia.
Angelica Di Domenico, docente di scuola elemen-
tare.
Silvia Fioravanti, docente di scuola elementare.
Sono previsti alcuni interventi di membri del 
gruppo “Matematicando”.

Termine d'iscrizione
Entro il 1 agosto 2018.

Numero massimo iscrizioni
24.

Date e orari
Giornata intera: 22 agosto 2018
9.00 - 16.40.

Mezza giornata: 19 settembre 2018, 
3 ottobre 2018, 21 novembre 2018, 12 dicembre 
2018, 13 marzo 2019, 8 maggio 2019.
13.30 - 16.50.

Luogo
Giornata intera al Dipartimento formazione 
e apprendimento, Locarno.
Per gli altri incontri, da definire.

Certificazione
La certificazione consiste nella progettazione 
di un percorso didattico, nella sua realizzazione 
in sezione/classe e nella consegna del materiale 
didattico progettato corredato da un breve 
bilancio critico e da esempi di produzioni dei 
propri allievi.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in La matematica e la sua didat-
tica nel I e II ciclo della scuola dell'obbligo.

> SI SE SP SS



66

Didattiche disciplinari

Numeri e calcolo nel II ciclo della scuola dell’obbligo

Nel corso viene proposta una lettura didattica delle principali risorse cognitive previste nell’am-
bito “Numeri e calcolo” del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, presentate 
tenendo conto dei principali processi coinvolti per favorire l’apprendimento di questo ambito. 
L’impostazione verte su un approccio teorico-applicativo ed è pensato per costruire nei docenti 
di scuola elementare professionalità in ambito aritmetico, tale da favorire la progettazione e 
realizzazione di efficaci situazioni volte al raggiungimento di competenze negli allievi alla fine del 
II ciclo della scuola dell’obbligo. Particolare attenzione sarà riservata allo sviluppo di competenze 
nell’affrontare e risolvere situazioni-problema intese come questioni autentiche e significative, 
e non solo esercizi a carattere ripetitivo, nella presentazione e giustificazione dei procedimenti 
messi in atto, nella capacità di interpretare i risultati. Si prevede dunque l’elaborazione di attività 
e percorsi legati ai traguardi specifici previsti per questo livello scolastico, cercando di creare 
anche una certa continuità con il ciclo precedente e quello successivo.

Codice
DFA MD.05

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

Durata 
32 ore-lezione e 2 ore di accompagnamento.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Elena Franchini, docente-ricercatrice Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI.
Michele Canducci, docente-ricercatore Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 29 agosto 2018.

Numero massimo iscrizioni
25.

Date e orari
19 settembre, 3, 17 ottobre, 
28 novembre e 12 dicembre 2018,
6 e 20 febbraio, 27 marzo 2019: 
13.30-16.50.

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

Certificazione
La certificazione consiste nella progettazione 
di un percorso didattico, nella sua realizzazione 
in sezione/classe e nella consegna del materiale 
didattico progettato corredato da un breve 
bilancio critico e da esempi di produzioni dei 
propri allievi.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in La matematica e la sua didat-
tica nel I e II ciclo della scuola dell’obbligo.
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Didattiche disciplinari

Numeri e corpo

Il corso propone un approccio interprofessionale in cui gli aspetti di didattica della matematica 
concernenti l’ambito numerico raggiungono il sostegno in ergoterapia di bambini in difficoltà. 
In particolare viene proposto un percorso teorico-applicativo di formazione pensato allo scopo 
di costruire nei docenti del I ciclo una consapevolezza e attenzione didattica nei confronti dei 
bambini con un Disturbo della Coordinazione Motoria (DCM) che rappresentano tra il 5 e il 6% 
dei bambini di età scolastica, ma che consentirà di aver maggiore attenzione nei confronti di tutti 
i bambini in difficoltà. Nel corso saranno analizzati temi di base in ambito numerico come la cor-
rispondenza biunivoca, l’enumerazione, la conta e il conteggio ecc., che comportano, per essere 
gestiti correttamente, delle abilità motorie, esecutive e visuospaziali. Le considerazioni che sca-
turiranno dal corso risulteranno utili e adattabili a tutti i bambini, consentendo di analizzare con 
occhi nuovi contenuti di base in ambito matematico, e contribuiranno a favorire la progettazione 
e realizzazione di efficaci situazioni volte al raggiungimento di competenze negli allievi alla fine 
del I ciclo della scuola dell’obbligo.

Codice
DFA MD.08

Destinatari
Docenti del I ciclo, docenti di sostegno pedago-
gico, docenti di scuola speciale e direttori.

Durata 
16 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Silvia Sbaragli, professore SUPSI di Didattica 
della matematica e redattrice del Piano di studio 
della scuola dell’obbligo.
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia.

Termine d'iscrizione
Entro il 9 gennaio 2019.

Numero massimo iscrizioni
25.

Date e orari
30 gennaio; 20 febbraio, 6 marzo e 10 aprile 2019:
13.30-16.50.

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

Certificazione
La certificazione consiste nella progettazione 
di un percorso didattico, nella sua realizzazione 
in sezione/classe e nella consegna del materiale 
didattico progettato corredato da un breve 
bilancio critico e da esempi di produzioni dei 
propri allievi.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in La matematica e la sua didat-
tica nel I e II ciclo della scuola dell’obbligo.
Sarà data precedenza agli iscritti al modulo 
DA.4 "Linguaggio, letto-scrittura e competenze 
matematiche: sviluppi e atipicità".
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Didattiche disciplinari

Dal reagentario alla dispensa

La chimica di tutti i giorni può diventare uno strumento didattico efficace per spiegare alcuni 
fenomeni ed affrontare le tematiche legate alle scienze in modo sicuro e divertente. Questo 
corso ha l'intento di fornire ai docenti di tutti gli ordini scolastici alcuni spunti per la programma-
zione e realizzazione di situazioni d'apprendimento intriganti e stimolanti partendo da situazioni 
della vita di tutti i giorni nelle quali sono implicati dei processi legati alla chimica. L'idea è proprio 
quella di uscire dall'ottica della chimica pericolosa, quella che viene confinata nel reagentario 
della sede, mostrando che la chimica si può investigare con i prodotti che utilizziamo tutti i giorni: 
dalle gelatine ai saponi, passando dal condimento per l'insalata.

Codice
DFA 002ce

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

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Alessio Carmine, docente Dipartimento for-
mazione e apprendimento SUPSI, docente di 
scienze naturali alla scuola media e chimico.

Termine d'iscrizione
Entro il 15 agosto 2018.

Numero massimo iscrizioni
12.

Date e orari
Primo incontro: 5 settembre 2018
13.30-16.50.

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

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

Certificazione
Certificazione facoltativa. Questa verterà in una 
sperimentazione in classe di un'attività legata 
ad una delle tematiche del corso e nella relativa 
documentazione.
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Didattiche disciplinari

La casa del signor bosco

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

Codice
DFA 525

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia.

Durata 
16 ore-lezione.

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

Termine d'iscrizione
Entro il 19 settembre 2018.

Date e orari
10 ottobre, 7 novembre 2018
6 febbraio, 27 marzo 2019: 
13.30-16.50.

Luogo
Comano e Arcegno.
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Didattiche disciplinari

L'orto-labo

L’ortolabo: strumento per lo studio della natura attraverso una didattica per progetto.
Negli ultimi anni si sta assistendo a una riscoperta del mondo contadino, a un ritorno alla natura 
e ai suoi preziosi doni. Questo, unitamente alla crescente ricerca di un’alimentazione sana e 
naturale, non può che tramutarsi in un’idea che entusiasmerà gli allievi: l’ortolabo! Vale a dire un 
orto didattico che fungerà da laboratorio scientifico (e non solo) grazie a cui i bambini potranno 
vivere la natura e le sue meraviglie, così come sviluppare competenze scientifiche e trasversali.
Sarà quindi necessario ricorrere a nozioni scientifiche e trasversali, e si potranno fare approfon-
dimenti storici e legati al territorio. Le arti plastiche permetteranno di sviluppare dei materiali di 
supporto per il progetto. 
Dal punto di vista scientifico sono diversi i temi che si potranno sviluppare, dalla risorsa non 
rinnovabile chiamata “suolo” e ai suoi abitanti, alle proprietà dell’acqua e alla sua importanza per 
gli esseri viventi, così come la varietà del mondo dei vegetali. Questo permetterà di avvicinarsi 
anche ai temi propri dell’educazione allo sviluppo sostenibile, in linea con i contesti di formazione 
generale del Piano di studio.

Codice
DFA 003

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

Durata 
18 ore-lezione.

Relatori
Formatori Area di didattica delle scienze 
naturali Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI. 
Cinzia Pradella, biologa e segretaria 
dell'associazione Orto a Scuola.

Termine d'iscrizione
Entro il 31 gennaio 2019.

Date e orari
Da definire.

Luogo
Da definire.
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Didattiche disciplinari

Microbiologia: dalla Teoria alla Pratica

La biologia è una scienza che evolve e progredisce rapidamente. Questo pone un problema di 
adeguamento e di aggiornamento delle conoscenze di docenti e formatori scientifici. In questo 
corso proponiamo lo sviluppo o il consolidamento di competenze pratiche nei campi della 
microbiologia, della biologia molecolare, della biologia cellulare e della biosicurezza in labo-
ratorio. Il tema specifico di ogni corso può essere modellato e costruito secondo le esigenze 
e i programmi scolastici di ogni sede. A fine corso il docente avrà ampliato le sue conoscenze 
e competenze e dovrà essere in grado di svolgere autonomamente in classe l'attività pratica 
acquisita durante il corso.
BiOutils mette a disposizione tutto il materiale necessario per lo svolgimento dei protocolli
proposti per le scuole del Canton Ticino (Esempi di temi possibili: PCR, clonaggio, mutagenesi, 
isolamento di microrganismi, estrazione di DNA, trasformazione di batteri, organismi genetica-
mente modificati, batteriofagi. Per altri temi di corsi vedi www.bioutils.ch).

Codice
DFA 004

Destinatari
Docenti di scuola media 
e scuola media superiore.

Durata 
8 ore-lezione.

Relatori
Cristina Fragoso Corti, ricercatrice SUPSI 
presso Laboratorio Microbiologia Applicata.

Termine d'iscrizione
Entro il 31 gennaio 2019.

Numero massimo iscrizioni
9.

Date e orari
Da definire.

Luogo
Nella propria sede scolastica o presso il Labora-
torio Microbiologia Applicata a Bellinzona.
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Didattiche disciplinari

Vivere la scienza… attraverso dei progetti

“Fare scuola senza accorgersene” questa è la tipica prospettiva che si sperimenta quando ci si 
tuffa nella didattica per progetti. Il progetto nasce da un prodotto concreto che per poter essere 
realizzato implica un ampio e autentico percorso di esplorazioni, scoperte, deviazioni, errori e 
nuove e inattese indagini.
Costruire una casa eco-sostenibile, progettare un razzo, realizzare una centrale idroelettrica. 
Sono alcuni esempi di progetti che si possono realizzare nell’ambito delle scienze naturali alla 
scuola elementare e alla scuola media. 
Il corso permette di scoprire il potere motivante di questo approccio e il suo potenziale didattico 
e disciplinare in rapporto allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, alla costruzione 
di attività interdisciplinari e di situazioni di apprendimento cariche di senso e orientate ad una 
differenziazione sostenibile e funzionale.
Nel corso, caratterizzato da un’impronta fortemente applicativa, si costruiranno le basi peda-
gogiche, didattiche e disciplinari per programmare dei progetti e si accompagneranno i docenti 
nella loro realizzazione.

Codice
DFA DD.3.1

Destinatari
Docenti di scuola elementare e di scuola media 
(scienze naturali):
◆ per la scuola media il corso può essere scelto 
 dai singoli docenti oppure può essere  
 assunto quale formazione continua del  
 gruppo di materia di più sedi (in tal caso,  
 la formazione si potrebbe svolgere diretta- 
 mente in una delle sedi coinvolte);
◆ per la scuola elementare è possibile iscriversi  
 sia come docenti singoli, sia come istituto  
 in modo da promuovere l’interdisciplinarietà  
 e la condivisione del progetto.

Durata 
16 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Daria Delorenzi, docente di scienze dell’educa-
zione Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI.
Daniele Milani, docente di scienze naturali Dipar-
timento formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 16 gennaio 2019.

Numero massimo iscrizioni
12.

Date e orari
Primo incontro: 6 febbraio 2019
13.30-16.50.

Le date e gli orari degli incontri successivi 
verranno definite con i partecipanti.

Luogo
Da definire.

Certificazione
La certificazione consiste in un percorso didat-
tico da elaborare.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Le didattiche per l'appren-
dimento.

> SE SM
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Scienze dell'educazione
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Scienze dell’educazione

Accogliere le differenze a scuola

Il titolo del corso “Accogliere le differenze a scuola” riassume una postura professionale e perso-
nale importante per proporre situazioni di personalizzazione degli apprendimenti.
Durante i quattro incontri di lavoro comune verranno sviluppati i seguenti temi:
◆ le caratteristiche di un contesto educativo capace di valorizzare le particolarità di ogni allieva 
 e di ogni allievo e di far confluire le diverse esperienze e le diverse storie in un’esperienza e in 
 una storia più ampia: quella del gruppo classe; 
◆ come creare una storia condivisa che racconta le scoperte, gli apprendimenti, le competenze,  
 le avventure vissute a scuola;
◆  dall’accoglienza alla valorizzazione degli allievi per sviluppare percorsi differenziati adatti al 
 contesto, per permettere a tutti di imparare insieme agli altri impegnandosi in attività signifi- 
 cative, didatticamente pertinenti, interdisciplinari e guidate da un progetto; 
◆ portare tutti alla riuscita scolastica e al benessere scolastico, due ingredienti fondamentali per 
 crescere e sviluppare le proprie competenze.

Codice
DFA 005ce

Destinatari
Istituti comunali, docenti di scuola dell’infanzia 
e scuola elementare.

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Marina Bernasconi, docente di scienze dell'edu-
cazione Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI.
Jone Galli, docente di scienze dell'educazione 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Luca Bernasconi, docente di scienze 
dell'educazione Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.

Numero massimo iscrizioni
20.

Date e orari
Le date saranno definite in accordo con i docenti 
dell'istituto interessato.
Orari da definire (mercoledì pomeriggio o 
serate).

Luogo
Da definire.

Certificazione
Le modalità di certificazione sono consulta-
bili nella scheda del corso visibile sul catalogo 
online.

> SI SE
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Scienze dell’educazione

Apprendere per competenze: 
L’allievo al centro del suo apprendimento

Che cosa significa apprendere per competenze? Quali cambiamenti comporta nel modo di 
intendere l'insegnamento? Quali strumenti utilizzare per rendere l’allievo attore del processo 
di apprendimento? Questo modulo intende fornire un quadro sui vari principi e strumenti che 
caratterizzano l'apprendimento per competenze, e far emergere i principali aspetti che i parteci-
panti vorrebbero approfondire all'interno del CAS.
Gli snodi chiave che caratterizzano l'impianto del Piano di studio della scuola dell'obbligo (situa-
zione-problema, differenziazione, focus sui processi, valutazione per l'apprendimento) sono 
sviluppati sotto il profilo teorico e attraverso esempi concreti sviluppati e sperimentati in aula. Le 
competenze trasversali, e i contesti di formazione generale costituiscono la cornice metodolo-
gica e tematica e fungono da connettore motivazionale tra le diverse discipline.
Va precisato, infine, che il corso sarà modulato in funzione degli iscritti, tenendo conto dunque 
del ciclo in cui i docenti effettivamente insegnano.

Codice
DFA DD.1

Destinatari
Il corso è rivolto a:
◆ istituti scolastici di scuole comunali o di scuola 
 media che intendono sviluppare un progetto  
 di sede; sia interamente (Progetti educativi 
 di istituto, progetti interdisciplinari ecc.) sia 
 per consigli di classe;
◆ gruppi di docenti che mirano a progettare  
 itinerari didattici; 
◆ singoli docenti.

Durata 
8 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Claudio Della Santa, docente-ricercatore senior 
del Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Matteo Piricò, docente professionista senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Veronica Simona Benhamza, docente senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 23 agosto 2018.

Date e orari
13 e 27 settembre 2018: 
13.50-17.15.

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

Certificazione
La modalità di certificazione consiste nella ste-
sura di un documento di autoanalisi rispetto alle 
competenze focus da sviluppare nell'ambito del 
CAS in Le didattiche per l'apprendimento.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Le didattiche per l'apprendi-
mento.

> SI SE SM
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Scienze dell’educazione

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

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

Codice
DFA SS.5

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

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa e 
psicoterapeuta, ricercatore associato presso il 
Centro di Terapia Strategica di Arezzo.
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia.

Termine d'iscrizione
Entro il 26 settembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
25.

Date e orari
17 ottobre, 7 e 21 novembre, 5 dicembre 2018: 
13.50-17.10.

Luogo
Da definire.

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

> SI SE SP 
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Scienze dell’educazione

Differenziare per promuovere l’apprendimento

Il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo sottolinea come la differenziazione pedagogica 
debba rappresentare una delle strategie da mettere in atto per promuovere l’apprendimento, 
garantire un miglior coinvolgimento nel processo di apprendimento da parte degli allievi, evitare 
la loro discriminazione, creare le condizioni affinché gli allievi abbiano la possibilità e l’oppor-
tunità di esprimere il loro potenziale. Ciò è possibile se si pianifica l’insegnamento cercando di 
rispondere ai bisogni individuali degli allievi in un contesto in cui la classe si trasforma in una 
comunità di apprendimento e le risorse individuali diventano risorse per tutti. Compito dell’in-
segnante sarà soprattutto quello di creare le condizioni affinché questo processo possa avve-
nire e favorire lo sviluppo sia delle competenze disciplinari, sia di quelle trasversali. Accanto alle 
modalità di differenziazione da adottare è indispensabile interrogarsi anche sulle modalità di 
valutazione che possono interagire costruttivamente con la stessa. Da questo punto di vista la 
valutazione formativa e l’autovalutazione degli allievi sono forme da privilegiare, coerentemente 
con le finalità della differenziazione.

Codice
DFA DD.2.4

Destinatari
Docenti di scuola elementare e scuola media
È possibile iscriversi come istituto scolastico 
condividendo un progetto di sede.

Durata 
16 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Daria Delorenzi, docente di scienze 
dell’educazione Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 29 agosto 2018.

Numero massimo iscrizioni
12.

Date e orari
Primo incontro: 19 settembre 2018.
13.50-17.10

Le date degli incontri successivi verranno defi-
nite con i partecipanti.

Luogo
Da definire.

Certificazione
La certificazione consiste in un percorso didat-
tico da elaborare.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Le didattiche per l'appren-
dimento.

> SE SM
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Scienze dell’educazione

Dì la cosa giusta

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.3

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

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa e 
psicoterapeuta, ricercatore associato presso il 
Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Termine d'iscrizione
Entro il 16 gennaio 2019.

Numero massimo iscrizioni
25.

Date e orari
6, 20 febbraio; 13, 27 marzo 2019:
13.50-17.10.

Luogo
Da definire.

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

> SI SE SP SS
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Scienze dell’educazione

Gli approcci interculturali in educazione

L’offerta formativa prevede l’approfondimento di tematiche legate alla multiculturalità pre-
sente nei contesti scolastici, con un’attenzione particolare al panorama storico di riferimento, ai 
fenomeni culturali connessi alle migrazioni nel nostro territorio 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'attitu-
dine di accoglienza verso chi giunge da una realtà diversa dalla nostra. Il modulo prevede inoltre 
l’approfondimento di tematiche legate alla relazione con l’altro e alla comunicazione verbale e 
non verbale, come pure l’introduzione di strategie di riconoscimento e di gestione dei conflitti. 
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.

Codice
DFA IP.1

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, docenti 
di scuola dell’infanzia, di scuola elementare, 
di scuola media, di sostegno pedagogico, 
direttori e altri operatori scolastici.

Durata 
48 ore-lezione.

Relatori
Cristina Allemann-Ghionda, professore emerito in 
pedagogia comparata e pedagogia intercultu-
rale, Università di Cologna.
Maika Bruni, pedagogista interculturale e teatrale.
Francine Rosenbaum, etno-logopedista.
Lorenza Rusconi-Kyburz, docente-ricercatrice 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Rita Vittori, laureata in filosofia, docente di 
scuola elementare.
Docenti, direttori e altri professionisti dal terri-
torio.

Termine d'iscrizione
Entro il 1 agosto 2018.

Numero massimo iscrizioni
24.

Date e orari
22 agosto; 15 settembre; 6, 20 ottobre; 
10 novembre: 09.10-16.50 
19 dicembre 2018; 23 gennaio 2019: 13.30-16.50.

Luogo
Gli incontri del sabato si svolgono alla SUPSI, 
Dipartimento formazione e apprendimento, 
Locarno.
Il luogo degli incontri del mercoledì sarà da defi-
nire in base alla provenienza degli iscritti.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Interculturalità e plurilingui-
smo nell’apprendimento.

> SI SE SM SP
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Scienze dell’educazione

I disturbi specifici dell’apprendimento 
e i disturbi dello sviluppo a scuola

Lo sviluppo e l’evoluzione dei luoghi e delle possibilità dei sistemi educativi e formativi e delle 
professioni marcano l’evoluzione recente della Scuola e coincidono con lo sviluppo di nuovi para-
digmi, concetti, strumenti e aspettative verso la mediazione educativa e la Scuola stessa.
La democratizzazione degli studi e i diritti fondamentali dell’Uomo hanno portato alla volontà 
della Scuola di affrontare con misure interne il tema dell’equità delle opportunità di esperienza e 
di apprendimento per ogni allievo e per tutti.
La formazione specializzata in ambito educativo e (ri)abilitativo si sviluppa soprattutto in questo 
contesto in parallelo all’emergere di categorie specifiche di “bisogno” e di professioni per curare, 
modificare delle situazioni di handicap. Essa porta con sé anche la differenziazione dei luoghi 
dell’insegnamento e delle attenzioni specialistiche nel loro insieme. 
La crescente competenza delle forme e modalità d’integrazione delle attenzioni speciali nei con-
testi ordinari rende quest’ultime meno “speciali” e anche più facili da fare proprie in situazione e 
secondo necessità, ma in forma competente, anche dal docente non specializzato e di assimilarle 
come normalmente “speciali” a vantaggio del singolo e della classe nel suo insieme.

Codice
DFA DA.1

Destinatari
Docenti del primo ciclo (SI e SE) HarmoS, 
docenti di sostegno pedagogico, docenti di 
educazione fisica, operatori pedagogici per 
l’integrazione; ergoterapisti attivi nell'ambito 
dell'età evolutiva.

Durata 
20 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Michele Mainardi, professore SUPSI, responsabile 
Centro di competenze Bisogni educativi scuola 
e Società (DFA).
Stefania Agustoni, responsabile e docente ciclo 
di studi in Ergoterapia Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale SUPSI.
Sara Giulivi, docente-ricercatrice Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI e collabo-
ratrice Centro di competenze Bisogni educativi 
scuola e Società (DFA).

Termine d'iscrizione
Entro il 20 ottobre 2018.

Date e orari
10 novembre 2018: 08.45-12.00
24 novembre e 8 dicembre 2018: 08.30-17.00.

Luogo
Da definire.

Certificazione
La modalità di certificazione consiste nello 
svolgimento di un lavoro interdisciplinare e nella 
sua presentazione al grande gruppo.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Bambini e bambine con DSA 
e disturbi dello sviluppo a scuola: un approccio 
interprofessionale.
Sarà data precedenza agli iscritti al CAS soprac-
citato.

> SI SE SP 
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Scienze dell’educazione

Il bambino confrontato con la separazione, il lutto e la malattia

Il corso si prefigge di avvicinare il docente alle tematiche della perdita e della separazione, le quali 
comportano un conseguente percorso di lutto. 
I casi di separazione dei genitori, la perdita di una persona amata, lo sradicamento dal proprio 
paese di origine, la malattia di un bambino o di un familiare, comportano un vissuto di sofferenza 
nel bambino. 
Il docente si ritrova quindi a dover gestire bambini che manifestano vari tipi di disagio. 
Il corso ha come scopo quello di fornire elementi teorici legati alla perdita, al lutto e al trauma, 
integrando strategie pedagogiche e didattiche pertinenti alle diverse situazioni che si possono 
presentare in classe. 
Si forniranno suggerimenti e strategie da poter adottare non solo nel momento acuto, bensì 
anche durante i mesi successivi, dove le Antenne preposte non sono più presenti direttamente 
in classe. La presentazione di esempi concreti e di eventuali casi reali portati dai partecipanti 
saranno approfonditi secondo un’ottica sistemica, la quale permetterà di considerare il singolo, 
come pure il gruppo classe, la famiglia e gli altri attori del sistema scolastico.

Codice
DFA 006

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

Durata 
18 ore-lezione.

Relatori
Paola Iametti, docente Dipartimento formazione 
e apprendimento SUPSI, psicologa e psicotera-
peuta.

Termine d'iscrizione
Entro il 29 agosto 2018.

Numero massimo iscrizioni
20.

Date e orari
19, 26 settembre, 3, 10, 17, 24 ottobre,
7, 14, 21 novembre 2018: 
13.30-15.30.

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

> SI SE
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Scienze dell’educazione

Imbranati, impacciati, disprassici: come aiutarli a scuola?

Le abilità motorie grossolane e fini hanno una grande influenza sulle attività legate all’apprendi-
mento. I bambini che presentano delle difficoltà nella coordinazione motoria faticano a man-
tenere l’attenzione, avere una posizione seduta funzionale, manipolare attrezzi (matita, riga, 
squadra,…), organizzare il proprio materiale ed essere autonomi nelle attività di partecipazione 
sociale (vestirsi, svestirsi, giochi di squadra, ricreazione,...) a scuola.
Il corso di formazione permette di sensibilizzare i docenti a questa tematica affinché possano 
sviluppare le abilità motorie utili all'apprendimento, stimolare i bambini a rischio e sostenere i 
bambini con un disturbo della coordinazione motoria durante le attività in classe.

Codice
DFA DA.2.1D

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

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia.

Termine d'iscrizione
Entro il 3 aprile 2019.

Numero massimo iscrizioni
20.

Date e orari
24 aprile, 8 e 15 maggio 2019:
13.30-16.50.

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

Osservazioni
Sarà data precedenza agli iscritti al modulo 
DA.2 "Lo sviluppo sensoriale e motorio, funzio-
namenti atipici e apprendimenti a scuola".

> SI SE SP 
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Scienze dell’educazione

La filosofia in classe!

Imparare l’ascolto, lasciando spazio al mondo dell’altro, incontrare la bellezza del ragionamento, 
aprirsi al valore di ciò che è “inutile”, porsi domande fondamentali – che cosa sono il “bene“ e il 
“male”? Cos’è la “bellezza”? Cos’è la “conoscenza”? – saper prendere posizione là dove occorre 
e incontrare i mondi del mito intrecciato al pensiero. Tutto questo, valorizzando le potenzialità 
cognitivo-immaginative dei bambini e la loro naturale propensione al sapere. Un percorso per 
aprire le porte delle aule al respiro della filosofia.
Il corso prevede due parti: un’introduzione a concetti filosofici e metodologici fondamentali, indi-
spensabile perché il docente possa accompagnare con sicurezza i propri allievi in questo modo 
affascinante, e alcune proposte didattiche che saranno in parte sperimentate attivamente.

Codice
DFA 007

Destinatari
Docenti di scuola elementare.

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori
Lina Bertola, filosofa.
Raffaele Beretta Piccoli, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI e docente 
di scuola media.

Termine d'iscrizione
Entro il 7 marzo 2019.

Date e orari
27 marzo, 3 e 10 aprile 2019: 
13.50-17.10.

Luogo
Scuola media di Breganzona.

> SE



86

Scienze dell’educazione

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

La grafomotricità è un’abilità tecnica importante che influenza il percorso scolastico degli allievi 
dalla scuola dell'infanzia ai livelli superiori. Circa un terzo degli allievi presenta, secondo la lettera-
tura 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 DA.2.2D

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

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia.

Termine d'iscrizione
Entro il 1 maggio 2019.

Numero massimo iscrizioni
20.

Date e orari
22, 29 maggio e 5 giugno 2019:
13.30-16.50.

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

Osservazioni
Sarà data precedenza agli iscritti al modulo  
DA.2 "Lo sviluppo sensoriale e motorio, funzio-
namenti atipici e apprendimenti a scuola".
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L’apprendimento, l’errore e l’allievo consapevole: 
la metacognizione in aula

Imparare è la principale richiesta che rivolgiamo ai nostri allievi a scuola. Non si tratta tuttavia di 
una competenza facile ed automatica, soprattutto quando è applicata a saperi e abilità astratte. 
Nel percorso di crescita dell’allievo è dunque essenziale favorire uno sviluppo consapevole di 
strategie d’analisi, d’apprendimento e di ragionamento efficaci e variate. Saper “imparare ad 
imparare” si rivela un’impresa importante per tutte le tipologie di allievi, sia per ovviare a difficoltà 
scolastiche, sia per sistematizzare e approfondire l’approccio alle situazioni di apprendimento a 
scuola. Il corso intende favorire l’integrazione nell’ambito dell’insegnamento di strategie meta-
cognitive e meta-riflessive per accompagnare l’allievo verso questa consapevolezza. Concre-
tamente, partendo dai dati di un questionario inerenti le strategie dei docenti per sostenere i 
processi d’apprendimento degli allievi, si strutturerà un percorso di formazione, con l’intenzione 
di delineare – sfruttando le potenzialità del gruppo-classe, gli strumenti della didattica e della 
meta-riflessione – un percorso di crescita consapevole dell’allievo in classe.

Codice
DFA DD.3.2

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

Durata 
16 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Claudio Della Santa, docente-ricercatore 
senior del Dipartimento formazione e appren-
dimento SUPSI.
Veronica Simona Benhamza, docente senior 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 12 settembre 2018.

Date e orari
3 e 10 ottobre; 21 novembre 2018; 16 gennaio 
2019: 13.50-17.10.

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

Certificazione
La certificazione consiste in un percorso didat-
tico da elaborare.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Le didattiche per l'apprendi-
mento.
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Linguaggio, letto-scrittura e competenze matematiche: 
sviluppi e atipicità

Il corso è focalizzato sulle modalità per aiutare i bambini con uno sviluppo atipico del linguaggio, 
difficoltà e disturbi della letto-scrittura e dello sviluppo delle competenze matematiche grazie 
all’approfondimento di conoscenze teoriche e l’appropriazione di strumenti pratico-applicativi 
atti ad intervenire a scuola e strategie d’intervento interprofessionale in situazione.

Codice
DFA DA.4

Destinatari
Docenti del primo ciclo HarmoS (SI e SE), 
docenti di sostegno pedagogico, docenti di 
educazione fisica, operatori pedagogici 
per l’integrazione; ergoterapisti attivi nell'am-
bito dell'età evolutiva.

Durata 
32 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Sara Giulivi, docente-ricercatrice Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI e collabo-
ratrice Centro di competenze Bisogni educativi 
scuola e Società (DFA).
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia.
Silvia Sbaragli, professore SUPSI di Didattica 
della matematica e redattrice del Piano di studio 
della scuola dell’obbligo.
Andrea Petrig, ergoterapista MscOT.

Termine d'iscrizione
Entro il 5 gennaio 2019.

Luogo
Da definire.

Date
Introduzione (interprofessionale):
26 gennaio 2019

Per i docenti (monoprofessionale): 
◆ ambito matematico: 
 corso DFA MD.08 "Numeri e corpo"", 
 30 gennaio; 20 febbraio; 6 marzo e 10 aprile 
 2019
oppure
◆ ambito linguaggio e letto scrittura: 
 corso DFA “Sviluppo del linguaggio e letto- 
 scrittura”,
 9 febbraio; 16 marzo 2019

Per gli ergoterapisti (monoprofessionale): 
date da definire

Chiusura (interprofessionale):  
25 maggio 2019. 

Certificazione
La modalità di certificazione consiste nello 
svolgimento di un lavoro interdisciplinare e nella 
sua presentazione al grande gruppo.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced studies in Bambini e bambine con DSA 
e disturbi dello sviluppo a scuola: un approccio 
interprofessionale.
Sarà data precedenza agli iscritti al CAS soprac-
citato.
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Lo sviluppo dell'attenzione: funzionamenti atipici 
e apprendimenti a scuola

Saper mantenere l’attenzione è certamente un’abilità necessaria in molte situazioni di appren-
dimento a scuola. Infatti l'apprendere, l'organizzare il proprio materiale, il saper partecipare alla 
vita scolastica rispettando le regole sono abilità importanti per il ruolo di allievo e richiedono 
anche un buon funzionamento dell’attenzione e delle funzioni esecutive. 
Una difficoltà come un disturbo di attenzione e delle funzioni esecutive possono avere conse-
guenze importanti sul benessere in classe, sulle attività che vengono richieste durante tutta la 
giornata scolastica, in particolare sulla cura di sé, l’apprendimento e la partecipazione.

Codice
DFA DA.3

Destinatari
Docenti del primo ciclo HarmoS (SI e SE), 
docenti di sostegno pedagogico, docenti di 
educazione fisica, operatori pedagogici 
per l’integrazione, ergoterapisti attivi nell'am-
bito dell'età evolutiva.

Durata 
38 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS. 

Termine d'iscrizione
Entro il 14 settembre 2018.

Date
Introduzione (interprofessionale): 5, 6 ottobre 
2018

Lezioni in gruppo monoprofessionale:
◆ docenti: 17 ottobre; 10 e 21 novembre 2018 ; 
 5 dicembre 2019
◆ ergoterapisti: 1 dicembre 2018; 12 gennaio 2019 

Chiusura (interprofessionale): 25 gennaio 2019.

Luogo
Da definire.

Relatori
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa e 
psicoterapeuta, ricercatore associato presso il 
Centro di Terapia Strategica di Arezzo.
Cristiano Termine, dr. med.neuropsichiatra.
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia.
Stefania Agustoni, responsabile e docente ciclo 
di studi in Ergoterapia Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale SUPSI.
Alessia Cairoli, docente Dipartimento econo-
mia aziendale, sanità e sociale SUPSI, BSc in 
ergoterapia.
Emmanuelle Rossini-Drecq, docente-ricercatrice 
Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale SUPSI.
Nicola Rudelli, collaboratore scientifico Centro di 
competenze Bisogni educativi scuola e Società 
(DFA).

Certificazione
La modalità di certificazione consiste nello 
svolgimento di un lavoro interdisciplinare e nella 
sua presentazione al grande gruppo.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced studies in Bambini e bambine con DSA 
e disturbi dello sviluppo a scuola: un approccio 
interprofessionale.
Sarà data precedenza agli iscritti al CAS soprac-
citato.
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Lo sviluppo sensoriale e motorio, funzionamenti atipici 
e apprendimenti a scuola

Lo sviluppo sensoriale e motorio del bambino è una base per l’apprendimento e per il benessere 
a scuola. Saper mantenere una posizione seduta funzionale, poter utilizzare la propria motricità 
fine per svolgere le attività in classe, imparare nuovi gesti sono abilità importanti per l’appren-
dimento scolastico. Il 5% dei bambini circa, presenta un Disturbo della Coordinazione Motoria 
(DCM), che ha conseguenze significative sulla vita quotidiana a scuola, in particolare sulla cura di 
sé, l’apprendimento e le relazioni con i coetanei. 
Tra le abilità motorie più complesse apprese a scuola, la scrittura è una sfida particolarmente 
impegnativa per i bambini in difficoltà. Secondo le ricerche, un terzo dei bambini ha delle diffi-
coltà grafomotorie, mentre il 5% presenta una disgrafia. L’apprendimento della scrittura è basato 
sia su fattori interni (motricità, presa della matita, capacità di attenzione, percezione visiva), che 
fattori esterni (qualità dell’insegnamento e tempo dedicato all’apprendimento, fattori culturali e 
famigliari).

Codice
DFA DA.2

Destinatari
Docenti del primo ciclo HarmoS (SI e SE), 
docenti di sostegno pedagogico, docenti di 
educazione fisica, operatori pedagogici 
per l’Integrazione; ergoterapisti attivi nell'am-
bito dell'età evolutiva.

Durata 
32 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Stefania Zoia, neuropsichiatra.
Lietta Santinelli, BSc HES-SO in ergoterapia.
Andrea Petrig, ergoterapista MscOT.
Alessia Cairoli, docente Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale SUPSI, 
BSc in ergoterapia.
Stefania Agustoni, docente Dipartimento eco-
nomia aziendale, sanità e sociale SUPSI, MSc in 
ergoterapia,.

Termine d'iscrizione
Entro il 26 gennaio 2018.

Date
Introduzione (interprofessionale): 
16 febbraio 2019 

Lezioni in gruppo monoprofessionale:
◆ docenti: 24 aprile; 8, 15, 22 e 29 maggio; 
 5 giugno 2019
◆ ergoterapisti: da definire

Chiusura (interprofessionale): 21 giugno 2019.

Luogo
Da definire.

Certificazione
La modalità di certificazione consiste nello 
svolgimento di un lavoro interdisciplinare e nella 
sua presentazione al grande gruppo.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced studies in Bambini e bambine con DSA  
e disturbi dello sviluppo a scuola: un approccio inter-
professionale. Sarà data precedenza agli iscritti al 
CAS sopraccitato.
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"Nel paese dei mostri selvaggi": 
dal racconto alla creazione teatrale

Il gioco teatrale crea una cornice che permette al singolo allievo e al gruppo di scoprire cose 
nuove che riguardano se stesso, l'altro e il mondo: il gioco e le storie sono specchi che allargano la 
conoscenza.
Giocare è un continuo processo di esplorazione. Nell'infanzia la ricerca e la conquista del lin-
guaggio sono ancora onnipresenti. I bambini amano le storie e amano il fare finta. Nel fare finta 
animano gli oggetti oppure si trasformano negli eroi delle proprie storie. Agiscono in un mondo 
di fantasia dove si fondono l'immaginazione, il pensiero e l'intenzione, rivelando nuove potenzia-
lità, spesso inaspettate, del giocatore e del gruppo.
Nel corso i partecipanti esploreranno il gioco teatrale in una prospettiva di creazione individuale 
e collettiva ispirandosi al racconto "Nel paese dei mostri selvaggi" di Maurice Sendak.

Codice
DFA 008ce

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

Durata 
32 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Hans-Henning Wulf, attore, registra, docente 
di teatro Accademia Teatro Dimitri.

Termine d'iscrizione
Entro il 12 settembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
12.

Date e orari
3, 10, 17, 24 ottobre; 7, 14, 21 e 28 novembre 2018: 
13.30-16.50.

Luogo
Da definire.

Certificazione
Le modalità di certificazione sono consulta-
bili nella scheda del corso visibile sul catalogo 
online.

Osservazioni
Vestiti comodi, scarpette da ginnastica o calze 
antiscivolo.
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Progettare percorsi per la scuola plurilingue e multiculturale 
(modulo professionale)

Il modulo professionale prevede l’ideazione, partendo dai contenuti del percorso formativo, di un 
progetto innovativo da condurre nel proprio contesto lavorativo durante l’intero anno scolastico. 
L’esperienza pratica è accompagnata da professionisti esperti (tutor) a disposizione per la durata 
del progetto. Di principio, i partecipanti costituiscono dei gruppi di lavoro su temi di interesse 
comune (sul modello delle comunità di pratica). In casi eccezionali, si può richiedere di svolgere 
il lavoro individualmente. Le ore di supervisione saranno adeguate di conseguenza. Il modulo 
prevede inoltre la riorganizzazione, la capitalizzazione e la condivisione di esperienze e concetti, 
con lo scopo di rafforzare i legami tra le indicazioni teorico-applicative ricevute durante i corsi e 
la realtà professionale delle partecipanti. In particolare, i partecipanti sono chiamati a sintetiz-
zare e presentare, dapprima oralmente e in seguito in forma scritta, il loro percorso di crescita 
professionale focalizzandosi su alcuni aspetti particolarmente significativi che caratterizzano 
il progetto educativo da loro ideato. La condivisione dei progetti, oltre a informare sui percorsi 
svolti, offre la possibilità di ritornare su aspetti chiave della formazione proposta e di rivederli alla 
luce delle loro ricadute professionali.

Codice
DFA IP.4

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, 
di scuola dell’infanzia, di scuola elementare, 
di scuola media, di sostegno pedagogico, 
direttori e altri operatori scolastici.

Durata 
10 ore-lezione.

Relatori
Daniela Kappler, collaboratrice scientifica SUPSI 
nell’ambito del plurilinguismo e dell’intercultura.
Fabio Leoni, ispettore scolastico, psicologo FSP/
Skjp infanzia e adolescenza.
Romina Mengoni Gentilini, docente di lingua e 
integrazione e referente per l’integrazione per 
l’istituto scolastico di Bellinzona.
Olivia Pigni, docente di scuola dell’infanzia, 
laureata in psicologia e docente di lingua e 
integrazione.
Lorenza Rusconi-Kyburz, docente-ricercatrice 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 31 gennaio 2019. 

Numero massimo iscrizioni
24.

Date e orari
Giugno 2019-gennaio 2021.

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

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Interculturalità e plurilingui-
smo nell’apprendimento.
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Quali risorse investire per favorire il confronto con i ragazzi 
e costruire un buon clima in classe?

I docenti si trovano spesso a dover svolgere il loro ruolo con classi numerose, multiculturali e con 
dinamiche variegate. La combinazione di questi fattori può rendere faticoso e complesso l'inse-
gnamento e il successo formativo sul quale i docenti e i ragazzi investono. 
Ogni essere umano é unico ed irripetibile e ha il diritto di stare bene.
Alcuni studi hanno rilevato come un clima di classe sereno porti dei vantaggi per quanto riguarda 
l'apprendimento e il 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 degli strumenti per favorire 
un confronto tra gli allievi affinché si possa intraprendere insieme un percorso di rispetto e co-
costruire un clima di classe favorevole dove tutti possano stare bene.

Codice
DFA 009

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

Durata 
4 ore-lezione.

Relatori
Paola Seria Lombardo, operatrice sociale, coordi-
natrice e animatrice dell'Associazione "Parla-
tevi...con noi". 
Giulia Clerici-Cariboni, dramma-teatro terapista, 
animatrice dell'Associazione "Parlatevi...con 
noi" e docente IUFFP (corsi per la crescita della 
persona).

Termine d'iscrizione
Entro il 29 settembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
16.

Date e orari
20 ottobre 2018: 
9.00-12.20.

Luogo
Da definire.
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Sollicitations de la capacité de raisonnement dans 
la méthodologie constructiviste

Cette formation propose une hypothèse pour comprendre les difficultés dans le domaine de la 
construction du raisonnement et de l’accès à la dimension symbolique du langage par cer-
tains enfants. Les contenus des sessions 1, 2, 3 et 4 ont permis aux participants d’appréhender 
les conséquences d’une approche cognitivo-linguistique pour analyser les conduites d’enfants 
en difficultés: ils ne sont pas en besoin de comprendre hors d’une immédiateté ni en besoin 
de mobiliser leur capacité de transformation ou de recherche de relations entre les choses ou 
les savoirs pré-scolaires ou scolaires. Des travaux cliniques ( pédagogiques et thérapeutiques) 
apportés par chaque participant ont permis une appropriation des notions théoriques et consti-
tuent des appuis essentiels pour la progression de chacun et l’élaboration de connaissances 
interdisciplinaires. Il s’agira de poursuivre dans l’analyse et l’évaluation de séquences pédago-
giques dans cette dynamique constructiviste et socioconstructiviste en vue d’une valorisation de 
ses compétences professionnelles.

Codice
DFA CA.4

Destinatari
Operatori SEPS, docenti di sostegno 
pedagogico attivi nel primo ciclo della scuola 
dell'obbligo.

Durata 
24 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Lydie Morel, ortofonista, responsabile della 
formazione continua "MS Formation", co-
fondatrice di Cogi’Act: gruppo di ricerca e di 
promozione della formazione in ortofonia, 
ragionamento e linguaggio.

Termine d'iscrizione
Entro il 28 gennaio 2019. 

Date e orari
18, 19 e 20 febbraio 2019: 
08.30-17.00.

Luogo
Da definire.

Certificazione
Modalité d’évaluation: réalisation d’un écrit 
critique en groupe et durant la formation 
concernant l’analyse d’une séquence de travail 
réalisée avec un enfant/des enfants.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Construction d’une démarche 
d’intervention pluridisciplinaire sur les axes  
du raisonnement et du language (COGI’ACT).
Al momento dell'iscrizione, sarà data prece-
denza agli operatori iscritti al CAS sopraccitato. 
Il corso si terrà in francese.
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Sopravvivere con un sorriso a bambini e ragazzi difficili livello 
base

Sempre di più agli insegnanti vengono richieste capacità relazionali che permettano loro di 
gestire situazioni problematiche. Come si interviene con bambini e ragazzi capaci di mettere in 
difficoltà gli adulti? Quali sono le modalità comunicative più efficaci?
Raccontando situazioni problematiche quotidiane, si cercheranno soluzioni apparentemente 
semplici, ma capaci di innescare processi di cambiamento efficaci. Gli incontri saranno organiz-
zati prevedendo che la parte teorica faccia continui riferimenti all'analisi dei più tipici problemi 
comportamentali. Non si andrà alla ricerca di una causa spesso oscura, ma piuttosto si tenterà di 
costruire insieme soluzioni operative concretamente attuabili.

Codice
DFA SS.1

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

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa e 
psicoterapeuta, ricercatore associato presso il 
Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Termine d'iscrizione
Entro il 5 settembre 2018.

Date e orari
26 settembre, 10 e 24 ottobre, 7 novembre 2018:
13.50-17.10.

Luogo
Da definire.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in A scuola di soluzioni: gestire 
situazioni problematiche
.
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Sopravvivere con un sorriso a bambini 
e ragazzi difficili livello avanzato

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

Codice
DFA SS.2

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

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa e 
psicoterapeuta, ricercatore associato presso il 
Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Termine d'iscrizione
Entro il 9 gennaio 2019. 

Numero massimo iscrizioni
25.

Date e orari
30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 20 marzo 2019:
13.50-17.10.

Luogo
Da definire.

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

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

Codice
DFA SS.4

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

Durata 
16 ore-lezione. 

Relatori
Piera Malagola, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI, psicologa e 
psicoterapeuta, ricercatore associato presso il 
Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Termine d'iscrizione
Entro il 16 gennaio 2019.

Numero massimo iscrizioni
25.

Date e orari
3, 17 aprile; 8, 22 maggio 2019:
13.50-17.10.

Luogo
Da definire.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in A scuola di soluzioni: gestire 
situazioni problematiche.
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Vivere la scuola altrove. 
Esperienze di insegnamento in contesti scolatici internazionali

Il corso propone un’esperienza di insegnamento in un contesto scolastico all’estero, preceduta 
da un periodo di preparazione durante il quale saranno approfonditi gli aspetti più significa-
tivi legati al lavoro in contesti culturali diversi dal proprio. I temi trattati sono il confronto con 
l’alterità e con l’identità culturale, il concetto di viaggio in ottica antropologica, l’applicazione di 
metodologie educative in contesti diversi dal proprio. 
Durante l’esperienza all’estero, della durata di cinque-sei settimane, i partecipanti sono chiamati 
a realizzare attività, progetti, interventi programmati in collaborazione con l’istituzione partner 
(può trattarsi di un’organizzazione non governativa, ma anche di una scuola in un contesto 
altro), declinandoli alla specificità e alle esigenze del contesto in cui opera.
Al rientro è previsto un momento di bilancio e di confronto sulle esperienze vissute con l’obiettivo 
di elaborare il vissuto dei docenti e di declinare gli apprendimenti in funzione della continuazione 
dell’attività professionale nel proprio contesto di provenienza.

Codice
DFA 010ce

Destinatari
Docenti di qualsiasi ordine e grado.

Durata 
24 ore-lezione.

ECTS
5 ECTS. 

Relatori
Sara Benini, responsabile Servizio mobilità, 
ricercatrice Dipartimento formazione e appren-
dimento SUPSI.
Lorenza Rusconi-Kyburz, docente-ricercatrice 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

Termine d'iscrizione
Percorso formativo ed esperienza lavorativa 
all’estero: entro il 2.12.2018
Solo percorso formativo: entro il 17.2.2019.

Numero massimo iscrizioni
12.

Date e orari
16 marzo 2019: 9.00-16.00.
Le date degli incontri successivi saranno decise 
durante il primo incontro.

Luogo
Il primo incontro avrà luogo al DFA a Locarno. 
Il luogo degli incontri successivi sarà definito in 
base alla provenienza degli iscritti.

Certificazione
Ai partecipanti è richiesto di elaborare una 
documentazione dell'esperienza che sarà 
presentata ai colleghi in occasione dell'incontro 
finale.

Osservazioni
La partecipazione all’intero percorso (corso di 
formazione ed esperienza lavorativa all’estero) 
prevede il superamento di una fase di ammis-
sione che consiste nell’invio di una documen-
tazione cartacea (curriculum vitae e lettera di 
motivazione) seguito da un colloquio personale 
della durata di 30 minuti.
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti
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Sviluppo personale e sociale

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

Il modulo base fornisce i primi strumenti per assumere il compito di DPP.
Il corso prevede dei brevi momenti teorici (principi della formazione d'adulti, la relazione for-
mativa con l'adulto, comunicazione assertiva) alternati a momenti di condivisione e di analisi di 
situazioni legati 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 relazionale funzionale 
al progressivo sviluppo dell’autonomia dello studente.

Codice
DFA PP1

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

Durata 
8 ore-lezione.

Relatori
Gianni Totti, docente Dipartimento formazione
e apprendimento SUPSI.
Alessandro Moretti, docente professionista 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.

Termine d'iscrizione
Per le iscrizioni utilizzare il formulario 
al seguente link: www.supsi.ch/go/dpp.

Numero massimo iscrizioni
32.

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre. Il prossimo 
corso è previsto mercoledì 13 settembre 2018.
8.30-16.30.

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

Certificazione
Per ottenere l'attestato di frequenza è richiesta 
la partecipazione attiva a tutte le attività forma-
tive (compreso il lavoro personale e l’accom-
pagnamento nella pratica professionale)

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Docente di pratica profes-
sionale scuola infanzia e scuola elementare.
La frequenza al modulo base, composto da un 
unico corso intitolato "Assumere il ruolo di DPP 
nella formazione di adulti: aspettative e vincoli", 
permette di assumere il ruolo di DPP in forma-
zione e di frequentare gli altri moduli.
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Sviluppo personale e sociale

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

L'evoluzione della comunicazione tramite internet e i social media e il declino dei mezzi di comu-
nicazione 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 opera-
tivi per la redazione delle comunicazioni ai genitori. Proporrà modalità e strategie per preparare 
e gestire i momenti di colloquio con le famiglie.

Codice
DFA 011

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia 
e scuola elementare.

Durata 
8 ore-lezione.

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

Termine d'iscrizione
Entro il 27 agosto 2018. 

Numero massimo iscrizioni
20.

Date e orari
17 settembre; 1, 15 e 22 ottobre 2018:
17.00-18.30.

Luogo
Scuola elementare di Lamone.

> SI SE



104

Sviluppo personale e sociale

Competenze emotive e relazionali a scuola

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un accresciuto interesse per l’intelligenza emotiva 
e le capacità relazionali. Blandino (2004) ha evidenziato come l’insegnante non sia unicamente 
confrontato con le emozioni dei suoi allievi ma anche con le proprie. Questo essere in contatto 
con il proprio stato emotivo gli permette di essere consapevole del proprio mondo interiore, dei 
propri sentimenti, dei punti di forza e dei propri limiti per affrontare il gruppo classe e costru-
ire buone relazioni con i propri allievi. Blandino ipotizza che noi possiamo meglio entrare in 
relazione con gli altri se ci alleniamo a essere in contatto con noi stessi, con le nostre emozioni. 
Queste capacità relazionali sono importanti per le professioni, come quella dell’insegnante, dove 
la relazione, l’accoglienza e il contenimento fanno parte del lavoro quotidiano. 
Anche Jennings & Greenberg,(2009) sottolineano l’importanza per i docenti di saper riconoscere, 
nominare e controllare le proprie emozioni; si tratta di un lavoro non facile ma fondamentale per 
poter sostenere al meglio la complessità delle situazioni con le quali i docenti sono regolarmente 
confrontati.

Codice
DFA DC.08

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

Durata 
20 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

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

Termine d'iscrizione
Entro il 27 febbraio 2019.

Date e orari
20 marzo, 17 aprile, 19 maggio, 17 giugno 2019: 
14.00-17.15
28 agosto 2019: 9.00-12.15.

Luogo
Da definire.

Certificazione
Al termine della formazione viene rilasciato 
un attestato di frequenza o, per chi decidesse di 
certificare il corso, un certificato che attesta 
i crediti di studio acquisiti.
La certificazione del corso consiste in una rifles-
sione personale (diario) da scrivere in forma 
libera entro la fine del corso.
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Sviluppo personale e sociale

Competenze emotive e relazionali in ambito educativo 
(livello avanzato)

Basandosi sugli spunti teorici ricevuti durante il corso base, il livello avanzato propone di riflettere 
sui vissuti, sulle riflessioni e sulle domande che i partecipanti condivideranno con il gruppo.
I contenuti tematici affrontati durante gli incontri saranno dunque suscitati dalle situazioni che 
insegnanti ed educatori vivono nella loro professionale quotidianità.
Il presupposto è che la riflessione di gruppo e la condivisione dei vissuti permetta a chi vive le 
situazioni in prima persona di avere uno sguardo diverso sulla realtà e di trovare strategie com-
plementari per affrontarla.
Si analizzeranno dunque quei contesti dove le competenze relazionali e le emozioni dei parte-
cipanti vengono attivate e richieste per gestire la relazione, il contenimento e la complessità del 
lavoro educativo.

Codice
DFA DC.10

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

Durata 
20 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

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

Termine d'iscrizione
Entro il 29 agosto 2018. 

Date e orari
19 settembre 2018: 14.00-17.20.

Le date degli incontri successivi verranno decise 
durante il primo incontro.

Luogo
Da definire.

Certificazione
Al termine della formazione viene rilasciato 
un attestato di frequenza o, per chi decidesse di 
certificare il corso, un certificato che attesta 
i crediti di studio acquisiti.
La certificazione del corso consiste in una 
riflessione personale (diario) da scrivere in 
forma libera entro la fine del corso.
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Sviluppo personale e sociale

Esercizi di mediazione e comunicazione non violenta: 
vuoi giocare con le competenze acquisite?

A volte partecipando a corsi sulla gestione dei conflitti, mediazione, scopriamo strumenti e 
atteggiamenti che vorremmo usare correntemente nella nostra vita quotidiana e per un po’ di 
tempo lo facciamo… poi però ci accorgiamo che invece siamo tornati a usare gli schemi mentali 
che mettono benzina ai conflitti: siamo convinti di avere ragione e vogliamo dimostrare che 
l’altro, l’allievo, il collega, il direttore, il genitore, ha torto… senza volerlo abbiamo perso l’abitudine 
all’uso delle modalità acquisite per mantenere l'ottica di trovare soluzioni che soddisfino tutte le 
parti coinvolte.
Per questo può essere utile ritrovarci periodicamente in piccoli gruppi, per esercitarci, una volta al 
mese su situazioni quotidiane che ci mettono in difficoltà in ambito professionale e non solo.
L’utilità sta nel guardare le situazioni difficili da altri punti di vista e cogliere vie d’azione e atteg-
giamenti alternativi costruttivi.
 

Codice
DFA 012

Destinatari
Docenti di scuola elementare e scuola media.

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori
Valeria Carrara Costa, mediatrice scolastica 
e supervisore FSM, trainer CNV in formazione.

Termine d'iscrizione
Entro il 24 ottobre 2018.

Numero massimo iscrizioni
12.

Date e orari
14 novembre; 12 dicembre 2018
6 febbraio; 13 marzo; 10 aprile e 5 giugno 2019:
14.30-16.00.

Luogo
Scuola media Viganello e SUPSI, 
Dipartimento formazione e apprendimento, 
Locarno, in alternanza.
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Sviluppo personale e sociale

Fondamenti della funzione di DPP

Il modulo permette di completare e consolidare le competenze acquisite nel modulo base per 
assumere il ruolo con maggiore sicurezza ed efficacia.

Codice
DFA PP2

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

Durata 
24 ore-lezione.

Relatori
Gianni Totti, docente Dipartimento formazione
e apprendimento SUPSI.
Alessandro Moretti, docente professionista 
Dipartimento formazione e apprendimento 
SUPSI.
Silvio Canevascini, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI.
Veronica Simona, docente senior Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Per le iscrizioni utilizzare il formulario 
al seguente link: www.supsi.ch/go/dpp.

Numero massimo iscrizioni
32.

Date e orari
Il corso è proposto ogni semestre.
8.30-16.30.

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

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Docente di pratica profes-
sionale scuola infanzia e scuola elementare.
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Sviluppo personale e sociale

Gestire il colloquio con la famiglia e con gli allievi

La relazione tra docenti e genitori, in teoria non dovrebbe trovare grandi ostacoli poiché 
entrambi condividono le stesse finalità educative. Nella pratica quotidiana invece le difficoltà 
che si possono incontrare nel ricercare la collaborazione non sono da sottovalutare, esso può 
diventare un terreno cosparso di insidiose trappole sul piano comunicativo. Disporre quindi di un 
bagaglio di competenze comunicative è oggi una necessità. Alcuni genitori hanno tali compe-
tenze, altri meno. Con questi ultimi bisogna purtuttavia comunicare (Cesari Lusso, 2015). Questo 
corso tiene conto dell'esperienza che i docenti hanno acquisito nella conduzione dei colloqui e 
mira a dare un'opportunità per migliorare e sviluppare ulteriormente una gamma di attitudini 
quali la capacità di cooperare per trovare soluzioni concrete al fine di aiutare, nei fatti e non solo a 
parole, i giovani nel processo di crescita.

Codice
DFA DC.02

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

Durata 
24 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Magda Ramadan, docente senior Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.
Patrizia Renzetti Ostinelli, docente Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 31 ottobre 2018.

Date e orari
Primo incontro: 21 novembre 2018
Mercoledì: 14.00-17.20
Sabato. 9.00-17.00.

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

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

Certificazione
La certificazione del corso consiste nella reda-
zione di una riflessione inerente la progetta-
zione, lo svolgimento e il bilancio di un colloquio 
(o una serie di colloqui) svolto durante la propria 
attività professionale.
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Sviluppo personale e sociale

Gestire i colloqui con famiglia e allievo: supervisione

Il corso si indirizza a coloro i quali hanno precedentemente seguito "Gestire i colloqui con la fami-
glia e con l'allievo", del quale vuole essere un ulteriore approfondimento.
La modalità prevede alcuni momenti in presenza a livello di gruppo e delle supervisioni individuali 
su casi specifici.

Codice
DFA 013ce

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

Durata 
24 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Magda Ramadan, docente senior Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.
Patrizia Renzetti, docente Dipartimento forma-
zione e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 7 novembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
12.

Date e orari
Primo incontro: 28 novembre 2018.
Mercoledì: 14.00-17.20
Sabato: 09.00-17.00.

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

Luogo
Da definire.

Certificazione
La certificazione prevede la trascrizione 
e l'analisi di alcune sequenze di colloqui.
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Sviluppo personale e sociale

Il programma di mediazione scolastica tra pari Peace-Force®

La mediazione rappresenta la libera e volontaria interazione tra due parti in conflitto che, per 
superare lo stesso, vogliono sviluppare una soluzione comune di cui si assumono la responsabi-
lità, coadiuvati da una terza parte neutrale, un mediatore, che si incarica, in maniera qualificata, 
della conduzione del colloquio. 
Nello specifico della mediazione scolastica, si osserva come spesso gli allievi tendano a dele-
gare la responsabilità della risoluzione dei conflitti, rivolgendosi agli adulti di riferimento (i loro 
insegnanti); la sfida proposta dalla metodologia Peace Force® consiste nel rendere i ragazzi e le 
ragazze capaci di cooperare e di essere gli unici responsabili della gestione attiva nella ricerca di 
soluzioni al conflitto.

Codice
DFA 563

Destinatari
Docenti di scuola media.

Durata 
24 ore-lezione.

Relatori
Francesco Piscopiello, docente SM e formatore 
Peace Force®.
Magda Ramadan, docente senior Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI, mediatrice 
comunitaria e formatrice Peace Force®.
Mattia Rossi, docente SM e formatore Peace 
Force®.

Termine d'iscrizione
Entro il 31 gennaio 2019. 

Date e orari
Da definire.

Luogo
Da definire.
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Sviluppo personale e sociale

Introduzione alla mediazione 
e alla comunicazione non violenta

I conflitti a volte si presentano come 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 preservare la relazione anche quando si hanno opinioni e 
interessi diversi. Strumenti come l’ascolto, l’empatia reciproca, la riformulazione, permettono 
di affrontare le divergenze di opinione con più tranquillità, creando un clima di accettazione e 
collaborazione che favorisce l’insegnamento e l’apprendimento.
Durante il corso i partecipanti riceveranno brevi input teorici sull’escalation dei conflitti, la 
mediazione e la comunicazione non violenta, che, evitando l’ottica di cercare chi ha ragione e chi 
ha torto, si fondano sul rispetto di sé e dell’altro e sulla volontà di gestire i conflitti in modo posi-
tivo per permettere a tutte le parti coinvolte di raggiungere una soluzione equa, senza vincitori e 
perdenti.

Codice
DFA 014

Destinatari
Docenti di scuola elementare 
e scuola media.

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Valeria Carrara Costa, mediatrice scolastica 
e supervisore FSM, trainer CNV in formazione.

Termine d'iscrizione
Entro il 3 aprile 2019.

Numero massimo iscrizioni
12.

Date e orari
24 aprile; 8, 15 e 22 maggio 2019:
13.50-17.10.

Luogo
Da definire.
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Sviluppo personale e sociale

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

Il corso Insegnanti Efficaci è la versione italiana di Gordon Training International. Insieme ai corsi 
paralleli per genitori e per i giovani esso si basa sul modello formativo ideato da Thomas Gordon, 
allievo di Carl Rogers, e diffuso in tutto il mondo dai suoi numerosi collaboratori.
Il corso Insegnanti Efficaci si prefigge di sviluppare o affinare la sensibilità e le competenze 
relazionali necessarie ad affrontare con successo le complesse e molteplici sfide della vita sco-
lastica. 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 aggiorna-
mento 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 inte-
grato, che ha per destinatari docenti, animatori e educatori, e chiunque debba esercitare nel suo 
ambito attività di insegnamento.

Codice
DFA 578

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

Durata 
30 ore-lezione.

Relatori
Andrea Allione, formatore autorizzato Gordon 
Training International, già formatore dei forma-
tori italiani dal 2007 al 2013.

Termine d'iscrizione
Entro il 6 ottobre 2019.

Numero massimo iscrizioni
20. 

Date e orari
27 ottobre; 14 e 24 novembre; 15 dicembre 2019.
Sabato: 09.00-17.00
Mercoledì: 13.30-17.00.

Luogo
I corsi del sabato avranno luogo presso la SUPSI, 
Dipartimento formazione e apprendimento, 
Locarno; il corso del mercoledì si terrà in luogo 
da definire.
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Sviluppo personale e sociale

La mediazione interculturale

Il modulo è incentrato sul tema della mediazione interculturale quale strumento per la gestione 
costruttiva delle incomprensioni e dei conflitti, con un’attenzione particolare ai frangenti in cui la 
diversità linguistica e culturale pone particolari sfide alle interazioni quotidiane in ambito profes-
sionale. Il percorso formativo presenta le metodologie e gli strumenti propri della mediazione e 
offre l’opportunità di riflettere su esperienze critiche attingendo dall’esperienza professionale dei 
partecipanti con lo scopo di individuare atteggiamenti appropriati per favorire una risoluzione 
efficace delle situazioni conflittuali. È inoltre previsto un approfondimento del ruolo del media-
tore interculturale declinato in funzione delle specificità dei contesti scolastici mirato a favorire 
la riflessione sulle possibili modalità di intervento come pure su attitudini e competenze dei pro-
fessionisti implicati. La figura dell’interprete e mediatore interculturale è presentata attraverso 
l’esposizione di esperienze dirette da parte di professionisti del campo che operano in collabora-
zione con gli istituti scolastici del territorio.

Codice
DFA IP.3

Destinatari
Docenti di lingua e integrazione, di scuola 
dell’infanzia, di scuola elementare, 
di scuola media, di sostegno pedagogico, 
direttori e altri operatori scolastici.

Durata 
28 ore-lezione.

Relatori
Ursula König, mediatrice e formatrice in  
mediazione, consulente in processi di sviluppo  
e di trasformazione dei conflitti. 
Giona Mattei, responsabile Agenzia Derman.
Lorenzo Moreni, docente di gestione 
dei conflitti e mediazione presso le Università 
di Pisa e Firenze.
Consolato Peyron, mediatrice e formatrice in 
mediazione, trainer in comunicazione non vio-
lenta secondo M. Rosenberg con certificazione 
internazionale.
Maria Grazia Soldati, docente di didattica 
Interculturale presso l’Università di Verona
Mediatrici e mediatori culturali dell’Agenzia 
Derman.

Termine d'iscrizione
Entro l'8 settembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
24.

Date e orari
29 settembre; 13 ottobre; 17 novembre 
e 12 dicembre 2018.
Sabato: 09.10-16.50
Mercoledì: 13.30-16.50.

Luogo
Gli incontri del sabato si svolgono 
alla SUPSI, Dipartimento formazione e appren-
dimento, Locarno.
Il luogo degli incontri deI mercoledì sarà da defi-
nire in base alla provenienza degli iscritti.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate 
of Advanced Studies in Interculturalità e plurilin-
guismo nell’apprendimento.
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Sviluppo personale e sociale

La voce, la lingua, la comunicazione nella classe. 
Cinque giornate di esperienze, giochi e studio.

Ciò che compiamo nella comunicazione attraverso la voce è moltissimo: incoraggiamo, solleci-
tiamo, dichiariamo, ipotizziamo, rappresentiamo...Utilizziamo ritmi, accenti e cadenze, rendiamo 
noti e selezioniamo significati e contenuti. Componiamo le diverse forme articolate della lingua, 
secondo grammatiche definite e complesse.
Fare pratica di educazione vocale, con le sue tecniche di respirazione, di appoggio, di risonanza, 
di proiezione nello spazio, significa cominciare a confrontarsi consapevolmente con questa ric-
chezza. Significa acquisire una diversa e più profonda percezione dell'eloquio, del testo, del gioco 
linguistico e delle loro qualità. Significa tenere in considerazione l'udito e l'ascolto nella trasmis-
sione dei saperi.

Codice
DFA 015ce

Destinatari
Tutti gli insegnanti di ogni ordini e grado. 
Anche studenti alla fine della loro formazione 
didattica.

Durata 
22 ore-lezione.

ECTS
2 ECTS. 

Relatori
Antonella Astolfi, docente di voce Accademia 
Teatro Dimitri.

Termine d'iscrizione
Entro il 4 settembre 2018.

Numero massimo iscrizioni
15. 

Date e orari
Martedì: 2, 9, 16 e 23 ottobre 2018.
18.00-20.30.
Sabato: 22 settembre; 20 ottobre 2018.
9.00-16.00.

Luogo
Da definire.

Certificazione
Le modalità di certificazione sono consulta-
bili nella scheda del corso visibile sul catalogo 
online.

Osservazioni
Portare vestiti comodi e una coperta.

> SI SE SM SMS SP SS
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Artigianato digitale a scuola

Oggi usiamo sempre di più la tecnologia per realizzare, riparare o personalizzare gli oggetti, 
abbiamo dunque bisogno di rendere più democratico l’accesso allo sviluppo di competenze 
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 i docenti avranno occasione di scoprire il mondo dell'artigianato digitale, mac-
chine come stampanti 3D, lasercutter e frese CNC, allo stesso tempo di riflettere e approfondire 
alcuni aspetti pedagogico-didattici.

Codice
DFA 016

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia, 
di scuola elementare, di scuola media 
e media superiore.

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori
Mattia Rossi, collaboratore scientifico CERDD 
e docente scuola media.
Manuel Weiss, collaboratore scientifico CERDD 
e docente scuola media.

Termine d'iscrizione
Entro il 18 gennaio 2019. 

Date e orari
Febbraio-marzo 2019:
13.30-16.50.

Luogo
Laboratorio di Artigianato Digitale CERDD.

> SI SE SM SMS
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Bluebot e Thymio II: utilizzo, programmazione e applicazioni 
didattiche per il I ciclo

Il BlueBot è uno dei robot educativi più conosciuti a livello di scuola dell’infanzia e scuola elemen-
tare. Si tratta di un piccolo robot su ruote a forma di ape che può essere programmato per spos-
tarsi in quattro direzioni tramite schede con simboli da porre su un apposito supporto oppure 
tramite un linguaggio di programmazione visuale, e quindi accessibile anche a bambini che non 
sanno ancora leggere. 
Il robot Thymio II invece è un robot su ruote dotato di numerosi sensori, di diversi attuatori e di 
una serie di comportamenti di base, che permettono anche ai bambini più piccoli di entrare in 
relazione con lui. Esso può essere programmato anche tramite un linguaggio di programma-
zione visuale con due gradi di complessità (il primo grado di complessità è già accessibile a partire 
dalla fine della scuola dell’infanzia).
In questo corso si riprendono la programmazione di Bluebot e di Thymio II, e si approfondisce il 
loro utilizzo nel primo ciclo della scuola dell’obbligo, esplorando e progettando diverse attività 
didattiche.

Codice
DFA NX.3.1

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

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Vedi descrittivo CAS Robotica educativa.

Termine d'iscrizione
Entro il 5 settembre 2018.

Date e orari
26 settembre; 10 e 24 ottobre 2018:
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Certificazione
Per la certificazione di questo modulo  
il docente è chiamato a seguire tutti gli incontri 
e a svolgere gli esercizi assegnati.

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

> SI SE
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Dentro le app. 
Programmazione e coding con i bambini

La programmazione informatica a scuola si è diffusa e arricchita negli ultimi anni. Proporre atti-
vità di coding permette di perseguire molteplici scopi. In primo luogo, significa offrire uno spazio 
di educazione alle tecnologie per uscire dal rapporto magico con il digitale. La programmazione, 
infatti, permette di scoprire cosa succede “dentro al computer” e di conoscere e governare le logi-
che con cui “ragionano” le macchine. In secondo luogo, il coding è una palestra per lo sviluppo del 
pensiero informatico, logico-matematico e formale. Costringe ad una certa modellizzazione dei 
problemi (e della loro risoluzione), attraverso l’uso di dati e algoritmi opportuni, che la macchina 
è in grado di interpretare e eseguire. Nell’ultimo decennio, molte iniziative hanno messo a punto 
strumenti semplici per permettere anche ai più piccoli di fare programmazione. La prospettiva è 
duplice: da un lato, acquisire competenze di base, dall’altro porre le fondamenta per lo sviluppo di 
ulteriori future competenze professionali.
In questo corso impareremo a usare principalmente Scratch, un ambiente di programmazione 
visuale inizialmente sviluppato all’MIT di Boston, e CS-First, un set di materiali didattici online 
creati da Google Education per allievi del secondo ciclo.

Codice
DFA 017ce

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

Durata 
8 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Luca Botturi, docente-ricercatore Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI.
Rossana Falcade, docente-ricercatrice Diparti-
mento formazione e apprendimento SUPSI.

Termine d'iscrizione
Entro il 18 settembre 2018. 

Date e orari
9 ottobre e 13 novembre 2018:
14.00-17.20.

Luogo
Aula Tecnologia e media in educazione, 
Palacinema, Locarno.
A seconda della provenienza dei partecipanti, è 
possibile spostare la sede del corso in qualunque 
sede dotata di Wifi.

Certificazione
Le modalità di certificazione sono consulta-
bili nella scheda del corso visibile sul catalogo 
online.

Osservazioni
Tutti i materiali sono disponibili in lingua italiana 
e sono gratuiti, quindi utilizzabili liberamente 
anche in classe.

> SE SM
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Educazione all’uso consapevole dei media e delle tecnologie: 
quali percorsi possibili?

A partire dai bisogni e dalle idee della sede, si creeranno e si svilupperanno delle attività inserite in 
un percorso di istituto volto a stimolare negli allievi la riflessione, la presa di coscienza e la capa-
cità di compiere scelte consapevoli rispetto all’utilizzo dei media e delle tecnologie. 
In riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo, il corso si orienta alla formazione gene-
rale e allo sviluppo delle competenze trasversali. 
Il corso è pensato per gruppi di sede.

Codice
DFA 018

Destinatari
Docenti di scuola media.

Durata 
6 mezze giornate 
(di cui 4 suddivise in incontri per sede).

Relatori
Barbara Bonetti, collaboratrice CERDD.
Giuseppe Laffranchi, docente di scuola media 
superiore e collaboratore scientifico CERDD.
Cristiana Lavio, esperta di Media e Tecnologie per 
la Scuola Media (GEMT)
Altri formatori da definire.

Date e orari
Da definire.

Luogo
Plenarie da definire; incontri in sede.

> SM
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Fondamenti teorici in robotica educativa

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

Codice
DFA NX.1

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

Durata 
24 ore-lezione.

ECTS
3 ECTS. 

Relatori
Vedi descrittivo CAS Robotica educativa.

Termine d'iscrizione
Entro il 23 gennaio 2019. 

Date e orari
13 e 27 febbraio; 20 marzo; 
3 e 17 aprile e 15 maggio 2019: 
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.
Il primo incontro si terrà alla SUPSI, Diparti-
mento formazione e apprendimento, Locarno.

Certificazione
Per la certificazione di questo modulo, il docente 
è chiamato a ideare, realizzare e documentare 
con la guida dei docenti del corso una singola 
attività didattica di sviluppo e/o valutazione 
delle capacità di pensiero computazionale dei 
propri allievi senza l'utilizzo di robot o di disposi-
tivi informatici.

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

> SI SE SM SS



Contesti di formazione generale

123

iVideo.education

iVideo.education è un progetto innovativo che vuole sfruttare la possibilità di rendere interattivi 
brevi spezzoni video, al fine di favorire l'apprendimento. Il materiale audiovisivo ha molteplici 
potenzialità per essere integrato in attività didattiche, che spesso però non vengono sfruttate 
sia per limiti infrastrutturali, sia per la difficoltà di trovare materiale che risponda davvero alle 
esigenze dei formatori e delle formatrici. 
iVideo.education è un prodotto realizzato dall'Istituto Universitario Federale per la Formazione 
Professionale (IUFFP) con il sostegno della Divisione della Formazione Professionale del Cantone 
Ticino. A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2017- 2018 lo strumento digitale è stato messo a 
disposizione anche ai docenti delle Scuole Medie Superiori. La sperimentazione didattica di iVi-
deo.education nelle SMS è promossa dal CERDD in collaborazione con lo IUFFP e con il gruppo 
dei Tutor delle Risorse Digitali nelle SMS.

Codice
DFA 019

Destinatari
Docenti di scuola media superiore.

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori
Alberto Cattaneo, prof. dr. Istituto Universitario 
Federale per la Formazione Professionale.
Ivano Giussani, Istituto Universitario Federale 
per la Formazione Professionale.
Anh Thu Nguyen, Istituto Universitario Federale 
per la Formazione Professionale.

Termine d'iscrizione
Entro il 28 agosto 2018.

Numero massimo iscrizioni
20.

Date e orari
18 settembre; 9 e 23 ottobre; 20 novembre 2018:
18.00-20.30.

Luogo
Istituto Universitario Federale per la Forma-
zione Professionale, via Besso 84/86, Lugano.
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La piattaforma MOODLE – un ambiente di insegnamento/
apprendimento modulare e dinamico

Il DECS, tramite il CERDD, offre alle scuole ambienti virtuali protetti, tra i quali la piattaforma 
didattica online MOODLE, per mezzo dei quali è possibile trasmettere e condividere conoscenza, 
realizzare processi d'insegnamento/apprendimento e distribuire informazioni facendo capo agli 
strumenti tipici del web 2.0. 
La piattaforma MOODLE permette di raggiungere molteplici obiettivi, in particolare: 
◆ favorire la collaborazione nella produzione di materiale didattico;
◆ aggiornare gli approcci didattici, promuovendo l'implementazione degli strumenti di scambio  
 e di produzione delle informazioni introdotti dalla rivoluzione digitale;
◆ mettere a disposizione ambienti virtuali protetti che garantiscano il rispetto della legge fede- 
 rale sulla protezione dei dati.

Codice
DFA 020

Destinatari
Docenti di scuola media.

Durata 
16 ore-lezione.

Relatori
Esperti di Media e Tecnologie per la scuola 
media, (GEMT SM) e collaboratori CERDD.

Termine d'iscrizione
Entro il 13 marzo 2019. 

Numero massimo iscrizioni
20.

Date e orari
3, 10 e 17 aprile; 8 maggio 2019:
13.30-16.45.

Luogo
Scuola media di Breganzona.

> SM
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Lego EV3: costruzione, programmazione 
e applicazioni didattiche di base per il III ciclo

Il robot EV3 della famiglia LEGO Mindstorms (successore di RXC e NXT) è proposto alle ragazze 
e ai ragazzi con più di 10 anni, e può essere visto come un’evoluzione di WeDo 2.0. Contiene tre 
motori, due sensori di contatto, un sensore di colore, un sensore ultrasuono, un sensore infra-
rosso e un giroscopio. Il robot Mindstorms EV3 viene già utilizzato nelle scuole medie nell’op-
zione tecnologica. 
In questo corso si approfondisce la programmazione del robot Lego EV3, con particolare atten-
zione al suo utilizzo nel terzo ciclo della scuola dell’obbligo. I partecipanti approfondiranno la 
programmazione del robot e avranno modo di provare diverse esperienze didattiche con questo 
sistema.

Codice
DFA NX.3.7

Destinatari
Docenti di scuola media III ciclo.

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Vedi descrittivo CAS Robotica educativa.

Termine d'iscrizione
Entro il 16 gennaio 2019.

Date e orari
6, 20 e 27 febbraio 2019:
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Certificazione
Per la certificazione di questo modulo 
il docente è chiamato a seguire tutti gli incontri 
e a svolgere gli esercizi assegnati.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Robotica educativa.
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LIM e Beamer interattivi - strumenti di insegnamento 
e apprendimento dinamici

Il corso svilupperà un'analisi delle potenzialità dei beamer e delle LIM interattivi che favoriscono 
una costruzione cooperativa delle conoscenze, passando per un apprendimento attivo, tenendo 
ampiamente conto dei diversi stili cognitivi. 
Il corso vuole esplorare le potenzialità delle LIM e dei beamer interattivi nel percorso didattico, in 
particolare:
◆ favorire la collaborazione tra docenti e studenti nella produzione di materiale didattico;
◆ aggiornare gli approcci didattici, promuovendo le risorse digitali attuali;
◆ coniugare LIM e Beamer con le piattaforme multimediali e le altre risorse digitali.

Codice
DFA 021

Destinatari
Docenti di scuola media.

Durata 
12 ore-lezione.

Relatori
Manuela Gerber, esperta di Media e Tecnologie 
per la Scuola Media (GEMT).

Termine d'iscrizione
Entro il 26 settembre 2018. 

Date e orari
17 e 24 ottobre; 7 e 14 novembre 2018:
14.00-16.20.

Luogo
Scuola media di Breganzona, aula 16.
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Progettare percorsi in Robotica educativa 
(modulo professionale)

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

Codice
DFA NX.4

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, di scuola ele-
mentare, di scuola media e di scuola speciale.

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
4 ECTS. 

Relatori
Vedi descrittivo CAS Robotica educativa.

Termine d'iscrizione
Entro il 17 aprile 2019.

Date e orari
8, 22 e 29 maggio 2019:
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

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 docu-
mentazione su questo realizzato.

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

> SI SE SM SS
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Thymio II: programmazione avanzata e applicazioni didattiche 
per il II e il III ciclo

Il Thymio è un semplice robot educativo su ruote, dotato di numerosi sensori, di diversi attuatori 
e di una serie di comportamenti di base, che permettono anche ai bambini più piccoli di entrare 
in relazione immediatamente con lui. Esso può essere programmato anche tramite un linguag-
gio di programmazione visuale con due gradi di complessità (il primo grado di complessità è già 
accessibile a partire dalla fine della scuola dell’infanzia). Interessante è la possibilità di poter pro-
grammare in seguito il Thymio utilizzando un sistema di programmazione a blocchetti (scratch, 
blockly) o un linguaggio di programmazione vero e proprio (Aseba studio). Questa caratteristica 
rende il Thymio un sistema ideale per lo sviluppo del pensiero computazionale lungo tutto l’arco 
della formazione scolastica. In questo corso si approfondisce la programmazione avanzata in 
VPL del robot Thymio II, con particolare attenzione al suo utilizzo nel secondo e terzo ciclo della 
scuola dell’obbligo. I partecipanti apprenderanno e approfondiranno la programmazione avan-
zata del Thymio II e avranno modo di conoscere e progettare diverse esperienze didattiche con 
questo robot. 

Codice
DFA NX.3.4

Destinatari
Docenti di scuola elementare 
e scuola media II e III ciclo.

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Vedi descrittivo CAS Robotica educativa.

Termine d'iscrizione
Entro il 5 settembre 2018. 

Date e orari
26 settembre; 10 e 24 ottobre 2018:
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Certificazione
Per la certificazione di questo modulo 
il docente è chiamato a seguire tutti gli incontri 
e a svolgere gli esercizi assegnati.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Robotica educativa.
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Thymio II: programmazione con Blockly 
(codice a blocchetti) per il II e III ciclo

Il Thymio è un semplice robot educativo su ruote, dotato di numerosi sensori (tasti, infrarossi, 
suono, temperatura, accelerometro, giroscopio, ecc.) e diversi attuatori (un motore per ciascuna 
delle due ruote, suono, decine di led colorati). Il robot è dotato di una serie di comportamenti di 
base, che permettono anche ai bambini più piccoli di entrare in relazione immediatamente con 
lui. Esso può essere programmato anche tramite un linguaggio di programmazione visuale con 
due gradi di complessità (il primo grado di complessità è già accessibile a partire dalla fine della 
scuola dell’infanzia). Interessante è la possibilità di poter programmare in seguito il Thymio utiliz-
zando un sistema di programmazione a blocchetti (scratch, blockly) o un linguaggio di program-
mazione vero e proprio (Aseba studio). Questa caratteristica rende il Thymio un sistema ideale 
per lo sviluppo del pensiero computazionale lungo tutto l’arco della formazione scolastica, dalla 
scuola dell’infanzia fino a studi di livello terziario.
In questo corso si introdurrà la programmazione del robot Thymio II con Blockly, ovvero un 
linguaggio testuale. Si porrà particolare attenzione al suo utilizzo nel secondo e terzo ciclo della 
scuola dell’obbligo.

Codice
DFA NX.3.5

Destinatari
Docenti di scuola elementare 
e scuola media II e III ciclo.

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Vedi descrittivo CAS Robotica educativa.

Termine d'iscrizione
Entro il 17 ottobre 2018.

Date e orari
7 e 21 novembre; 5 dicembre 2018:
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Certificazione
Per la certificazione di questo modulo 
il docente è chiamato a seguire tutti gli incontri 
e a svolgere gli esercizi assegnati.

Osservazioni
La formazione è valida per il Certificate of 
Advanced Studies in Robotica educativa.
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Thymio II: programmazione in Aseba studio (codice) 
per il III ciclo

Il robot Thymio II, un robot su ruote sviluppato dal Politecnico di Losanna. Il Thymio è un semplice 
robot educativo su ruote, dotato di numerosi sensori (tasti, infrarossi, suono, temperatura, acce-
lerometro, giroscopio, ecc.) e diversi attuatori (un motore per ciascuna delle due ruote, suono, 
decine di led colorati). Il robot è dotato di una serie di comportamenti di base, che permettono 
anche ai bambini più piccoli di entrare in relazione immediatamente con lui. Esso può essere pro-
grammato anche tramite un linguaggio di programmazione visuale con due gradi di comples-
sità (il primo grado di complessità è già accessibile a partire dalla fine della scuola dell’infanzia). 
Interessante è la possibilità di poter programmare in seguito il Thymio utilizzando un sistema 
di programmazione a blocchetti (scratch, blockly) o un linguaggio di programmazione vero e 
proprio (Aseba studio). Questa caratteristica rende il Thymio un sistema ideale per lo sviluppo del 
pensiero computazionale lungo tutto l’arco della formazione scolastica, dalla scuola dell’infanzia 
fino a studi di livello terziario. In questo corso si introdurrà la programmazione del robot Thymio 
II con Aseba, ovvero un linguaggio testuale. Si porrà particolare attenzione al suo utilizzo nel 
terzo ciclo della scuola dell’obbligo. I partecipanti apprenderanno la programmazione con Aseba.

Codice
DFA NX.3.6

Destinatari
Docenti di scuola media III ciclo.

Durata 
12 ore-lezione.

ECTS
1 ECTS. 

Relatori
Vedi descrittivo CAS Robotica educativa.

Termine d'iscrizione
Entro il 27 febbraio 2019. 

Date e orari
13 e 27 marzo; 10 aprile 2019:
14.00-17.20.

Luogo
Da definire.

Certificazione
Per la certificazione di questo modulo 
il docente è chiamato a seguire tutti gli incontri 
e a svolgere gli esercizi assegnati.

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

> SM
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Percorsi Advanced Studies e formazioni abilitanti

Elenco dei corsi riconosciuti 
per i docenti attivi 
nelle scuole comunali
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Codice
corso

Titolo corso QM 
riconosciuto 
in giornate

Pag.

DFA 001 Francese lingua straniera in SE: aggiornamento  
delle competenze pedagogiche, didattiche e linguistiche

5 58

DFA 002ce Dal reagentario alla dispensa 2 68

DFA 003 L'orto-labo 3 70

DFA 005ce Accogliere le differenze a scuola 2 76

DFA 006 Il bambino confrontato con la separazione, il lutto e la malattia 3 83

DFA 007 La filosofia in classe! 2 85

DFA 008ce "Nel paese dei mostri selvaggi": dal racconto alla creazione 
teatrale

5 91

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

0.5 93

DFA 010ce Vivere la scuola altrove. Esperienze di insegnamento  
in contesti scolatici internazionali

4 98

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

1 103

DFA 012 Esercizi di mediazione e comunicazione non violenta:  
vuoi giocare con le competenze acquisite?

2 106

DFA 013ce Gestire i colloqui con famiglia e allievo: supervisione 4 109

DFA 014 Introduzione alla mediazione e alla comunicazione  
non violenta

2.5 111

DFA 015ce La voce, la lingua, la comunicazione nella classe.  
Cinque giornate di esperienze, giochi e studio.

3.5 114

DFA 016 Artigianato digitale a scuola 2 118

DFA 017ce Dentro le app. Programmazione e coding con i bambini 1 120

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

1 50



Codice
corso

Titolo corso QM 
riconosciuto 
in giornate

Pag.

DFA 525 La casa del signor bosco 2.5 69

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

5 112

DFA DA.1 I disturbi specifici dell’apprendimento e i disturbi dello sviluppo 
a scuola

3 82

DFA DA.2 Lo sviluppo sensoriale e motorio, funzionamenti atipici  
e apprendimenti a scuola

5 90

DFA DA.2.1D Imbranati, impacciati, disprassici: come aiutarli a scuola? 2 84

DFA 
DA.2.2D

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

2 86

DFA DA.3 Lo sviluppo dell'attenzione: funzionamenti atipici  
e apprendimenti a scuola

6 89

DFA DA.4 Linguaggio, letto-scrittura e competenze matematiche: 
sviluppi e atipicità

5 88

DFA DA.4.2 Sviluppo del linguaggio e letto-scrittura 2.5 57

DFA DC.02 Gestire il colloquio con la famiglia e con gli allievi 4 108

DFA DC.08 Competenze emotive e relazionali a scuola 3 104

DFA DC.10 Competenze emotive e relazionali in ambito educativo  
(livello avanzato)

3 105

DFA DD.1 Apprendere per competenze: L’allievo al centro del suo 
apprendimento

1 77

DFA DD.2.1 Situazioni narrative: dalla lettura dei testi alla stesura 2 56

DFA DD.2.4 Differenziare per promuovere l’apprendimento 2.5 79

DFA DD.3.2 L’apprendimento, l’errore e l’allievo consapevole:  
la metacognizione in aula

2.5 87

DFA EAP.2.1 Estetica ed educazione alle arti 3 45
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Codice
corso

Titolo corso QM 
riconosciuto 
in giornate

Pag.

DFA EAP.2.2 Il bambino disegnatore: pensiero e immagine come 
rappresentazione

2 46

DFA EAP.2.3 Lettura dell’opera d’arte 2.5 47

DFA EAP.2.4 Un approccio all'arte contemporanea 1.5 48

DFA EAP.2.5 Didattica Museale 2.5 44

DFA EAP.2.6 Creatività ed emozioni 2.5 43

DFA EAP.2.7 Creatività digitale 1 42

DFA IP.1 Gli approcci interculturali in educazione 8 81

DFA IP.2 Il plurilinguismo come risorsa 8 59

DFA IP.3 La mediazione interculturale 4.5 113

DFA IP.4 Progettare percorsi per la scuola plurilingue e multiculturale 
(Modulo professionale)

1.5 92

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

1 52

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

4 53

DFA IT.14 La didattica della grammatica nella scuola elementare 4 54

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

1 64

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

5 63

DFA MD.03 L’apprendimento numerico in continuità tra scuola dell’infanzia 
e scuola elementare (I ciclo scuola dell’obbligo)

5 65

DFA MD.05 Numeri e calcolo nel II ciclo della scuola dell’obbligo 5 66



Codice
corso

Titolo corso QM 
riconosciuto 
in giornate

Pag.

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

1.5 62

DFA MD.08 Numeri e corpo 2.5 67

DFA NX.1 Fondamenti teorici in robotica educativa 4 122

DFA NX.3.1 Bluebot e Thymio II: utilizzo, programmazione e applicazioni 
didattiche per il I ciclo

2 119

DFA NX.3.4 Thymio II: programmazione avanzata e applicazioni didattiche 
per il II e il III ciclo

2 128

DFA NX.3.5 Thymio II: programmazione con Blockly (codice a blocchetti) 
per il II e III ciclo

2 129

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

2 127

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

1 102

DFA PP2 Fondamenti della funzione di DPP 4 107

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

2.5 95

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

2.5 96

DFA SS.3 Dì la cosa giusta 2.5 80

DFA SS.4 Trasformare i propri limiti in risorse 2.5 97

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

2.5 78
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