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Un atelier teorico-pratico durante le lezioni del Bachelor of Science SUPSI in Fisioterapia.

LUGANO. Approcci di
insegnamento-
apprendimento
diversificati rendono gli
studenti protagonisti del
proprio percorso
formativo.

Il percorso formativo si basa
su metodi di insegnamen-
to-apprendimento che pon-
gono lo studente al centro, lo
rendono un protagonista at-
tivo nel proprio processo di
apprendimento, lo accompa-
gnano e sostengono per tutta
la durata del ciclo di studio.
Alcuni di essi sono integrati
nelle diverse lezioni, mentre
altri sono offerti come mo-
menti che, pur non facendo
parte del piano di studio,
rappresentano ulteriori op-
portunità formative di cui lo
studente può usufruire.
Un esempio di metodi attivi
utilizzati nelle lezioni è il
Problem Based Learning in
cui gli studenti lavorano a
piccoli gruppi con il compito
di risolvere una situazione
clinica reale, o un problema,
con la guida di un docen-
te-tutor. In esso, l’apprendi-
mento è centrato sullo stu-
dente e il processo di soluzio-
ne del problema porta all’ac-
quisizione di nuove cono-
scenze e allo sviluppo di ca-
pacità di problem-solving del
tutto simili a quelle utilizza-
te dal fisioterapista nell’eser-
cizio della professione. La di-
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scussione ed il confronto tra
il singolo studente e il grup-
po consente, inoltre, di eser-
citare le capacità comunicati-
vo-relazionali e di prepararsi
anche per il lavoro in team.
Un ulteriore esempio di
“studente al centro” è dato
dal modulo denominato Per-
corso di sviluppo personale
e professionale che prevede,
per ogni studente, l’affian-
camento di un tutor dedica-
to che lo accompagna nel
proprio percorso durante il
triennio formativo e rispon-
de, se necessario, ad even-

tuali suoi bisogni.
Oltre a quanto previsto dal
piano di studi, gli studenti
possono scegliere di parteci-
pare ad alcune attività extra-
curricolari di supporto, ac-
compagnamento e sostegno
allo studio quali, ad esem-
pio, laboratori di studio assi-
stito sui diversi contenuti te-
orici, laboratori pratico-espe-
rienziali sulle attività musco-
lari, atelier teorico-pratici
per rafforzare l’apprendi-
mento delle diversemanuali-
tà e delle varie tecniche ria-
bilitative.

Questi momenti, che non
prevedono la ripetizione dei
contenuti affrontati durante
le lezioni, sono facoltativi ed
è quindi lo studente a sce-
gliere, sulla base delle sue
necessità, se parteciparvi o
meno. Essi consentono di
supportare concretamente
gli studenti nel loro percorso
formativo, rispondere ai loro
bisogni, sperimentare meto-
di di studio più efficaci e di-
verse strategie di apprendi-
mento utilizzabili autonoma-
mente nello studio indivi-
duale.
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La realtà della SUPSI mi per-
mette di essere parte attiva
nel processo di apprendimen-
to che si sta rivelando un viag-
gio fantastico alla scoperta
della professione, dell’essere
umano e, non da ultimo, di
me stesso. Trovo molto inte-
ressante il fatto che, oltre
all’acquisizione di indispen-
sabili nozioni teorico-tecni-
che, sto ricevendo un consi-
stente bagaglio di conoscenze
chemi consentiranno di man-
tenere una visione ampia e lu-
cida riguardo alla cura e
all’incontro con l’altro.

Come ex-studente, ormai inse-
rito all’interno del mondo del
lavoro, posso constatare che
uno degli aspetti che piùmi ha
preparato all’esercizio della
professione è stato il format del
Problem Based Learning, poi-
chémi ha permesso di integra-
re un tipo di pensiero e ragio-
namento che è proprio del pro-
fessionistamentre svolge il suo
lavoro. Le attività di accompa-
gnamento, curricolari ed extra-
curricolari, si sono rilevate in-
vece un tassello fondamentale
permigliorare ilmiometododi
apprendimento.
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