
Formazioni e accompagnamenti  
per team di docenti

Percorsi

I/Le docenti si trovano sempre più spesso confrontati/e con studenti/
esse che presentano situazioni personali delicate (o adottano compor-
tamenti) che non necessariamente permettono loro di seguire sere-
namente e in modo adeguato la formazione. Capita di dover gestire 
situazioni delicate (a livello relazionale o che coinvolgono aspetti istitu-
zionali) chiedendosi se il proprio agire risulta coerente con quello dei/lle 
colleghi/e e dell’istituzione.

L’accompagnamento degli studenti: 
gestire la relazione

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Servizio didattica e formazione docenti

*Il percorso, di quattro incontri, è stato co-progettato con la responsabile del corso di laurea 
e fa riferimento al lavoro svolto con il team di docenti di ergoterapia tra il 2019 e il 2021.

    accompagnamento  
                     pratica riflessiva  

    relazione 
                        deontologia

Destinatari
Docenti che si trovano confrontati con il compito di accompagnare gli 
studenti (individualmente o in piccoli gruppi) nello sviluppo della propria 
identità professionale, soprattutto in formazioni che preparano a professioni di 
relazione e di cura. 
Se svolto all’interno del team di un unico corso di laurea, può favorire la 
conoscenza e la condivisione di buone pratiche.

Scopo e tappe del percorso
Acquisire maggiore consapevolezza su come affrontare situazioni delicate a 
livello di gestione e relazione con i singoli e il gruppo.
Il percorso prevede attività pratiche e riflessioni sull’accompagnamento di 
studenti e studentesse nel loro percorso formativo, sulle loro caratteristiche e 
su come tenerle in considerazione nel proprio agire di docente.

Risultati ottenuti
Una maggiore conoscenza all’interno del team e la condivisione di modalità di 
gestione di situazioni pratiche.

Il vissuto dei/delle partecipanti. Da questo percorso porto con me*:
◆ L’importanza di riflettere e definire meglio il nostro ruolo al fine di trovare la 

«giusta» serenità nel fare.
◆ Un focus interessante su diversi temi.
◆ Accorgimenti da utilizzare nella didattica e maggiore consapevolezza per i 

miei modi.
◆ L’utilità di sentire le esperienze dei/delle colleghi/e.
◆ Le riflessioni sul ruolo docente: l’analisi, gli obiettivi, le possibili azioni, … per 

potermi sentire sempre più a mio agio.

Persone coinvolte
◆ Responsabile del corso di laurea  

(anche in fase di progettazione) 
◆ Team di docenti del CdL e assistenti

Tempistiche
Gli incontri (il numero può variare 
in base ai bisogni dei destinatari), 
possono venire organizzati sull’arco di 
uno o due semestri.
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