
Formazioni e accompagnamenti  
per team di docenti

Percorsi

I/Le docenti si trovano confrontati/e con gruppi di studenti/esse 
eterogenei a più livelli. Uno di questi, fondamentale da considerare 
quando si progettano le proprie lezioni, è legato al modo di impara-
re che può essere molto diverso tra una persona e l’altra.  
Non necessariamente le scelte didattiche adottate più o meno con-
sapevolmente dai/lle docenti favoriscono l’apprendimento di tutti/e 
gli/le studenti/sse presenti in aula.

Alla scoperta della personalizzazione 
degli apprendimenti

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Servizio didattica e formazione docenti

*Il percorso, di quattro incontri, è stato co-progettato con il responsabile del corso di laurea 
e fa riferimento al lavoro svolto con il team di docenti di fisioterapia tra il 2020 e il 2021.

Destinatari
Docenti che svolgono attività di insegnamento, con piccoli o grandi gruppi.  
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
A partire dalla presa di consapevolezza del proprio stile d’insegnamento,  
ipotizzare possibili regolazioni, a livello di differenziazione didattica ma non 
solo, per favorire l’apprendimento di tutti/e gli/le studenti/sse, tenendo conto 
dei diversi modi di apprendere.
Il percorso prevede attività pratiche e riflessioni sul proprio modo di insegnare, 
sulle caratteristiche degli studenti e sull’identificazione di possibili regolazioni 
concrete da adottare nelle proprie lezioni.

Risultati ottenuti
Una maggiore conoscenza all’interno del team e una riflessione condivisa  
su come rendere più efficace la propria azione didattica.

Il vissuto dei/delle partecipanti. Da questo percorso porto con me*:
◆ Consapevolezza del mio personale stile di apprendimento e riflessione  

su come influenza il mio modo di insegnare.
◆ Attenzione e integrazione di un maggior numero di modalità per esaudire 

 i vari stili di apprendimento.
◆ Sicuramente i contenuti che portano ad una maggior consapevolezza su 

quello che non si fa o che mettiamo in atto automaticamente, senza una 
«metariflessione» alla base.

◆ Idea dello studente che ha «modi personali» e stili di apprendimento diversi  
dal mio. Come differenziare didatticamente.

◆ Diversificare il più possibile. Pensare fuori dagli schemi. «Osare» nelle 
proposte.

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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