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Laboratorio – Progettazione e sviluppo di un corso  
 
Il Servizio didattica e formazione docenti (SEDIFO) è lieto di offrire una giornata laboratoriale di progettazione 
didattica. 

Una buona progettazione è alla base di un’esperienza didattica trasformativa in termini di apprendimento e 
di sviluppo di competenze. Il laboratorio parte dal presupposto che la progettazione didattica è un percorso 
in continuo divenire e che i/le docenti possono lavorare in brevi iterazioni di analisi, progettazione e sviluppo, 
ognuna delle quali produce risultati significativi. Seguendo questo modello, i/le partecipanti partiranno da 
un’analisi del loro contesto di insegnamento-apprendimento per individuare le competenze e gli obiettivi di 
apprendimento che il loro corso aiuterà a raggiungere. Individueranno, poi, gli strumenti di valutazione più 
adatti a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli studenti e 
inizieranno a progettare una sequenza di attività didattiche che gli studenti potranno completare in presenza 
e/o a distanza, anche con l’aiuto di strumenti tecnologici.  

Obiettivi di apprendimento 
Alla fine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 

• Stabilire il modello di didattica integrata (la combinazione tra momenti formativi in presenza e a 
distanza) che più si addice al proprio corso. 

• Individuare o formulare le competenze che il loro corso aiuterà a sviluppare. 
• Formulare obiettivi di apprendimento realistici, raggiungibili dagli studenti del corso. 
• Individuare strumenti di valutazione che aiutino a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

da parte degli studenti. 
• Progettare attività didattiche che aiutino gli studenti a raggiungere gli obiettivi di apprendimento del 

corso.  

Modalità di insegnamento-apprendimento 
Il laboratorio si svolgerà in presenza, a Manno (aula TBD), martedì 8 febbraio 2022, dalle 9.00 alle 17.00. I/le 
docenti interessati/e a partecipare sono pregati/e di contattare il SEDIFO all’indirizzo sedifo@supsi.ch entro 
la fine di martedì 1 febbraio. Oltre alla partecipazione alla giornata, il laboratorio prevede una serie di attività 
che i/le partecipanti completeranno a distanza nei giorni che precedono l’incontro (della durata 
approssimativa di due ore) e l’opzione, fortemente raccomandata ma non obbligatoria, di fissare una o più 
consulenze in fase di sviluppo e/o di implementazione del corso.  

Partecipanti 
Collaboratori e collaboratrici SUPSI impegnati/e nella formazione di base (docenti, assistenti, ricercatori e 
ricercatrici), per un massimo di 15 partecipanti. Visto il carattere pratico del laboratorio, i partecipanti 
saranno invitati a lavorare su uno dei corsi che insegneranno nel semestre primaverile o in semestri 
successivi. La partecipazione è raccomandata anche a gruppi di collaboratori e collaboratrici impegnati/e 
nello stesso modulo. 

Relatori 
Fabrizio Fornara, Consulente pedagogico SUPSI 
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Jone Galli, Consulente pedagogica SUPSI 

Contatti 
Per informazioni sui contenuti e sulle attività del corso: fabrizio.fornara@supsi.ch 

Per qualsiasi altro tipo di informazione: sedifo@supsi.ch, T +41 (0)58 666 60 83 

mailto:fabrizio.fornara@supsi.ch
mailto:sedifo@supsi.ch

	Laboratorio – Progettazione e sviluppo di un corso
	Obiettivi di apprendimento
	Modalità di insegnamento-apprendimento
	Partecipanti
	Relatori
	Contatti


