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Il dossier Portfolio (sulla base del modello fornito dal SEDIFO) è concepito per valorizzare le competenze 
didattiche acquisite all’interno e/o all’esterno della SUPSI sull’arco di almeno 5 anni di esercizio della professione 
di formatore/insegnante di adulti. Si tratta di un Portfolio nel quale il/la candidato/a è chiamato/a ad indicare con 
completezza e a rivisitare con un adeguato grado di riflessività le esperienze d’insegnamento effettuate, così 
come i corsi e gli approfondimenti personali che qualificano i propri apprendimenti e la propria 
idoneità/padronanza nel campo pedagogico-didattico. 

Maggiori informazioni: http://www.supsi.ch/home/supsi/servizi-interni/didattica-formazione-docenti/qualifica-
didattica.html 

 
Linee guida e procedura 

• Termini per l’inoltro: entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno. 

• Modello: il dossier va redatto secondo la struttura predisposta e fornita dal SEDIFO, scaricabile dal sito 
internet. 

• Modalità d’inoltro: il dossier Portfolio deve essere inviato per posta elettronica al Servizio didattica e 
formazione docenti (SEDIFO) all’indirizzo sedifo@supsi.ch, auspicabilmente in un solo file. 

• Dichiarazione della Direzione: all’inoltro del dossier Portfolio è necessario allegare una dichiarazione 
accompagnatoria da parte della Direzione del dipartimento d’affiliazione del richiedente, come indicato 
nelle Direttive interne SUPSI, che comprovi la veridicità della documentazione sottoposta, nonché la 
plausibilità della domanda”. Un facsimile utilizzabile per la dichiarazione della Direzione è scaricabile dal 
sito internet. 

• Accettazione del Portfolio didattico: una Commissione apposita si occupa della valutazione del 
dossier, che verrà comunicata al diretto interessato. In caso di non accettazione verranno precisate le 
integrazioni da apportare in vista di un’ulteriore sottomissione. 

• Criteri per la valutazione del Portfolio didattico: per valutare coerentemente i Portfolio didattici, il 
SEDIFO si avvale dei seguenti macro-criteri: 
 Padronanza linguistico-concettuale: terminologia e quadro concettuale di riferimento utilizzati in 

maniera pertinente e adeguata nell’esposizione delle proprie esperienze ed argomentazioni. 
 Grado di riflessività: accuratezza e approfondimento della riflessione sul percorso professionale-

didattico del docente (evitare il descrittivismo per dare importanza alla dimensione riflessiva). 

• Visita d’aula: per completare l’iter volto all’ottenimento della Qualifica didattica SUPSI tramite Portfolio è 
prevista l’osservazione di una lezione, concordata con il candidato, da parte di una Commissione (membri 
interni ed esterni al dipartimento di appartenenza). 
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