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Riconoscimenti intercantonali dei cicli di studio 

•  Nel 2015, a seguito dei lavori di valutazioni delle Commissioni 
d’esperti, il DFA conferma/ottiene il riconoscimento per tutte le 
formazioni. 

•  Nel 2016 ottiene il riconoscimento il Master in insegnamento della 
matematica per ingegneri SUP (2014) 

 



Fabbisogno 

Valutazione del fabbisogno e monitoraggio 
 

•  SE (inverno 2014) 
•  SM (primavera 2016) 
•  SI (estate 2016) 
•  SMS (primavera 2017) 
 

Fabbisogno docenti e formazione 
•  strategia 



Formazione continua 

Alcuni numeri (2015/2016): 
–  1'823 persone iscritte nel 2015/2016  
–  72 corsi  
–  3 Master in advanced Studies (60 crediti) 
–  13 CAS (per ca. la metà abilitanti a nuove funzioni in ambito scolastico) 

 
Soddisfazione: 

–  tra buono e ottimo per il 90%-95% dei partecipanti per tutti gli indicatori 
considerati 

 
2017/2018 – offerte 2 formazioni abilitanti:  

–  DAS in Educazione Alimentare 
–  DAS in sostegno Pedagogico 

 
 
 
 
 
  



Scuola elementare e dell’infanzia 
Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico 
Bachelor in Insegnamento per il livello elementare 
 
Francesca Antonini 
Responsabile formazione bachelor 
Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI 



Offerta formativa Bachelor 2017/18 

•  Ammissioni 
–  Scuola elementare: 75 studenti 
–  Scuola dell’infanzia: 25 studenti 

•  Procedura di ammissione: 
•  Numero di posti limitato in considerazione di: 

–  Disponibilità di posti di pratica professionale 
–  Capacità formative 
–  Esigenze delle scuole comunali 



Attività informative e promozionali   

•  Tra dicembre e gennaio 
–  Lezioni aperte al DFA 
 

•  26 gennaio 2017 Tutti a scuola! 
–  In collaborazione con l’Ufficio scuole comunali, la conferenza dei 

direttori degli istituti comunali e degli istituti scolastici stessi 
 

•  In febbraio  
–  Presenza a Orientati 

Presentazione pubblica 
Mercoledì 30 novembre 2016 
Ore 16.00 
DFA Locarno 



Pratiche professionali e contatto con le scuole 
comunali 

•  Totale studenti: 273 
–  Sezioni SE: 1 classe su 3,07 
–  Sezioni SI: 1 sezione su 3,75 
–  Una classe di prima elementare su 2,7 

 
•  Docenti di pratica professionale in formazione: 125 

SE SI 
Terzo anno 55 23 

di cui incaricati 28 2 
Diploma aggiuntivo 13 - 

di cui incaricati 4 



Fabbisogno docenti per la scuola dell’infanzia 

•  Sondaggio con questionario cartaceo individuale (compilazione 
anonima) a tutti i docenti di SI 

•  Tasso di risposta: 98.4%  (N=498) 

•  Dati personali, attività nel 2015/16, prospettive per 2016/17, 
prospettive per 2017/20 (aumento, diminuzione, abbandono, 
pensionamento) 

•  1.25 docenti per sezione 

 



Fabbisogno docenti SI: risultati in sintesi 

2016/20 Scenario  
crescita zero 

Scenario 
crescita 1.2% 

Nuovi docenti 80 105 
Di cui posizioni stabili 55 80 

Di cui sostituzioni per congedi 25 25 

Previsione neo-docenti SI 2016/20  
DFA  80 
PHGR  60 



Scuola media 
 Master in Insegnamento per il livello secondario I 
Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I 
Master in Insegnamento dell’educazione musicale (doppio titolo) 
 
Dr. Alberto Piatti 
Responsabile formazione di base 
Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI 



Fabbisogno 2016-2020 per la scuola media 
È disponibile il rapporto: 
 
Piatti, A. (2016). Docenti delle scuole medie del Canton Ticino: situazione nel 2015/16 e 
previsione del fabbisogno per il quadriennio scolastico 2016-2020. Locarno: Centro 
Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi. 
 
Risultati principali: 
•  Fabbisogno elevato: matematica, francese e tedesco 
•  Prospettive interessanti per italiano e educazione visiva e arti plastiche 
•  Prospettive difficili per storia e scienze naturali 
•  Necessità di aprire la formazione per insegnamento religioso 
•  Necessità di aprire la formazione per educazione alimentare 
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Master in Insegnamento per il livello sec  I 
Materie proposte per il 2017/18 
•  Italiano (lingua scolastica) 
•  Matematica 
•  Francese (lingua straniera) 
•  Tedesco (lingua straniera) 
•  Inglese (solo se abbinato a una seconda materia) 
•  Scienze naturali 
•  Storia (solo se abbinato a una seconda materia) 
•  Geografia 
•  Educazione visiva / Educazione alle arti plastiche 
•  Educazione fisica 
•  Italiano (lingua straniera) (solo se abbinato a una seconda materia) 
•  curriculum plurilingue 
•  Insegnamento religioso (cattolico o evangelico). 
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Presentazione pubblica 
Venerdì 2 dicembre 2016 
ore 18.00 
DFA Locarno 



Master in Insegnamento della matematica per il 
livello secondario I (curriculum ing SUP) 
•  Formazione congiunta SUPSI-DFA e SUPSI-DTI destinata a persone con un 

titolo di ingegnere conseguito in una scuola universitaria professionale 
•  Abilitante all’insegnamento della matematica nella scuola media 

•  Quest’anno la CDPE ha riconosciuto questa formazione, essa è dunque 
riconosciuta in tutta la Svizzera  

•  Un riconoscimento importante per una formazione innovativa sviluppata 
interamente in Ticino 

•  Quest’anno saranno rilasciati i primi diplomi 
Presentazione pubblica 
Venerdì 25 novembre 2016 
Ore 11:45 
DTI Manno 



Master in Insegnamento dell’educazione 
musicale (doppio titolo) 
 •  Novità a livello svizzero 
•  È stato proposto per la prima volta lo scorso anno 
•  Collaborazione tra il DFA e il Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI) 

•  In tre anni gli studenti conseguono due titoli: 
–  Master DFA in Insegnamento per il livello secondario I – Ed. musicale 
–  Master CSI in Pedagogia musicale - Educazione musicale elementare 

Presentazione pubblica 
Martedì 6 dicembre 2016 
ore 18.00 
CSI Lugano 



DAS in Educazione alimentare nella scuola 
media 
•  Formazione di 30 ECTS (un anno a tempo parziale) 
•  Destinata a docenti già abilitati per la scuola dell’obbligo 
•  Formazione disciplinare e didattica 

•  Impegno richiesto:  
–  mezza giornata di corso alla settimana (di norma mercoledì sera) 
–  una pratica professionale accompagnata di 96 ore (in parte sul 

mezzogiorno) 

Presentazione pubblica 
Martedì 6 dicembre 2016 
ore 18.00 
DFA Locarno (Sala Conf.) 



Scuola media superiore 
 Diploma d’insegnamento per le scuole di maturità 



Diploma in Insegnamento per le scuole di 
maturità 
•  Matematica 
•  Francese 
•  Tedesco 
•  Inglese 
•  Filosofia 
•  Pedagogia/psicologia 

•  Sono particolarmente ricercati i candidati per francese e tedesco 
•  In Primavera è prevista la stima del fabbisogno di docenti di scuola media 

superiore per il quadriennio scolastico 2017-2021 
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Presentazione pubblica 
Venerdì 25 novembre 2016 
Ore 20.00 
DFA Locarno 



Procedura di ammissione 



Procedura di ammissione 
•  Tutte le formazioni del DFA prevedono un numero limitato di posti 

disponibili 

•  Apertura delle iscrizioni: 21 novembre 2016 
•  Chiusura delle iscrizioni: 12 febbraio 2017 

–  per il doppio titolo DFA-CSI: 31 marzo 2017 

•  Procedura di selezione: marzo – giugno 2017 

•  Tutti i documenti su www.supsi.ch/dfa a partire dal 21 novembre 2016 
•  Iscrizioni sul sito www.supsi.ch 

•  Per conoscere le formazioni: www.supsi.ch/go/vuoi-insegnare  



Presentazioni pubbliche 
•  Formazioni per la scuola media superiore 

–  Venerdì 25 novembre 2016, 20.00-22.00 
–  DFA Locarno, Aula Magna 

•  Formazioni per la scuola media (curricolo per ingenieri SUP) 
–  Venerdì 25 novembre 2016, 11.45-13.00 
–  DTI Manno 

•  Formazioni per la scuola dell’infanzia e la scuola elementare 
–  Mercoledì 30 novembre 2016, 16.00-17.30  
–  DFA Locarno, Aula Magna 

 
•  Formazioni per la scuola media  

–  Venerdì 2 dicembre 2016, 18.00-19.30 
–  DFA Locarno, Aula Magna 
 

•  Formazioni per la scuola media (doppio titolo in Pedagogia musicale) 
–  Martedì 6 dicembre 2016, 18.00-19.30 
–  Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano 
 


