
 
 
 

Offerta formativa 2015/16 

Master di studi avanzati (MAS) in Attività creative nella 
scuola elementare 
 
 

Settore di insegnamento Scuola elementare 

Durata della formazione 1 anno 

ECTS (crediti formativi) 60 

Titolo conseguito MAS in Attività creative nella scuola elementare 

  

Attualmente in formazione Nessuno, formazione proposta per la prima volta nel 2015/16 

Posti previsti per il 2015/16 Sono previsti una ventina di posti 

Descrizione Il Master in studi avanzati in Attività creative nella scuola elementare, 
abilita all’esercizio della professione di docente di attività creative nelle 
scuole elementari del Cantone Ticino. Organizzato dal Dipartimento 
formazione e apprendimento (DFA) e dal Dipartimento ambiente, costruzioni 
e design (DACD) della SUPSI in accordo con la Divisione della Scuola del 
Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport  del Cantone Ticino 
è un percorso di formazione continua per docenti in possesso di un 
diploma per la scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola speciale 
e/o sostegno pedagogico. La formazione è programmata su 2 semestri e 
fruibile in parallelo a un’attività professionale indicativamente fino a un 
massimo di 70-80%. Obiettivo prioritario della formazione è lo sviluppo della 
professionalità del futuro docente di Attività creative attraverso la costruzione 
di competenze tecnico creative e di apporti teorici sul piano epistemologico 
nelle discipline creative, nei multimedia, nella storia dell’arte e nella didattica 
museale necessari per affrontare l’attività d’insegnamento. 
 

Novità e informazioni L’offerta scaturisce da un marcato fabbisogno di docenti specialisti in 
attività creative che assicurino un ricambio ai previsti pensionamenti. Il 
ricambio garantito dall’unica via attualmente percorribile per diventare 
docente di attività creative, che consiste nel seguire un Bachelor presso 
un’Accademia di Belle Arti o in Comunicazione visiva  e quindi conseguire il 
Master in Insegnamento nella scuola media del DFA per le materie 
Educazione visiva e Arti plastiche (EV/AP), riconosciuto tramite una 
risoluzione del CdS del 2007 come abilitante anche per la scuola elementare, 
non permette infatti di coprire il fabbisogno attuale. 

  



 
 
 

Persona di contatto Dr Alberto Piatti 
Responsabile della formazione, settore scuola media, SUPSI-DFA 
alberto.piatti@supsi.ch 
M 076 693 15 48. 
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