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Aperte le iscrizioni ai corsi Bachelor e Master della SUPSI
Dati relativi all’anno accademico 2020/2021 (sedi ticinesi)

Ambiti di studio Domande di 
ammissione

Matricole Laureati 
a.a. 2019/2020

Design DACD 131 83 64
Architettura, edilizia e progettazione DACD 115 98 58
Economia e servizi DEASS 290 181 89
Sanità DEASS 524 179 124
Lavoro sociale DEASS 209 95 56
Formazione insegnanti DFA 620 195 150
Tecnica DTI 346 256 115
Teatro ATD 57 23 16
Musica SUM-CSI 268 115 70
Totale 2560 1225 742



Dipartimento formazione e 
apprendimento 
a.a. 2021/2022

Dr. Alberto Piatti
Direttore



Temi

Aggiornamento e novità a.a. 2021/2022 

Offerta formativa a.a. 2021/2022

Riferimenti



27/11/2020

6

Bilancio azioni
a.a. 2020/2021



Aumento posti Bachelor scuola infanzia da 25 a 50

• Matricole 2019 – 2020: 46

La misura verrà ripetuta
nell’a.a. 2021- 2022

Alto fabbisogno futuro di docenti nella scuola  
dell’infanzia



Ammissione con maturità specializzata o professionale

• Studenti corso complementare 2020/2021
• Scuola infanzia: 28
• Scuola elementare: 19

Ammissione su dossier
• Matricole 2020/2021

• Scuola infanzia 3
• Scuola elementare 4

Arricchire il panorama formativo ticinese con profili 
diversificati e presenti sul territorio



Ammissione con maturità specializzata o professionale 

• Iscrizione al DFA e procedura di 
ammissione anticipata

• Se ammessi: corso complementare con 
esami integrati nell’anno accademico 
(da settembre a giugno)

• Due sere a settimana, sabato mattina e 
settimane blocco. Presso SSPSS di 
Giubiasco

• Collaborazione con la Divisione della 
formazione professionale

Procedura



Ammissione su dossier 

Condizioni
• minimo 30 anni di età
• Almeno l’equivalente di tre anni a tempo pieno di lavoro negli 

ultimi 7 anni
• Titolo di studio di livello secondario II

Procedura

• Procedura regolare di ammissione al DFA con una prova aggiuntiva



Novità 2021 - 2022Novità a.a. 2021/2022
Offerta Master





Insegnamento ad allievi con Bisogni Educativi Speciali
Abilitazione all’insegnamento in qualità di docente di classe speciale o 
docente specializzato in contesti che prevedono tale figura

Necessità del territorio per profili già attivi
prima formazione completamente in lingua
italiana e focalizzata sulle caratteristiche del
sistema scolastico ticinese



Requisiti di ammissione
Bachelor o Master abilitante all’insegnamento nell’ambito della 
scuola dell’obbligo
Bachelor o Master in Psicologia, Pedagogia specializzata, Logopedia, 
Psicomotricità, Educazione sociale, Scienze dell’educazione 
(in questi casi necessario recupero debito formativo tra i 30 e i 60 ECTS 
nell’ambito dell’insegnamento)



Informazioni importanti 
Durata degli studi
2 anni in modalità parallela all’attività professionale (PAP)
Attivazione
ogni due anni

Presentazione online
Lunedì 11 gennaio
17:00-19:00





Informazioni importanti
Requisiti di ammissione
Docenti in possesso di un Bachelor per l’insegnamento nella scuola 
elementare
con certificata conoscenza a livello B2 della lingua tedesca
Durata e contenuto degli studi 
3 anni in modalità parallela all’attività professionale (PAP)
il Master si concentra sulla formazione disciplinare

necessità sul territorio

Presentazione online
Lunedì 18 gennaio
17:00-19:00





Informazioni importanti
I candidati possono accedere con un debito formativo in matematica 
fino a 30 ECTS, avranno la possibilità di seguire un programma di 
corsi di matematica proposti dal DFA in collaborazione con il 
Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI
Candidati con formazioni pregresse che comportano studi di 
matematica
Durata degli studi
2 anni (una sola materia) o 3 anni (due materie) in modalità part-time

necessità sul territorio

Presentazione online
Martedì 12 gennaio
16:30-18:30



Offerta formativa
a.a. 2021/2022



Scuola elementare 
e dell’infanzia
Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni 1 – 2)
Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni 3 – 7)

Francesca Antonini
Responsabile formazione Bachelor
Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI



Offerta formativa Bachelor 2021/2022

• Scuola elementare: 75 studenti
• Scuola dell’infanzia: 50 studenti

• Disponibilità di posti di pratica professionale
• Capacità formative
• Esigenze delle Scuole comunali

Ammissioni programmate

Procedura di ammissione

Numero di posti programmato in considerazione di



Attività informative e promozionali
Lezioni aperte (modalità online)
Dal 18 dicembre al 20 gennaio

Presentazioni online (in base alla procedura di ammissione)
Lunedì 18 gennaio, 17:30-19:30 – regolare
Martedì 19 gennaio, 17:30-19:30 – anticipata
Mercoledì 20 gennaio, 18:00-19:30 – su dossier

Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/vuoi-insegnare

http://www.supsi.ch/go/vuoi-insegnare


Docenti di pratica professionale: una componente
essenziale!

Attualmente 410 Docenti di pratica professionale, tra scuola 
dell’infanzia ed elementare, sono abbinati ad almeno uno studente.



Scuola media
Master in Insegnamento per il livello secondario I
Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I (Ing. SUP) 
Master in Insegnamento dell’educazione musicale (doppio titolo)
Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva
Master in Insegnamento del tedesco per il livello secondario I (docenti SE)

Magda Ramadan
Responsabile formazione di base
Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI



Master in Insegnamento per il livello secondario  I
Materie proposte per il 2021-2022

• Italiano (lingua scolastica)
• Matematica (eventualmente con debito formativo)
• Educazione fisica
• Geografia
• Scienze naturali (solo in abbinamento a seconda materia, idealmente

matematica)
• Educazione visiva e educazione alle arti plastiche
• Francese (lingua straniera)
• Tedesco (lingua straniera)

Presentazione online
Giovedì 14 gennaio
16:30-18:30



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 (SUP)

• Abilitante all’insegnamento della matematica nella scuola media

• Questa formazione è riconosciuta in tutta la Svizzera 

Presentazione online
Martedì 12 gennaio
16:30-18:30



Master in Insegnamento dell’educazione musicale
• Collaborazione tra il DFA e la Scuola universitaria di musica del 

Conservatorio della Svizzera italiana (CSI-SUM)

• In tre anni gli studenti conseguono due titoli:
• Master DFA in Insegnamento per il livello secondario I – Ed. 

musicale
• Master CSI-SUM in Pedagogia musicale - Educazione musicale 

elementare

Presentazione online
Mercoledì 27 gennaio
17:00-19:00



Scuole di maturità
Diploma di Insegnamento per le scuole di maturità

Dr. Sonia Castro Mallamaci
Responsabile Diploma
Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI



Diploma di Insegnamento per le scuole di maturità
Materie proposte per l’a.a. 2021/2022

• Lingue seconde: Francese, Inglese, Tedesco
• Storia dell’arte
• Matematica

Presentazione online
Mercoledì 13 gennaio
19:00-21:00



Formazione continua

Claudio Della Santa
Responsabile Formazione continua
Dipartimento formazione 
e apprendimento, SUPSI



Risultati offerta di Formazione continua –
sguardo retrospettivo

Nell’a.a. 2019/2020:

• 1 Master of Advanced Studies (MAS)
• 4 Diploma of Advanced Studies (DAS)
• 18 Certificate of Advanced Studies (CAS)

• oltre 170 corsi di Formazione continua offerti 
• oltre 2600 iscritti ai corsi



Aspetti caratterizzanti dell’offerta 2021/2022
• didattica a distanza

corsi offerti congiuntamente con il CERDD, nel 2020/2021 oltre 1500 
iscritti, l’offerta sarà mantenuta anche per il prossimo anno

• offerta corsi brevi potenziata
• DAS Storia delle religioni (2022), alcuni corsi aperti a tutti gli 

interessati
• offerta bilanciata tra corsi di carattere disciplinare, didattico 

pedagogico e sviluppo personale



Formazioni abilitanti MAS e DAS per l’a.a. 2021/2022

• MAS Pedagogia e Didattica Speciale - Edizione 3
• MAS Educazione alle arti plastiche nelle Scuole comunali
• DAS Biblioteche e scienze dell’informazione
• DAS Storia delle religioni (inizio previsto gennaio 2022)



• DAS Biblioteche e scienze dell’informazione
Lunedì 11 gennaio, 17:00 – 19:00
Iscrizioni da dicembre 2020

• MAS Educazione alle arti plastiche nelle Scuole comunali
Martedì 12 gennaio, 16:30 – 18:30
Iscrizioni dal 10 gennaio 2021

Presentazioni online e apertura iscrizioni



Procedura di ammissione



Ammissione al DFA
L’accesso alle formazioni del DFA è soggetto a

Numero programmato

Requisiti formali

Procedura di ammissione



Link e riferimenti utili



Link e risorse online

• www.supsi.ch/go/vuoi-insegnare
Informazioni

• www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master.html
Documenti

• www2.supsi.ch/cms/iscrizioni/* 
Iscrizioni

*Per il Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale/ Insegnamento dell’educazione musicale
www. www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria

http://www.supsi.ch/go/vuoi-insegnare
http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master.html
http://www.supsi.ch/
http://www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria


Date importanti 
23 novembre 2020
Apertura iscrizioni

17 febbraio 2021
Chiusura iscrizioni
Unica eccezione il Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale/ Insegnamento dell’educazione musicale, 
scadenza fissata al 31 marzo 2021

marzo - maggio 2021
Procedura di ammissione

MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/scadenze

http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/scadenze


Presentazioni online Bachelor SI e SE
Lunedì 18 gennaio, 17:30-19:30 – ammissione regolare
Martedì 19 gennaio, 17:30-19:30 – ammissione anticipata
Mercoledì 20 gennaio, 18:00-19:30 – ammissione su dossier



Presentazioni online Master
Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva
Lunedì 11 gennaio, 17:00-19:00 
Master in Insegnamento sec. I - matematica (recupero formativo e 
ingegneri SUP)
Martedì 12 gennaio, 16:30-18:30
Master in Insegnamento livello secondario I
Giovedì 14 gennaio, 16:30-18:30
Master in Insegnamento del tedesco nel livello secondario I (docenti SE)
Lunedì 18 gennaio, 17:00-19:00 
Master in Insegnamento dell’educazione musicale (doppio titolo)
Mercoledì 27 gennaio, 17:00-19:00



Presentazioni online Diploma
Mercoledì 13 gennaio – 19:00 - 21:00



Presentazioni online Formazione continua
DAS Biblioteche e scienze dell’informazione 
Lunedì 11 gennaio, 17:00 – 19:00
MAS Educazione alle arti plastiche nelle scuole comunali
Martedì 12 gennaio, 16:30 – 18:30
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