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Conferenza stampa DECS-DFA

Formazione docenti
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

Difficoltà sul piano nazionale nella 
copertura del fabbisogno
Il Ticino è in controtendenza: situazione 
stabile a settembre 2022. 
Dal 2015 introduzione di misure attive:
• quantitative – aumento della capacità 

formativa
• qualitative – diversificazione modalità 

formative 
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Pedagogia specializzata e didattica inclusiva
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

Riproposta del Master in pedagogia 
specializzata e didattica inclusiva
• Percorso formativo offerto per la prima 

volta nel 2020
• Ampliamento dei percorsi di formazione 

offerti sul territorio ai docenti della scuola 
ticinese



Formazione dei docenti 

Offerta formativa a.a. 2023/2024

Conferenza stampa 
Sala stampa, Palazzo delle Orsoline

28 novembre 2022



Il DFA nella SUPSI

Prof. Ing. Franco Gervasoni
Direttore generale SUPSI



Aperte le iscrizioni ai corsi Bachelor e Master della SUPSI
Dati relativi all’anno accademico 2022/2023 (sedi ticinesi)

Ambiti di studio Domande di 
ammissione

Matricole Laureati 
(2022)

Design DACD 199 108 61
Architettura, edilizia e progettazione DACD 144 100 58
Economia e servizi DEASS 270 195 111
Sanità DEASS 473 196 126
Lavoro sociale DEASS 238 89 71
Formazione insegnanti DFA 529 233 148
Tecnica DTI 403 315 144
Teatro ATD 47 21 23
Musica SUM-CSI 287 113 98
Totale 2’590 1’370 840



Formazione dei docenti
offerta formativa a.a. 2023/2024

Prof. Dr. Alberto Piatti
Direttore



Temi

Focus a.a. 2023/2024 

Offerta formativa a.a. 2023/2024

Riferimenti



Focus a.a. 2023/2024



Tedesco e Matematica alle scuole medie

Forte fabbisogno sul territorio, supportato da misure specifiche:

Ammissione al Master con recupero disciplinare
• Ammissione al Master in Insegnamento per il livello secondario I 

con possibilità di acquisire i crediti mancanti in parallelo alla formazione pedagogica 

Corsi dedicati
• Master in Insegnamento del tedesco per il livello secondario I (per docenti SE) 
• Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I (per ingegneri SUP)



Insegnare matematica 
alle scuole medie



Insegnare matematica 
alle scuole medie 

Master in Insegnamento 
per il livello secondario I –
in matematica 
con recupero formativo



A chi si rivolge?
Candidati con formazioni pregresse che comportano studi di matematica. 

Possono accedere al Master in Insegnamento per il livello secondario I 
con una formazione accademica in matematica pari almeno a 80 ECTS 
(se si intende insegnare solo matematica) e 30 ECTS nel caso di doppia disciplina. 

Misure adottate
Gli studenti svolgeranno il recupero dei crediti disciplinari 
in parallelo ai corsi previsti dal Master in Insegnamento per il livello secondario I. 

Durata degli studi
2 anni (una sola materia) o 3 anni (due materie) in modalità part-time



Master in Insegnamento 
della matematica 
per il livello secondario I 
(per ingegneri SUP)



A chi si rivolge?
Candidati con Bachelor nel campo dell’ingegneria o delle scienze tecniche
rilasciato da una Scuola universitaria professionale (SUP) 
e di uno o più attestati che certifichino l’ottenimento di almeno 60 ECTS 
in matematica, fisica o ambiti affini.

Misure adottate
Gli studenti svolgeranno il recupero dei crediti disciplinari in parallelo 
ai corsi previsti dal Master in Insegnamento per il livello secondario I. 

Durata degli studi
3 anni in modalità part-time



Insegnare tedesco 
alle scuole medie



Insegnare tedesco 
alle scuole medie 

Master in Insegnamento 
per il livello secondario I –
in tedesco 
con recupero formativo



A chi si rivolge?
Candidati in possesso di un titolo Bachelor, nonché di una 
conoscenza certificata almeno a livello B2 della lingua tedesca. 
Non è richiesta una formazione accademica precedente nella materia.

Misure adottate
Gli studenti svolgeranno il recupero dei crediti disciplinari in parallelo 
ai corsi previsti dal Master in Insegnamento per il livello secondario I. 

Durata degli studi
4 anni in modalità part-time 
(in presenza di una parte di formazione pregressa la durata sarà ridotta).



Master in
Insegnamento del tedesco
per il livello secondario I 
(per docenti SE)



A chi si rivolge?
Candidati in possesso di un titolo Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni 
scolastici: 3-7), nonché di una conoscenza certificata 
almeno a livello B2 della lingua tedesca. 

Misure adottate
Gli studenti acquisiscono una formazione accademica disciplinare 
per l’insegnamento del tedesco nel contesto scolastico specifico di riferimento. 

Durata degli studi
3 anni in modalità parallela all’attività professionale (PAP).



NUOVA 

EDIZIONE

Master in
Pedagogia specializzata
e didattica inclusiva

NUOVA 

EDIZIONE



Abilitazione all’insegnamento in qualità di docente di classe speciale o 
docente specializzato in contesti che prevedono tale figura

A chi si rivolge?
Candidati in possesso di un titolo 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 formativo tra i 30 e i 60 ECTS nell’ambito dell’insegnamento).

Durata degli studi
2 anni in modalità parallela all’attività professionale (PAP)

Insegnamento ad allievi con Bisogni Educativi Speciali



DAS in 
Educazione alimentare 
nella scuola media 



A chi si rivolge?
docenti in possesso di un’abilitazione all’insegnamento 
in un qualsiasi ordine scolastico (SI, SE, SM, SMS, scuole professionali) 
dietiste e dietisti con diploma SUP 

Durata degli studi
1 anno a tempo parziale

Evento di presentazione
13 dicembre 2022
Locarno, Dipartimento formazione e apprendimento – ore 18.00



Dalle ore 9.00 
Informazioni e iscrizioni: www.supsi.ch/go/openday 



Offerta formativa
a.a. 2023/2024



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 Bachelor
Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI



Offerta formativa Bachelor 2023/2024

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

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

Ammissioni programmate

Procedura di ammissione

Numero di posti programmato in considerazione di



Attività informative e di orientamento

Open day
Sabato 21 gennaio, 9.30-11.30
DFA, SUPSI

Lezioni aperte 
Dal 24 gennaio al 3 febbraio
DFA, SUPSI

«Tutti a scuola»
26 gennaio 
presso varie sedi di SI e SE del territorio 

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

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


Docenti di pratica professionale: 
una componente essenziale!

Attualmente 365 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 del tedesco per il livello secondario I (per docenti SE) 

Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva

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



Master in Insegnamento per il livello secondario I

Materie proposte per l’a.a. 2023/2024

• Italiano
• Matematica
• Francese
• Tedesco
• Scienze naturali
• Educazione fisica
• Educazione visiva ed educazione alle arti plastiche
• Geografia



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. 2023/2024

• Chimica
• Matematica
• Arti visive



Formazione continua

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



Retrospettiva
Offerta formativa FC 2020/2021

Formazione continua DFA SUPSI



4’668 iscrizioni in 180 corsi



Evoluzione iscrizioni ai corsi FC
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Offerta di Formazione continua attuale (a.a.2022/2023)

Attualmente la FC propone:
• 2 Master of Advanced Studies (MAS)
• 2 Diploma of Advanced Studies (DAS)
• 12 Certificate of Advanced Studies (CAS)
Oltre a numerosi corsi brevi.



• MAS Pedagogia e didattica speciale
• DAS Educazione alimentare nella scuola media
• DAS Sostegno pedagogico nella scuola dell’obbligo
• CAS Operatori pedagogici per l’integrazione
• CAS Robotica educativa per docenti attivi nell’opzione tecnologia nella scuola 

media

Offerta di Formazione continua attuale (a.a.2022/2023)



Serata informativa 
e apertura iscrizioni

13 dicembre 2022

Chiusura iscrizioni: 27 gennaio 2022

Rivolta a: 
• Docenti abilitanti di ogni ordine scolastico
• Dietiste SUP in Nutrizione e dietetica



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



Piattaforma informativa SUPSI

www.supsi.ch/go/iscrizioni



Date importanti 

21 novembre 2022

Apertura iscrizioni

sabato 21 gennaio 2023

Open day informativo al DFA

17 febbraio 2023
Chiusura iscrizioni

marzo - maggio 2023

Procedura di ammissione



Dalle ore 9:00 per tutte le formazioni 
Informazioni e iscrizioni: www.supsi.ch/go/openday


	Formazione dei docenti in Ticino:�presentazione dell’offerta formativa 2023/2024��
	Formare i docenti per la scuola di domani
	Formazione docenti
	Pedagogia specializzata e didattica inclusiva
	Formazione dei docenti �Offerta formativa a.a. 2023/2024
	Il DFA nella SUPSI����
	Aperte le iscrizioni ai corsi Bachelor e Master della SUPSI
	Formazione dei docenti�offerta formativa a.a. 2023/2024���
	Temi
	Diapositiva numero 10
	Tedesco e Matematica alle scuole medie
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Insegnamento ad allievi con Bisogni Educativi Speciali
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Scuola elementare �e dell’infanzia
	Offerta formativa Bachelor 2023/2024
	Attività informative e di orientamento	
	Docenti di pratica professionale: �una componente essenziale!
	Scuola media�
	Master in Insegnamento per il livello secondario I
	Scuole di maturità�
	Diploma di Insegnamento per le scuole di maturità
	Formazione continua�
	Retrospettiva�Offerta formativa FC 2020/2021
	4’668 iscrizioni in 180 corsi
	Evoluzione iscrizioni ai corsi FC
	Offerta di Formazione continua attuale (a.a.2022/2023)
	Diapositiva numero 41
	Serata informativa �e apertura iscrizioni
	Procedura di ammissione
	Ammissione al DFA
	Diapositiva numero 45
	Piattaforma informativa SUPSI
	Date importanti 
	Diapositiva numero 48

