
 
Offerta formativa 2015/16 

Una formazione al servizio della scuola 
 
Il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI offre la formazione professionale iniziale per 
chi desidera formarsi come docente di Scuola dell’infanzia o di Scuola elementare (formazione 
Bachelor e formazioni complementari), come docente di Scuola media (formazione Master), o docente 
di Scuola media superiore (Diploma di insegnamento per le scuole di maturità). Si tratta delle uniche 
formazioni all’insegnamento in Svizzera offerte completamente in lingua italiana e riconosciute dalla 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). 

Attualmente il Dipartimento formazione e apprendimento conta 100 collaboratori e 363 studenti (160 
per il Bachelor, 174 per il Master, 29 per il Diploma), offre oltre 75 corsi di formazione continua a circa 
2000 docenti ogni anno, e partecipa a una trentina di progetti di ricerca a livello cantonale, 
nazionale e internazionale. 

Il fabbisogno di docenti 
Gli ultimi anni hanno visto una marcata evoluzione della domanda di formazione dei docenti, sia in 
termini numerici sia in relazione alle modalità della formazione. Il Dipartimento formazione e 
apprendimento, in sintonia con il DECS, è sempre stato attento a questi cambiamenti, confermando la 
sua volontà di rispondere in modo rapido ed efficace alle esigenze del Cantone, dei Comuni, e in ultima 
istanza della Scuola ticinese. 

Negli anni scorsi sono state introdotte alcune significative modifiche alla formazione: nel 2011 è 
stata riaperta la formazione per la Scuola media superiore in modalità parallela alla professione; dal 
2013 la formazione per la Scuola media è anch’essa diventata parallela alla professione, con la 
possibilità di avere ore di insegnamento già durante la formazione. Per l’anno accademico 2014/15, a 
fronte dei primi segnali di carenza di docenti abilitati per la scuola elementare, la formazione Bachelor 
ha aperto un numero maggiore di posti (da 40 a 54) e ha attivato un percorso speciale di abilitazione 
per l’insegnamento nella scuola elementare per docenti già abilitati e con esperienza della scuola 
dell’infanzia. 

Durante il 2014 Il Centro Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi (CIRSE) del Dipartimento 
formazione e apprendimento, su mandato della Divisione della scuola del DECS, ha condotto uno 
studio previsionale sul fabbisogno di docenti nelle scuole elementari. I risultati di questo studio, 
presentati lo scorso dicembre, hanno permesso per la prima volta di formulare una proiezione affidabile 
del numero di nuovi docenti che la scuola elementare ticinese avrà bisogno a partire da 
settembre e per i prossimi anni. Il fabbisogno prospettato sulla base di alcuni macro indicatori – derivati 
da un concorso di variabili anche non semplici da identificare e misurare – evidenzia un picco ancora 
più importante del previsto tra il 2015 e il 2020. 

A fronte di questi dati, il Dipartimento formazione e apprendimento e la Divisione della scuola hanno 
identificato ulteriori misure di intervento a breve e a lungo termine. Queste misure portano ad 
accelerare delle innovazioni nei percorsi Bachelor del Dipartimento formazione e apprendimento, 
analogamente a quanto realizzato nel settore Scuola media e Scuola media superiore, per renderle 
operative già a partire dal prossimo anno accademico. Tali modifiche contribuiscono a rispondere in 
modo adeguato all’accresciuto fabbisogno di nuovi docenti nelle scuole elementari, cogliendo questa 
opportunità per qualificare ulteriormente il percorso formativo degli studenti Bachelor. 
  



 
 
 
Novità nella formazione Bachelor (scuola elementare e scuola dell’infanzia) 
Le formazioni Bachelor per l’insegnamento nel settore primario (elementare) e prescolastico sono le 
formazioni regolari per l’insegnamento rispettivamente nella scuola elementare e nella scuola 
dell’infanzia. 

A fronte del previsto massiccio fabbisogno di docenti per la scuola elementare, a partire dal prossimo 
anno accademico è previsto un aumento degli studenti del primo anno, che vengono portati a 75.  

Contemporaneamente sarà attivato un nuovo piano di studio che prevede al terzo anno di formazione e 
per tutto l’anno una pratica professionale continuata a metà tempo con la possibilità, subordinata a una 
modifica di legge e a precise forme di accompagnamento analoghe a quanto messo in atto per la 
Scuola media e per le Scuole di maturità, di poter fare coincidere tale pratica professionale con un 
incarico di insegnamento a metà tempo quale docente in formazione.  

Anche nel 2015/16 sarà riproposto il percorso di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare 
per 20 docenti già abilitati per la scuola dell’infanzia. Questo percorso si svolgerà a metà tempo, 
permettendo in questo modo la possibilità di un impiego a tempo parziale. 

Novità nella formazione Master (scuola media) 
Il Master in Insegnamento per il livello secondario I è la formazione regolare dei docenti di scuola 
media.  

Anche per il 2015/16 saranno aperte le formazioni in tutte le discipline per un totale di circa 100 nuovi 
studenti. La formazione si svolge a tempo parziale, con corsi presso il DFA il lunedì tutto il giorno e il 
mercoledì pomeriggio e con una giornata di pratica oppure, a seconda della disponibilità di ore, un 
incarico di insegnamento presso una scuola media del Cantone Ticino o del Grigioni Italiano. 

Novità nella Diploma per l’insegnamento nelle scuole di maturità 
Il Diploma per Insegnamento nelle scuole di maturità è la formazione abilitante per l’insegnamento nella 
scuola media superiore. 

Nel 2015/16 sarà aperta la formazione nelle discipline Italiano, Francese e Musica. I posti disponibili 
per ogni materia sono 4. 

La pianificazione pluriennale delle discipline di insegnamento per la formazione del Diploma di 
Insegnamento nelle scuole di maturità, concordata con il DECS, è disponibile al seguente indirizzo:   

http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-master/diploma/formazione-docenti-medie-superiori/pianificazione-
pluriennale.html 

Novità per le abilitazioni cantonali 
Viene riproposto il Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I, proposto 
congiuntamente al Dipartimento tecnologie innovative (DTI) della SUPSI. Questo percorso combina 
formazione disciplinare e formazione pedagogica e offre a portatori di un titolo di ingegnere SUP di 
ottenere un diploma che permette di svolgere la professione di docente di matematica presso la scuola 
media nel Canton Ticino. Sono previsti 12 posti. 

Viene aperto un nuovo Master in studi avanzati in Attività creative nella scuola elementare, che abilita 
all’esercizio della professione di docente di attività creative nelle scuole elementari del Cantone Ticino. 
Organizzato congiuntamente al Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD) della SUPSI in 
accordo con la Divisione della Scuola del DECS, è un percorso di formazione continua di due semestri 
per docenti in possesso di un diploma per la scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola speciale 
e/o sostegno pedagogico. Quest’offerta risponde al marcato fabbisogno di docenti specialisti in attività 
creative che assicurino un ricambio ai previsti pensionamenti. 

Informazioni per la procedura di ammissione 
Le iscrizioni alla procedura di ammissione per tutti i corsi di laurea del Dipartimento formazione e 
apprendimento della SUPSI sono aperte dal 19 gennaio al 16 febbraio 2015. Tutte le informazioni sono 
pubblicate sul sito www.supsi.ch/dfa. 
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