
 
 
 

Offerta formativa 2015/16 

Master in Insegnamento per il livello secondario I 
 
 

Settore di insegnamento Scuola media 

Durata della formazione Due anni per la formazione in una materia o in educazione visiva e arti 
plastiche, tre anni per la formazione in due materie. 

ECTS (crediti formativi) Da un minimo di 94 a un massimo di 122  

Titolo conseguito Master in Insegnamento per il livello secondario I 

  

Attualmente in formazione 168 studenti 

Posti previsti per il 2015/16 Sono previsti un centinaio di posti in totale, distribuiti tra le seguenti materie: 
• Italiano 
• Francese 
• Tedesco (solo II materia) 
• Inglese (solo II materia) 
• Matematica 
• Scienze naturali 
• Geografia 
• Storia 
• Educazione visiva e arti plastiche 
• Educazione musicale 
• Educazione fisica 

Descrizione Il Master in Insegnamento per il livello secondario I è la formazione regolare 
dei docenti di scuola media.  
 
Esso si rivolge a persone che hanno già seguito una formazione 
universitaria nella/e propria/e disciplina/e almeno di livello Bachelor e che 
sono interessate ad ottenere un diploma di insegnamento per la scuola 
media valido a livello svizzero. La formazione è proposta in tutte le materie 
della scuola media (ad eccezione di alcune opzioni e di alcune materie con 
formazioni particolari) e può essere seguita per una o due discipline. 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 (vedi sotto) 
presso una scuola media del Canton Ticino o del Grigioni Italiano. 



 
 
 

Novità e informazioni Dei 168 studenti attualmente iscritti, circa la metà (78) hanno ricevuto un 
incarico di insegnamento nella scuola media per l’anno scolastico 2014/15. 
Studenti del I anno hanno ricevuto incarichi nelle materie francese, tedesco, 
matematica, scienze naturali ed educazione visiva e arti plastiche. Al II anno, 
oltre alle materie già citate per il primo anno, sono stati assegnati incarichi in 
italiano e in geografia.  
In generale rimane molto elevato il fabbisogno di docenti di matematica e di 
lingue 2 (francese, tedesco), mentre per le altre materie la situazione è 
regolare. A livello di candidature per il DFA rimane difficile reperire un 
numero sufficiente di candidati per la geografia e per le lingue 2 (inglese 
escluso). 

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

   

 

mailto:alberto.piatti@supsi.ch

