
 
 
 

Offerta formativa 2015/16 

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 
 
 

Settore di insegnamento Scuola media superiore 

Durata della formazione 1 anno 

ECTS (crediti formativi) 60  

Titolo conseguito Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 

Attualmente in formazione 29 studenti (di cui 14 per materie insegnate esclusivamente alla Scuola 
cantonale di commercio di Bellinzona) 

Posti previsti per il 2015/16 12  studenti 
nelle discipline Italiano (4), Francese (4), Musica (4) 

Descrizione La formazione professionale proposta pone al centro della formazione lo 
sviluppo delle competenze professionali dell’insegnante di SMS.  

La formazione combina moduli di pratica professionale, di didattica 
disciplinare e di scienze dell’educazione e costituisce un progetto unitario 
volto a sviluppare le competenze richieste all’insegnante di SMS.  

L’abilitando può seguire la formazione per l’ottenimento del Diploma di 
insegnamento per le scuole di maturità svolgendo parallelamente alla 
formazione un’attività professionale. A tale scopo i corsi sono strutturati a 
blocco. I corsi teorici si tengono di regola il venerdì. In alcuni periodi dell’anno 
i corsi teorici sono previsti anche giovedì e sabato. Gli studenti dispongono 
pertanto di tre giorni completamente liberi e consecutivi che possono 
dedicare ad attività lavorative. 

A partire dall’anno accademico 2013/14, è stata introdotta la possibilità di 
attribuire ore d’insegnamento ai candidati ammessi alla formazione. 
L’abilitando a cui sono attribuite ore di insegnamento svolge la pratica 
professionale il lunedì, martedì e mercoledì nelle classi che gli sono 
assegnate. L’abilitando a cui non sono attribuite ore di insegnamento svolge 
la pratica professionale il giovedì nelle classi di un docente di pratica 
professionale. 

Pianificazione  
della formazione 

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 
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Persona di contatto Marcello Ostinelli 
Responsabile della formazione, settore scuola media superiore, SUPSI-DFA 
marcello.ostinelli@supsi.ch  
T 058 666 68 09 
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