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Ordine del giorno

1. Nuova Organizzazione di Sedifo
2. Credit Suisse Award best teaching 2011 e 2012
3. Qualifica didattica dei docenti SUPSI
4. Formazione didattica per i docenti SUPSI
5. Discussione e suggestionigg
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1. Nuova Organizzazione di Sedifo

Team di lavoro coordinato dalla responsabile Wilma Minoggio con le 
persone di riferimento interni ai dipartimenti e ai servizi
Nicla Borioli (DACD) Graziano Meli (DSAN) 
Floriano Moro (DFA) Carlo Spinedi (DTI)Floriano Moro (DFA) Carlo Spinedi (DTI)
Daniela Willi Piezzi (DSAS) Germana D’Alessio (CLIR), 
Danuscia Tschudi (Gender), Daniel Bausch (Teatro Dimitri)
Stefano Tardini (Usi Elab)

Id tifi i di i il t i i t tiIdentificazione di una risorsa per il supporto amministrativo
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2. Credit Suisse Award best teaching 2011 e 12

La Credit Suisse Foundation intende promuovere la qualità dell’istruzione e p q

della formazione a livello terziario in Svizzera e ogni anno assegna un 

premio di CHF 10'000 - a docenti (individualmente o in team) chepremio di CHF 10 000. a docenti (individualmente o in team) che 

contribuiscono con progetti innovativi ed originali a sviluppare la didattica 

all’interno della nostra Università professionale Le proposte possonoall interno della nostra Università professionale. Le proposte possono 

essere realizzate  sia nell’ambito della formazione di base sia in quella 

ticontinua. 
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Due tematiche per gli anni 2011 e 2012

Simulazione e apprendimento - Simulation-based learning 
• Situazioni di apprendimento autentico
• Simulazione di caso

P ti h f i li• Pratiche professionali
• Simulazione e tecnologie (eLearning & ICT) 
• Giochi di simulazioneGiochi di simulazione
• Simulazione clinica
• Giochi di ruolo
• Simulazione d’imprese e apprendimento esperienziale 
• Ambiente virtuale di apprendimento collettivo 
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Valutazione degli apprendimenti degli studenti 
• Valutazione predittiva
• Dispositivi di valutazione formativa
• Autovalutazione
• E-valutazione
• Valutazione del lavoro di diploma• Valutazione del lavoro di diploma 
• Portfolio e valutazione
• Valutazione delle innovazioni
• Valutazione di progetti
• Valutazione delle pratiche professionali
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INDICE PER L ELABORAZIONE DEL DOSSIER

1. Premessa 2/3 pagine
Introduzione
Aderenza della proposta rispetto al bando di concorso
Obiettivi generali del progetto

2. Descrizione del lavoro 5 pagine
C t t li i d l tt ll’i t d l f ti (b h l t f ti )Contestualizzazione del progetto all’interno del percorso formativo (bachelor, master o f.continua)
Scelte di fondo relative al percorso (particolarità, significatività, originalità, aspetti innovativi)
Fasi/tappe principali del percorso
Presentazione di alcune attività significative del percorsoPresentazione di alcune attività significative del percorso 

3. Bilancio e riflessioni sull’esperienza 5 pagine
Valutazione rispetto agli obbiettivi del percorso
Analisi del percorso svolto: aspetti positivi e criticità, dal punto di vista del docente e degli studenti)Analisi del percorso svolto: aspetti positivi e criticità, dal punto di vista del docente e degli studenti)
Riscontro /bilancio del lavoro svolto rispetto ai vari punti di vista (scientifico, metodologico/didattico, 
dell’apprendimento)

4. Conclusione 3 pagine
Prospettive future, possibile evoluzione, trasferibilità dell’esperienza all’interno del proprio contesto 
lavorativo o in un altro contesto 
Aspetti qualificanti e integrazione del lavoro svolto nella propria attività di insegnamento

AllegatiAllegati
Questi dovranno attestare gli elementi significativi del percorso (esempi di materiale adottato, lavori svolti dagli studenti, 
riscontri avuti dai partecipanti o da esterni, valutazioni, ecc.)
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

• aderenza del progetto rispetto ai temi del bando (simulazione e apprendimento / 
valutazione degli apprendimenti degli studenti)

• coerenza e chiarezza del percorso rispetto agli obiettivi e/o alle competenze 
dichiarate

• grado di significatività del percorso rispetto all’ambito preso in considerazione 
(particolarità/ innovazione/originalità)

• capacità di analisi rispetto ai vari elementi del percorso realizzato (aspetti positivi 
e/o elementi di criticità)

• grado di riflessione su aspetti qualificanti del lavoro in relazione alle attività di 
insegnamento e al ruolo del docente

• Strutturazione del lavoro e pertinenza della documentazioneStrutturazione del lavoro e pertinenza della documentazione
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE E TEMPISTICA

• Inoltro dei dossier 31 agosto 2012
• Valutazione del dossier settembre 2012 Giuria
• Decisione finale metà novembre 2012 Direzione SUPSI

Composizione della giuriaComposizione della giuria
3 membri esterni
1 specialista di didattica universitaria
1 i li t t d l1 specialista per tema del concorso

Compiti della giuria
Valutazione del dossier
Selezione dei progetti
Colloqui di 30 minuti

• Ogni progetto riceverà un riscontro scritto• Ogni progetto riceverà un riscontro scritto

19 maggio 2011
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3. Qualifica didattica dei docenti SUPSI

La qualifica didattica è dimostrata con l’insegnamento alla SUPSI durante almeno due anni, 
accompagnato da sostegno e valutazioni didattici. p g g

E’ inoltre possibile la dimostrazione tramite: 
a) l’abilitazione didattica conseguita in altra SUP o scuola universitaria; 
b) l’abilitazione conseguita per l’insegnamento all’interno di altri ordini scolastici, più 
insegnamento per almeno due anni in una SUP o scuola universitaria; 
c) una formazione didattica frequentata, di regola presso altre istituzioni, durante 
l’insegnamento alla SUP; 
d) un dossier Portfolio nel quale sono indicati, in materia didattica, l’esperienza ovunque 
cumulata, la formazione frequentata, studi e approfondimenti personali e una riflessione 
i i l icritica sul proprio operato. 

A dimostrazione avvenuta, la SUPSI rilascia un attestato di qualifica didattica. 
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4. Formazione didattica per i docenti SUPSI 

1°TIPOLOGIA DI OFFERTA:  

Programma di formazione continua a carattere modulare che permetta, 
sull’arco di 2 /3 anni, di conseguire la qualifica didattica.

Si tratta di riprendere il modello concordato all’interno dei referenti Sedifo e 
tradurlo in tematiche che ricoprono i sette campi di competenza didattica del 
docente SUP secondo il documento “Référentiel des compétences
didactiques”.

L’offerta sarà proposta entro maggio 2012 e avrà inizio a partire da 
t 2012 t ll’ d ll’i t d i 2012/2013agosto 2012 e programmata sull’arco dell’intero anno accademico 2012/2013.
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Offerta formativa modulare

M. 1 Fondamenti di base dell’insegnamento 5 ECTS
M. 2 Modelli di apprendimento e insegnamento 3 ECTS
M. 3 La conduzione della classe 3 ECTS
M. 4 La valutazione 3 ECTS
M. 5 Aspetti etici e di pratica riflessiva 2 ECTSM. 5 Aspetti etici e di pratica riflessiva 2 ECTS

Ogni anno accademico verranno offerti 2 moduli. Per l’anno accademico 2012/2013 
il modulo 1 e il modulo 3il modulo 1 e il modulo 3.

L’ottenimento di un CAS in didattica e insegnamento è possibile mediante 
l’acquisizione di almeno 10 crediti ECTS.
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2°TIPOLOGIA DI OFFERTA:

Si tratta di predisporre un’offerta formativa rivolta a tutti i docenti 
nell’ottica dell’aggiornamento continuo sui temi dell’insegnamento e gg g
dell’apprendimento (docenti con qualifica didattica, docenti 
professionisti, assistenti, ecc.). Si privilegiano incontri di breve durata
(1/5 – 2 ore) che offrano stimoli e rispondano a richieste specifiche dei(1/5 2 ore) che offrano stimoli e rispondano a richieste specifiche dei 
docenti.  
Gli incontri sanno programmati per un intero anno accademico  
(3 incontri all’anno)(3 incontri all anno)

3°TIPOLOGIA DI OFFERTA sono in fase di valutazione altre 
ibilità di f i lt i ti f ti i (USI DFA IUFFP)possibilità di formazione presso altri enti formativi (USI, DFA, IUFFP)
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5. Discussione e suggestioni


