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Docente del secondario II (scuola media superiore)

Descrizione

Formazione

Il docente e la docente del secondario II (scuola media superiore)
insegnano a giovani studenti del liceo o della scuola cantonale di
commercio. La materia di insegnamento corrisponde a quella dei loro
studi accademici (lingue moderne o antiche, storia, matematica,
scienze naturali, scienze economiche, diritto, ecc).

Durata: 1 anno

I docenti di questo ordine di scuola accompagnano gli studenti in un
graduale percorso di formazione per raggiungere gli obiettivi di studio
nelle varie aree disciplinari, utilizzando le più recenti conoscenze nel
campo della didattica. Insegnare in una scuola media superiore
significa trasmettere agli allievi - adolescenti fra i 15 e i 19 anni conoscenze fondamentali della materia, seguire un percorso di studio
previsto dalla scuola e stimolare il loro interesse e senso critico.
Le loro principali attività possono essere così descritte:
preparare le lezioni in base agli obiettivi di studio o al programma;
tenere le lezioni in classe, trasmettere le conoscenze fondamentali,
coinvolgere gli studenti con metodi didattici appropriati alla
materia;
favorire negli studenti la crescita di una buona metodologia di
studio nel campo disciplinare, stimolando l'autonomia di lavoro e di
gestione del tempo di studio;
procedere a periodiche valutazioni per verificare il grado di
apprendimento degli allievi ed eventualmente modificare le modalità
di insegnamento;
correggere esercizi o prove, esprimere una valutazione all'attenzione
dell'allievo, spiegare eventuali errori;
organizzare lavori di gruppo, di laboratorio o gite culturali;
partecipare ai consigli di classe e alla conduzione dell'istituto;
assumere compiti amministrativi in seno alla scuola;
intrattenere scambi con i colleghi che insegnano la stessa materia in
altre sedi;
aggiornarsi costantemente sulla materia e sui metodi didattici.

Insegnamento

Per insegnare nelle scuole medie superiori (grado
secondario II) bisogna avere una formazione di
livello universitario (master) riconosciuta per
l'insegnamento, completata da una formazione
pedagogica. In Ticino la formazione pedagogica è
organizzata dal Dipartimento formazione e
apprendimento della Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (DFA/SUPSI)
nel campus di Locarno. La formazione è
consecutiva ad una formazione universitaria, dura
1-2 anni in modalità part-time ed è costituita da 4
assi principali: le scienze dell’educazione, la
didattica disciplinare, la pratica professionale e il
lavoro di diploma. I crediti ECTS minimi per
ottenere l'abilitazione sono 60 per una materia.
Al termine della formazione, superati gli esami
finali, si ottiene il titolo di
DIPLOMA DI INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE DI
MATURITÀ

Requisiti
master specifico nella disciplina (certificata da
almeno 150 ECTS ) che s'intende insegnare. La
disciplina d'insegnamento deve figurare nel
titolo di master o nell'indicazione dell'indirizzo o
delle discipline
Per tutti i candidati: superamento di un esame di
graduatoria.
NB. Il titolo professionalizzante (Höheres Lehramt)
può essere ottenuto in un'università o alta scuola
pedagogica svizzera riconosciuta a livello
intercantonale dalla CDPE.
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Attitudini pedagogiche
Capacità di mettere a proprio agio gli altri
Equilibrio psico-affettivo
Facilità d'espressione
Resistenza psichica

Divisione della scuola
Sezione dell'insegnamento medio superiore
Viale Portone 12
6500 Bellinzona
Telefono: 091 814 18 31
http://www.ti.ch/sims

Condizioni di lavoro

Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI)
Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19
6600 Locarno
Telefono: 058 666 68 00
http://www.supsi.ch/dfa

I docenti di scuola media superiore insegnano nelle scuole pubbliche o
private; sono a contatto con gli studenti e, se necessario, con le loro
famiglie. Collaborano con altri docenti e operatori scolastici.
Per le condizioni di accesso all'insegnamento nelle scuole medie
superiori del canton Ticino, si rinvia al Regolamento concernente il
riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole di maturità
del 4 giugno 1998 e relative modifiche (www.ti.ch/rl).

Perfezionamento
formazione continua offerta dal DFA/SUPSI che include corsi di
aggiornamento di breve e lunga durata (CAS-DAS-MAS), i quali
spaziano su temi e aspetti inerenti al processo d’insegnamentoapprendimento e all’evoluzione del mondo della scuola in relazione
alle problematiche socioculturali attuali;
aggiornamento personale nella materia;
corsi universitari post-grado;
dottorato;
possibilità di carriera nell'ambito dell'istituto scolastico (direzione) o
del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).
Altre offerte di formazione continua su:
www.orientamento.ch/perfezionamento
www.swissuni.ch
www.supsi.ch/fc/offerta-formativa

Professioni affini
Docente di scuola professionale/Docente di scuola professionale
Docente in pedagogia specializzata/Docente in pedagogia
specializzata
Educatore sociale SUP/Educatrice sociale SUP
Formatore di adulti/Formatrice di adulti
Pedagogista (U)/Pedagogista (U)
Pedagogista curativo (U-SUP)/Pedagogista curativa (U-SUP)
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