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Dipartimento formazione e apprendimento

Vivere la scuola altrove. Esperienze di insegnamento in contesti scolastici internazionali
Presentazione
Un’esperienza di insegnamento all’estero rappresenta un momento
privilegiato di sperimentazione di relazioni interculturali, e al contempo favorisce il confronto con realtà professionali diverse dal punto
di vista culturale, economico e sociale, e che accolgono tradizioni
pedagogiche e formative diverse da quelle svizzere e ticinese in particolare. Il corso propone un’esperienza di insegnamento in un contesto
scolastico all’estero, preceduta da un periodo di preparazione durante
il quale saranno approfonditi gli aspetti più significativi legati al lavoro
in contesti culturali diversi dal proprio. I temi trattati sono il confronto
con l’alterità e con l’identità culturale, il concetto di viaggio in ottica
antropologica, l’applicazione di metodologie educative in contesti
diversi dal proprio.
Durante l’esperienza all’estero, della durata di cinque-sei settimane,
i partecipanti sono chiamati a realizzare attività, progetti, interventi
programmati in collaborazione con l’istituzione partner (può trattarsi
di un’organizzazione non governativa, ma anche di una scuola in un
contesto altro), declinandoli alla specificità e alle esigenze del contesto
in cui opera.
Al rientro è previsto un momento di bilancio e di confronto sulle
esperienze vissute con l’obiettivo di elaborare il vissuto dei docenti e di
declinare gli apprendimenti in funzione della continuazione dell’attività professionale nel proprio contesto di provenienza.

Obiettivi
◆ Confrontarsi con un contesto scolastico altro sul piano personale,
sociale, culturale, istituzionale e professionale;
◆ riflettere sulla propria identità professionale partendo dal confronto
con un contesto altro;
◆ mettere alla prova e rafforzare le proprie competenze di progettazione pedagogiche e didattiche in un contesto altro;
◆ sviluppare le proprie competenze di osservazione;
◆ rafforzare le proprie competenze relazionali e comunicative;
◆ conoscere alcune concezioni di fondo legate alla cooperazione
internazionale;
◆ riflettere sulle ricadute dell’esperienza nella gestione della propria
realtà professionale.
Destinatari
Docenti di qualsiasi ordine e grado.
Numero di partecipanti
Percorso formativo ed esperienza lavorativa all’estero: 12
È possibile seguire il percorso formativo senza svolgere l’esperienza
lavorativa all’estero (numero massimo di partecipanti in totale: 20)
Certificato
Attestato di frequenza
Crediti di studio
5 ECTS
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Modulo d’iscrizione
Dati personali

Indirizzo comunicazioni

Nome, Cognome

Presso

Data di nascita

Indirizzo

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)			

CAP, Località

Professione/Funzione

E-mail

Telefono
Membro SUPSI Alumni

Tagliando da spedire a
SUPSI, DTI, Formazione continua
Galleria 2, CH-6928 Manno
dti.fc@supsi.ch

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto del contenuto delle condizioni generali e di accettarle integralmente senza riserve. La firma del tagliando vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.

Data, Firma

Programma/Contenuto
Fase di ammissione: gennaio – febbraio 2019

Iscrizioni
Percorso formativo ed esperienza lavorativa all’estero: entro il 2.12.2018
Solo percorso formativo: entro il 17.2.2019

Corso di formazione: marzo – giugno 2019
◆ Primo incontro: Aspettative e rappresentazioni; il viaggio,
l’identità e l’alterità culturale; la cooperazione internazionale
◆ Secondo incontro: Giornata di scambio con i responsabili
delle istituzioni partner
◆ Terzo incontro: Fare scuola altrove
◆ Quarto incontro: Conclusione della programmazione

Date
Primo incontro sabato 16 marzo 2019
Le date degli incontri successivi saranno definite durante il primo
incontro.

Esperienza lavorativa all’estero: giugno – agosto 2019
◆ Incontro finale: Condivisione e bilancio delle esperienze vissute

Luogo
16 marzo 2019 DFA Locarno.
Il luogo degli incontri successivi sarà definito in base alla provenienza
degli iscritti.

Durata
24 ore di corso
Esperienza di insegnamento all’estero di 5-6 settimane durante
le vacanze estive.
Relatori
Sara Benini, responsabile Servizio mobilità, ricercatrice DFA-SUPSI
Lorenza Rusconi-Kyburz, docente-ricercatrice DFA-SUPSI

Orari
9.00 – 16.00

Certificazione
Ai partecipanti è richiesto di elaborare una documentazione
dell’esperienza che sarà presentata ai colleghi in occasione dell’incontro finale.
Osservazioni
La partecipazione all’intero percorso (corso di formazione ed
esperienza lavorativa all’estero) prevede il superamento di una fase
di ammissione che consiste nell’invio di una documentazione
cartacea (curriculum vitae e lettera di motivazione) seguito da un
colloquio personale della durata di 30 minuti.
Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Condizioni generali
Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligatoria e vincolante per il partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tuttavia subordinata alla verifica dei requisiti richiesti dal percorso formativo. Per garantire
un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare
un numero minimo e massimo di partecipanti.
Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI):
◆◆Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà inviata con la
conferma di iscrizione
◆◆Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,
con bonifico bancario intestato a SUPSI
presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo di pagamento della quota
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. La conferma di iscrizione e la fattura sono
trasmesse al partecipante dopo il termine di
iscrizione al corso. In casi particolari è possibile richiedere una rateazione della quota
d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla
segreteria competente entro il termine di iscrizione. Verso la SUPSI il debitore del pagamento
della quota è il partecipante, il quale, attraverso
l’iscrizione al corso, riconosce espressamenteil proprio debito ai sensi della LEF, nonché
l’obbligo di pagamento e si impegna al versamento dell’importo dovuto. Se la formazione è
finanziata dal datore di lavoro o da un terzo, il
partecipante rimane comunque debitore verso la SUPSI fino ad effettivo pagamento della
quota da parte del datore di lavoro o del terzo
indicato. Al riguardo il partecipante si impegna
e si obbliga verso la SUPSI ad assumere il pagamento della quota di iscrizione, nel caso in cui il
datore di lavoro o il terzo indicato, non dovesse
corrispondere l’importo dovuto. Le disposizioni
relative all’obbligo di pagamento non si applicano per i corsi che non prevedono il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli
iscritti saranno avvisati tempestivamente e, se
avranno già versato la quota di iscrizione, saranno integralmente rimborsati.
Qualora sia il partecipante a rinunciare,
quest’ultimo è tenuto al versamento del 50%
della quota di iscrizione se notifica l’annullamento:
◆◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, se iscritto alla formazione breve (0-9
ECTS)
◆◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso, se iscritto alla formazione lunga (10-60
ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati e
decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successivamente
ai termini di cui sopra, il partecipante non avrà
diritto al rimborso e l’intera quota di iscrizione diverrà immediatamente esigibile. Sono
fatte salve eventuali deroghe previste nei regolamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa
espressamente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può
proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. In caso di rinuncia al corso per malattia o infortunio del partecipante,
la fattura inerente la quota di iscrizione potrà
essere annullata, a condizione che sia presentato un certificato medico.
Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma, la quota di iscrizione e il luogo dei
corsi a seconda delle necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto
della legislazione svizzera (Legge federale
sulla protezione dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente
è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello
svizzero.

