
Presentazione
Che cos’è l’agricoltura biologica? In che cosa consiste la sostenibilità 
in agricoltura? Perché la biodiversità è importante? Cosa comporta 
consumare stagionale e locale?
Partendo da questi interrogativi il progetto “A scuola con B(r)IO”, 
promosso dall’associazione per l’agricoltura biologica nella Svizzera 
italiana - Bio Ticino, in collaborazione con il Dipartimento Forma-
zione e Apprendimento, si prefigge di fornire ai docenti e alle docenti 
interessati sia gli strumenti teorici che un accompagnamento 
personalizzato per favorire la progettazione di attività e/o percorsi 
incentrati sulla tematica dell’agricoltura sostenibile e del benes-
sere associato all’alimentazione. Dopo un primo di progettazione
di percorsi e materiali inerenti le tematiche legate al biologico, 
in questo secondo anno si potrà consolidare quanto sviluppato, 
elaborando allo stesso tempo anche nuovi esempi.
Grazie alla possibilità di visitare direttamente tre aziende biologiche 
e all’accompagnamento dei formatori, sarà possibile sviluppare 
ulteriormente materiali didattici pensati per la scuola dell’infanzia ed 
elementare con le proprie classi, nel contesto di una vera e propria 
comunità d’apprendimento professionale.

Obiettivi
◆ Approfondire i fondamenti disciplinari legati al tema del biologico 
 e ai principi della sostenibilità
◆ Progettare e realizzare delle attività o dei percorsi sul tema  
 dell’agricoltura biologica e sulla sostenibilità inquadrati nel Piano  
 di Studio della scuola dell’obbligo ticinese
◆ Riconoscere l’importanza e le implicazioni della biodiversità,  
 dei prodotti stagionali e locali

Destinatari
Docenti della scuola di scuola elementare e dell’infanzia.

Certificato
Attestato di frequenza.

Modalità di certificazione
Elaborazione di alcune attività o di un percorso didattico.
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Modulo d’iscrizione

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Dati personali

Nome, Cognome

Data di nascita

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   

Professione/Funzione

Telefono

Membro SUPSI Alumni

Tagliando da spedire a
SUPSI, DFA, Formazione continua
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
dfa.fc@supsi.ch

Indirizzo comunicazioni

Presso

Indirizzo

CAP, Località

E-mail

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

Data, Firma



Programma 
◆ Analisi dei fondamenti agricoli, scientifici ed economici del biologi- 
 co e relazione con i principi dello sviluppo sostenibile
◆ Raccolta della prospettiva degli allievi in termini di concezioni,  
 conoscenze ed esperienze sul tema del biologico 
◆ Strutturazione didattica: costruzione di percorsi e materiali in linea  
 con la prospettiva degli allievi e i fondamenti individuati inizialmente.

Durata
15 ore lezione e 4 ore di accompagnamento individuale.

Relatori
Valentina Acerbis-Steiner, gerente del segretariato Bio Ticino.
Pascal Mayor, vicepresidente Bio Ticino, Azienda Biologica gemma 
Agarta - Cavigliano.
Daniele Milani, docente senior Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI.
Alessio Carmine, docente senior Dipartimento formazione e apprendi-
mento SUPSI.

Partecipanti
Massimo 12.

Termine d’iscrizione
Entro il 30 agosto 2022.

Date e orari
Primo incontro
mercoledì 14 settembre 2022: 13.30-17.30. 
I restanti incontri verranno stabiliti assieme ai partecipanti al corso.

Luogo 
Primo incontro: Azienda Agricola Agarta - Cavigliano
Secondo incontro: Masseria “Al Ramello” - Cadenazzo
Terzo incontro: Azienda agricola Bianchi - Arogno

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 obbli-
gatoria e vincolante per il partecipante. 
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tut-
tavia subordinata alla verifica dei requisiti ri-
chiesti 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 iscrizio-
ne è da versare sul conto bancario della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera ita-
liana (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 Ti-
cino, 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 ef-
fettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattu-
ra. La conferma di iscrizione e la fattura sono 
trasmesse al partecipante dopo il termine di 
iscrizione al corso. In casi particolari è pos-
sibile richiedere una rateazione della quota 
d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla 
segreteria competente entro il termine di iscri-
zione. Verso la SUPSI il debitore del pagamento 
della quota è il partecipante, il quale, attraverso 
l’iscrizione al corso, riconosce espressamen-
teil proprio debito ai sensi della LEF, nonché 
l’obbligo di pagamento e si impegna al versa-
mento dell’importo dovuto. Se la formazione è 
finanziata dal datore di lavoro o da un terzo, il 
partecipante rimane comunque debitore ver-
so 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 paga-
mento 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 appli-
cano per i corsi che non prevedono il versa-
mento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riser-
va il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli 
iscritti saranno avvisati tempestivamente e, se 
avranno già versato la quota di iscrizione, sa-
ranno integralmente rimborsati.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto al versamento del 50% 
della quota di iscrizione se notifica l’annulla-
mento:
 ◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del cor-

so, se iscritto alla formazione breve (0-9 
ECTS)

 ◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del cor-
so, 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 iscrizio-
ne diverrà immediatamente esigibile. Sono 
fatte salve eventuali deroghe previste nei re-
golamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa 
espressamente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunica-
zione a SUPSI e accettazione da parte del re-
sponsabile del corso. In caso di rinuncia al cor-
so per malattia o infortunio del partecipante, 
la fattura inerente la quota di iscrizione potrà 
essere annullata, a condizione che sia presen-
tato un certificato medico. 

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il pro-
gramma, 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 sen-
si della LEF (Legge federale sulla esecuzione 
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello 
svizzero. 


