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Master in Insegnamento per il livello secondario I 
Il Master in Insegnamento per il livello secondario 
I abilita all’insegnamento di una o due materie 
nelle scuole medie ed è aperto a candidati in pos- 
sesso di una formazione disciplinare pregressa 
nella materia che intendono insegnare pari a 1 10 
ECTS (se ci si intende formare all’insegnamento 
di una disciplina) 60 ECTS (se le materie per cui ci 
si forma sono due). La formazione pregressa  
deve inoltre coprire ambiti disciplinari specifici.

Per l’anno accademico 2023/2024, è possibile 
accedere al Master per la materia matema-
tica con una formazione accademica pari al- 
meno a 80 ECTS (se si intende insegnare 
solo matematica) e 30 ECTS nel caso di doppia 
disciplina.  

Gli studenti svolgono il recupero dei crediti 
disciplinari in parallelo ai corsi previsti dal Master 
in Insegnamento per il livello secondario I. 

La formazione Master si svolge a tempo parziale 
e dura di regola due anni per coloro che si for- 
mano in una singola materia, rispettivamente tre 
anni per coloro che si formano in due materie.

Master in Insegnamento della matematica per il 
livello secondario I – per ingegneri SUP
Questo Master è destinato esclusivamente ai 
detentori di un titolo di Scuola universitaria 
professionale in ingegneria o scienze tecniche 
rilasciato da una scuola universitaria profes- 
sionale (SUP) e di uno o più attestati che certi- 
fichino l’ottenimento di almeno 60 ECTS 
in matematica, fisica o ambiti affini. La forma-
zione si svolge a tempo parziale e dura di 
regola tre anni.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento 
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
dfa.comunicazione@supsi.ch

Chiusura iscrizioni
17 Febbraio 2023.

Incontro di presentazione 
Sabato 21 gennaio 2023, ore 1 1.45 
Dipartimento formazione e apprendimento, 
Locarno

L’iscrizione all’evento è obbligatoria, 
per iscriversi: www.supsi.ch/go/openday

I candidati interessati a insegnare matematica alle scuole medie possono scegliere tra varie 
formazioni sulla base della loro formazione pregressa nella materia:

mailto:dfa.comunicazione@supsi.ch
http://www.supsi.ch/go/openday



