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Master in Insegnamento per il livello secondario I 
Il Master in Insegnamento per il livello seconda-
rio I abilita all’insegnamento di una o due 
materie nelle scuole medie ed è aperto a candi- 
dati in possesso di una formazione disciplinare 
pregressa nella materia che intendono insegnare 
pari a 110 ECTS (se ci si intende formare all’in-
segnamento di una disciplina) 60 ECTS (se le 
materie per cui ci si forma sono due). 

Per l’anno accademico 2023/2024, è possibile 
accedere al Master anche in mancanza di una 
formazione accademica pregressa in tede-
sco. Gli studenti svolgono il recupero dei cre-
diti disciplinari in parallelo ai corsi previsti 
dal Master in Insegnamento per il livello secon- 
dario I. Per accedere alla formazione è neces- 
sario essere in possesso di un titolo Bachelor, 
nonché di una conoscenza certificata alme-
no a livello B2 della lingua tedesca. 

La durata regolamentare minima degli studi per 
coloro che non dispongono di nessuna formazio-
ne accademica nella lingua tedesca è di quat- 
tro anni in modalità part-time; in presenza di una 
parte di formazione pregressa la durata sarà 
ridotta.

Master in insegnamento del tedesco per il livello 
secondario I – per docenti SE
Il Master in Insegnamento del tedesco per il 
livello secondario I (per docenti SE) è volto  
ad abilitare docenti di scuola elementare all’in- 
segnamento del tedesco nelle scuole medie.  
Per accedere alla formazione è necessario essere 
in possesso di un titolo Bachelor in Insegna- 
mento per il livello elementare (anni 3 – 7), non- 
ché almeno di una certificata conoscenza  
a livello B2 della lingua tedesca. Il corso, di durata 
triennale, è offerto in modalità parallela all’atti- 
vità professionale (PAP), compatibile con un im- 
piego a metà tempo.

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 10.30
Dipartimento formazione e apprendimento, 
Locarno

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

I corsi di laurea che formano alla professione di docente di tedesco alle scuole medie sono i seguenti: 
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