
Presentazione
Cette formation propose une hypothèse pour comprendre les 
difficultés dans le domaine de la construction du nombre et 
de l’accès à la dimension symbolique du langage par certains enfants. 
Il s’agira d’une part de poursuivre dans le domaine de la construction 
de la connaissance et d’autre part de construire des séquences 
pédagogiques dans cette dynamique constructiviste et 
socioconstructiviste.

Obiettivi
La formation permettra de développer les compétences suivantes:
◆ Capacité à analyser certaines des difficultés des élèves dans la 

construction du nombre, du langage oral et du langage écrit.
◆ Capacité à interroger les savoirs académiques ( école maternelle

et élémentaire) comme des “mises en ordre” de séries et d’enchaîne- 
 ments; et sous l’angle d’une activité cognitive transversale: quels  

sont les raisonnements à mobiliser?
◆ Capacité à distinguer à partir des conduites des enfants, le savoir

comme conséquence d’une application de signification directe et le
savoir comme conséquence d’une construction créatrice de sens.

◆ Capacité à réfléchir à un processus pédagogique adapté à des 
enfants en difficultés multiples et à établir des séquences pédago- 

 giques et de remédiation.

Destinatari
Operatori SEPS, docenti di sostegno pedagogico SI

Certificato
Attestato di frequenza

Crediti di studio
2 ECTS
Modalité d’évaluation : réalisation d’un écrit critique en groupe  
et durant la formation concernant l’analyse d’une séquence de travail 
réalisée avec un enfant/des enfants. 

Module 4 : Sollicitations de la capacité de raisonnement 
dans la metodologia constructiviste
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Module 4 : Sollicitations de la capacité de raisonnement dans la metodologia constructiviste
Modulo d’iscrizione

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento



Programma
◆ Données théoriques concernant le raisonnement dans les énoncés  
 problèmes. 
◆ Données théorico-cliniques : la capacité de mettre en relation des 
 données appartenant à tel savoir et de les organiser en systèmes. 
 Construction de concepts. Analyse de difficultés.
◆ Données concernant la méthodologie constructiviste : exposé de la  
 démarche- seconde partie
 ◆ Les différentes étapes : explorer le champ des possibles ; travailler 
  les sous-bassements du d’une démarche de raisonnement ;  
  construire des invariants ; élaborer des inférences et les soutenir 
   par du langage objectivé - dimension noétique 
◆ Appropriation de la démarche par un travail réflexif :
 ◆ L’analyse des différents ateliers présentés aux enfants et les  
  méthodologies pédagogiques mises en œuvre par les partici- 
  pants. 
 ◆ L’élaboration de situations pédagogiques et des situations de  
  remédiation. 

Durata
24 ore-lezione

Relatore
Lydie Morel, ortofonista, responsabile della formazione continua
 «MS Formation», co-fondatrice di Cogi’Act: gruppo di ricerca 
e di promozione della formazione in ortofonia, ragionamento e 
linguaggio.

Responsabili
Claudio Della Santa

Date
3, 4, 5 ottobre 2018

Orari
8.30 – 17.00

Luogo
Da definire, in base alla provenienza degli iscritti

Osservazioni
Al momento dell’iscrizione, sarà data precedenza agli operatori iscritti 
al CAS “Cogi’act”.

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. 


