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Che cosa è un
TecDay?

Con i TecDays, un’iniziativa della SATW, si intende facilitare agli studenti
l’approccio alle tematiche delle scienze naturali e tecniche. Nei TecDays è
prioritario lo scambio di esperienze con personalità dell’industria, delle
università e degli istituti di ricerca, quindi con relatori che sanno parlare
con entusiasmo e in maniera accattivante della loro attività (risp. di una
parte di essa) e che cercano il dialogo con gli studenti.

Che cosa è un
modulo?

Un modulo consiste in una lezione, della durata di 90 minuti, che tratta
un determinato argomento.
I responsabili di modulo scelgono loro stessi l’argomento da presentare:
dovrebbe suscitare grande interesse presso gli studenti e rivestire una
certa importanza. Tanto più attrattivo sarà il tema del modulo, tanto
maggiore sarà il numero di studenti che lo sceglieranno.
I responsabili di modulo decidono anche l’impostazione
dell‘insegnamento, tenendo tuttavia presente che l’interattività ha un
ruolo di primo piano - con discussioni, esperimenti, modelli, degustazioni,
concorsi – evitando dunque una mera comunicazione a senso unico.
Nell’arco dei 90 minuti è prevista una pausa di 5-10 minuti. Ogni
responsabile di modulo può decidere autonomamente quando inserire
questa breve pausa.

Come devo
procedere, qualora
volessi occuparmi di
un modulo?

Sotto www.tecday.ch trova le informazioni sul reclutamento attuale dei
moduli, incluso il modulo di registrazione, nel quale potrà, fra l’altro,
inserire la descrizione del suo modulo e indicare l’infrastruttura che le
servirebbe. Se non c'è nessun reclutamento in corso al momento,
contatta Manuela Ingletto (manuela.ingletto@satw.ch).
Sotto www.tecday.ch può anche trovare delle descrizioni di modulo dai
programmi di precedenti TecDays.

Quanti fascie orarie e
allievi mi
vengono assegnati?

Tanti più saranno gli allievi che sceglieranno il suo modulo, tanto
maggiore sarà il numero di unità di tempo per modulo che le verrà
assegnato. Al massimo le verranno attribuite tre unità: due la mattina e
una di pomeriggio.
Tuttavia, a seconda dell'interesse degli allievi, le saranno assegnati anche
solo uno o due gruppi. Se lo sforzo e/o il viaggio per un solo gruppo è
troppo per lei, può indicarlo nel modulo d'iscrizione.
Se il suo modulo non è scelto da così tanti studenti che possiamo
assegnarle almeno un gruppo di 12 allievi, il modulo verrà eseguito solo
su espresso desiderio del relativo responsabile di modulo.
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Come imposto il mio
modulo?

Non si atteggi a maestro che vuole in primo luogo trasmettere del
sapere, dimostri invece con la sua personalità quanto avvincente e
interessante possa essere il suo lavoro! Cerchi il dialogo con gli allievi e
descriva magari (in breve) anche la sua carriera professionale. Gli
studenti sono in genere molto interessati ad apprendere come lei sia
arrivato/a a svolgere la sua attività e quali siano state le considerazioni al
momento di porre le basi per la sua scelta professionale.

Quale infrastruttura
ho a disposizione?

Le viene assegnata un’aula, se lo desidera anche un locale speciale, per
es. per la chimica, per l’informatica o una palestra. Un beamer è a
disposizione, ma il laptop normalmente dovrebbe portarlo lei. A richiesta
sono disponibili anche altre installazioni, tipo impianto stereo, pannelli
d’affissione, flipchart ecc. – in breve: tutto ciò che è normalmente
disponibile in un edificio scolastico.

Chi mi mostra
l‘infrastruttura?

Il giorno del TecDay un/a docente sarà a sua disposizione per aiutarla,
per esempio, a scaricare il materiale passando dall’entrata fornitori, a
collegare il laptop al beamer, a trovare l’ubicazione della mensa ecc.

Quando devo
comunicare la mia
decisione per un
TecDay concreto?

Al fine di poter valutare se abbiamo abbastanza moduli, le saremmo grati
per una conferma entro il periodo indicato sul modulo d'iscrizione.
Normalmente, però, possiamo ancora includere moduli nel programma
fino a circa 4 mesi prima del TecDay.
Una volta stampato il volantino dei moduli – circa 3 mesi prima del
TecDay – non è più possibile recedere. A partire da quel momento ogni
cambiamento sarebbe molto oneroso e, nel peggiore dei casi, mette in
pericolo la realizzazione dell'intero evento.

Dove posso ottenere
ulteriori
informazioni?

Manuela Ingletto (078 809 86 79, manuela.ingletto@satw.ch) e Belinda
Weidmann (belinda.weidmann@satw.ch) della SATW rispondono
volentieri alle sue domande: Tel, manuela.ingletto@satw.ch.
Per farsi un’idea del TecDay può anche consultare www.tecday.ch e
l’opuscolo informativo sul TecDay.
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