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Corso di laurea in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
IL TIROCINIO – (sede di Brescia)
OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI
La formazione iniziale degli insegnanti, così come indicato negli obiettivi formativi previsti dal DM n. 249/10, LM-85 bis Scienze Formazione Primaria,
è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologicodidattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente. La
formazione iniziale dei docenti mira anche all’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’Autonomia delle istituzioni
scolastiche così come definito nel DPR 275/99.
Tali competenze costituiscono il fondamento dell’unitarietà della funzione docente.
Il maestro di cui oggi la scuola abbisogna e’ in grado di misurarsi con i problemi del tempo attuale, individuando nuove piste, escogitando nuove soluzioni,
verificando ogni volta la loro congruenza e validità . Il futuro insegnante non può infatti limitarsi ad una operatività meramente funzionale e strumentale ma ha
presente la prospettiva finalistica del suo agire e gli effetti prodotti dalle metodologie utilizzate. E’ lo stile etico del maestro che determina la differenza all’interno
della molteplicità delle tecniche didattiche. per questo gli studenti prenderanno coscienza della portata culturale della professione docente, rendendosi
consapevoli del loro contributo, per una formazione spirituale dell’esistenza dei propri alunni, per la loro visione del mondo, per la loro idea di libertà.

Fondamentale risulta il ruolo delle scuole accoglienti come co-protagoniste del sistema di formazione grazie alla figura del tutor accogliente che ,
conoscendo a fondo il percorso di formazione, incentiva ,coadiuva, promuove l’intervento dei futuri insegnanti nell’ottica inclusiva di operatori e alunni.
Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si
svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all’ultimo anno Il
corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche
valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente
autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all’articolo 11 e da un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale.
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IL TIROCINIO
Il tirocinio si profila, come “campo aperto di ricerca didattica” e “spazio di riflessione” dove l’azione professionale osservata ed esercitata si configura
come pratica dotata di senso e di significato in rapporto alla situazione.
Il percorso è definito da obiettivi che integrano, arricchiscono, verificano gli apprendimenti teorici e inoltre costituisce una occasione di esperienze
formative programmate sulla contingenza degli eventi.
Il rapporto tra tirocinio come luogo in cui il sapere anticipa l’agire e tirocinio come luogo di riflessione, permette l’emergere del sapere esperenziale.
L’articolazione complessa e ramificata della professionalità docente trova la sua proiezione più autentica nel lavoro in classe attraverso la quale si
risponde ai bisogni formativi degli allievi.
Nella formazione del maestro il tirocinio costituisce l’elemento di saldatura tra la costruzione del sapere teorico e il sapere pratico

CAMPO APERTO DI RICERCA DIDATTICA
La ricerca didattica permette agli studenti di acquisire le competenze previste. I tutor di tirocinio hanno svolto una ricerca didattica al fine di adottare
un LINGUAGGIO COMUNE riferito alla definizione del CONCETTO DI COMPETENZA sia a livello generale che rispetto alle competenze che valorizzano la
funzione docente La ricerca ha preso in considerazione i contributi teorici dei vari autori sul concetto di competenze Dopo aver preso in esame i vari
contributi scientifici riferiti all’argomento, il gruppo ha elaborato la seguente idea di competenza:
→ E’ la capacità di attivare e coordinare consapevolmente le proprie risorse interne intese come conoscenze, abilità, disposizioni personali (stabili)
e valoriali e quelle esterne disponibili, in una dimensione olistica del soggetto.
→ È’ un processo in divenire.
→ E’ trasferibile a situazioni e contesti diversi con la cognizione delle procedure utilizzate.
→ Consente al soggetto, attraverso un atteggiamento flessibile e in interazione con gli altri, di sviluppare livelli di padronanza in risposta a problemi
e/o bisogni.

3

Università Cattolica del Sacro Cuore
sede di Brescia
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
Il concetto di competenza pone l’attenzione sul SOGGETTO CHE LAVORA quindi fa riferimento al saper agire, dare senso, interpretare la situazione
da affrontare, prendere decisioni pertinenti, saper progettare e portare a termine in maniera efficace azioni che rispondano ad una situazione
autentica
In sostanza, “diventare esperti” significa:
 Imparare ad organizzare le proprie conoscenze relativamente a situazioni esperienziali e fare pratica dello stesse in modo tale da pervenire a
prestazioni rapide, ma consapevoli;
 Imparare a gestire il tempo a disposizione, a predire i risultati, a porre le domande appropriate, a considerare realisticamente possibilità e limiti.
L’esperto infatti è colui che sa gestire i saperi acquisiti e sa autoregolare il proprio comportamento con soluzioni adeguate di fronte a contesti
complessi, per i quali non sono sufficienti procedure di routine. L’acquisizione di competenze richiede contesti esperienziali reali in cui lo studente
possa essere messo nelle condizioni di situare la conoscenza e al tempo stesso possa essere sollecitato ad accedervi in modi diversi, al fine di poterne
fare un uso adeguato e maturo.

“SPAZIO DI RIFLESSIONE” –
L’esperienza del tirocinio nelle sue diverse forme si concretizza quando il vissuto è oggetto di riflessione e lo studente ne coglie il senso,
diventandone consapevole attraverso il pensiero che consente di mettere in parola il vissuto, dando ad esso esistenza simbolica. Fare esperienza
quindi richiede di mettersi in posizione di ascolto di sé, dei propri vissuti cognitivi ed emotivi. Partire da sé significa avere il coraggio di sottrarre il
pensare delle versioni già dette del mondo, e azzardare la ricerca di altre partiture del pensiero, significa disfare l’ordine del già detto per nascere
all’inedito.
L’identità professionale si sviluppa attraverso l’esercizio di quella che Schön definisce la «riflessione in-azione», che consiste nel pensare sui propri
passi. Sviluppare nei tirocinanti tale modalità riflessiva significa aiutarli a porre attenzione al contesto di apprendimento in cui svolgono il tirocinio,
al fine di cogliere le situazioni certe e incerte, mettendo a fuoco il problema percepito evitando semplificazioni che impediscono di coglierne tutta
la complessità. La disposizione alla pratica riflessiva va appresa.
Per tale motivo abbiamo individuato 2 pratiche riflessive nella formazione dei tirocinanti:
→ RIFLESSIVITA’ DI PRIMO GRADO Sviluppare un pensiero sull’esperienza (utilizzare memoria, associazioni dati visivi, cognitivi, dato anomalo,
imprevisto strategico) Induce a mettere in discussione il dato e a creare un nuovo punto di vista
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→ RIFLESSIVITA’ DI SECONDO GRADO (meta-cognition) Sviluppare un pensiero sul nostro modo di conoscere e interpretare la realtà Porta a
relativizzare il proprio sapere e a farlo dipendere dal contesto ma in modo consapevole

I PROCESSI COGNITIVI DEL TIROCINIO
La scelta di strutturare un’offerta formativa centrata sulle competenze ha posto la problematica di come declinarle all’interno delle annualità.
Si è ritenuto fondamentale focalizzarsi sui processi che concorrono all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze professionali, individuando
specifiche tematiche che permettessero di organizzare gli obiettivi formativi all’interno di un percorso unitario.
L’approccio scientifico a cui si è fatto riferimento nel definire i processi cognitivi da attivare è stato quello dell’apprendimento esperienziale,
rafforzato dall’interazione tra il processo di acquisizione e quello di trasformazione della conoscenza, nel rispetto della soggettività della partenza
nello sviluppo della conoscenza. Ciò rimanda alla cura rivolta ai diversi stili di apprendimento, determinanti per la costruzione di competenze nella
relazione tra azione e riflessione («stile attivo» in corrispondenza della fase dell’esperienza; «stile riflessivo» per la fase della riflessione; «stile
teorico» per la fase della valutazione; «stile pragmatico» per la fase della pianificazione)
1. L’esperienza, contatto diretto con una specifica situazione (riformulato all’interno del tirocinio nel binomio osservare - analizzare).
2. La riflessione, rivisitare mentalmente l’esperienza analizzandone portata e impatto (problematizzare - riflettere)
3. La valutazione, arrivare a una determinata conclusione (concettualizzare - generalizzare)
4. La pianificazione, identificare una nuova azione intesa come esperienza che permetta di utilizzare quanto appreso (elaborare - progettare)
P. Honey e A. Mumford, cit. Il ciclo di Kolb
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FINALITÀ del Tirocinio
 CONTRIBUIRE ALLA MATURAZIONE DI UNA CHIARA PROFESSIONALITA’ DOCENTE
 SPERIMENTARE PRASSI DIDATTICHE E CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI NUOVE
 SVILUPPARE UNA BUONA RIFLESSIVITÀ SULLA E NELLA PRASSI DIDATTICA
 SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI DI RICERCA DIDATTICA
Come:
→ Integrando dimensioni teoriche e pratiche relative all’esperienza scolastica;
→ Sperimentando in forma simulata e diretta situazioni tipiche della professionalità docente;
→ Riflettendo e confrontandosi sulle attività di insegnamento-apprendimento.
Al fine di
- Promuovere la consapevolezza di sé
- Formare alla relazione educativa
- Sviluppare un atteggiamento di apertura, disponibilità alla ricerca-azione e all’innovazione metodologico- didattica
- Attivare la capacità progettuale

MACROCOMPETENZE

Competenze specifiche
MACROCOMPETENZE

Competenze specifiche

DISCIPLINARI intese come padronanza culturale (Epistemologia- linguaggi e metodi) dei campi di esperienza e
delle materie di insegnamento e come capacità di sapersi confrontare e contaminare con altre discipline
(interdisciplinarità)
 Elaborare le conoscenze e le abilità acquisita nel percorso di studio in competenze didattiche
 Articolare i contenuti dei campi di esperienze e delle discipline per promuovere un sistema di conoscenze
PSICOPEDAGOGICHE intese come le competenze necessarie per entrare in rapporto con gli allievi, per realizzare
una positiva comunicazione didattica, una proficua relazione educativa; per riconoscere i problemi tipici delle varie
fasi di età, le dinamiche e i conflitti che nascono all’interno della classe, tra gli alunni o tra alunno e insegnante;
per individuare e gestire situazioni problematiche
 Elaborare le conoscenze e le abilità acquisita nel percorso di studio in competenze comunicative – relazionali
 Articolare i contenuti dei campi di esperienze e delle discipline in funzione dei bisogni formativi e dello
sviluppo del percorso evolutivo del bambini.
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MACROCOMPETENZE

 Far interagire armonicamente la realtà con i linguaggi specifici dei campi di esperienza e delle discipline e lo
stile di apprendimento dell’alunno
 Interagire ed intervenire in chiave educativa con alunni in situazione di bisogni educativi speciali.
METODOLOGICHE – DIDATTICHE intese come padronanze metodologiche ed empiriche nell’ambito della didattica
generale e delle didattiche disciplinari. Il campo d’interesse è quello relativo all’attività di programmazione e verifica
dell’unità di apprendimento, alla scelta dei contenuti, alla scelta delle metodologie volta a volta più adatte, alle modalità di
utilizzo degli spazi, dei tempi e dei mediatori didattici.

Competenze specifiche

MACROCOMPETENZE

 Scegliere diverse metodologie in relazione alla situazione
 Operare scelte educative in relazione al contesto
 Documentare, monitorare, valutare i processi e i prodotti di specifiche attività formative
 Progettare e realizzare ambienti di apprendimento
ORGANIZZATIVE intese come competenze fondamentali per costruire il proprio percorso di lavoro con i colleghi e con
propri alunni. Prevedono l’assunzione di un atteggiamento, che persegua traguardi convenuti e comuni, attraverso
una mediazione tra la soggettività delle scelte e i bisogni del contesto, la condivisione di finalità ed obiettivi, l’uso di
strumenti gestionali, l’attenzione all’organizzazione dell’attività didattica, l’attivazione del lavoro di gruppo

Competenze specifiche
MACROCOMPETENZE

 Progettare e realizzare ambienti di apprendimento riferiti ai bisogni formativi
 Rispettare accordi , impegni , tempio e spazi
RELAZIONALI intese come capacità di attivare e coordinare consapevolmente abilità sociali, personali con conoscenze e
linguaggi verbali e non verbali in rapporto ai diversi contesti..
1. Essere in divenire nella relazione con gli alunni al fine di capirne le aspirazioni e i bisogni specifici.
2. Mettersi in relazione con gli adulti e con le diverse figure operanti nella scuola gestendo i rapporti con la famiglia e la
comunità esterna (genitori, associazioni, enti Locali e cittadini)

Competenze specifiche






Valorizzare le potenzialità di ciascuno nell’ottica inclusiva
Lavorare in gruppo perseguendo un fine comune
Operare scelte formative in relazione al contesto
Interagire in modo costruttivo con tutti gli attori dell’educazione
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STRUTTURA DEL TIROCINIO
PERCORSO DI TIROCINIO
Tirocinio 1

Tirocinio 2

Tirocinio 3

Tirocinio 4

2° anno di corso

3° anno di corso

4° anno di corso

5° anno di corso

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA INFANZIA CON
PROGETTO

SCUOLA PRIMARIA CON
PROGETTO

125 ORE

125 ORE

175 ORE

175 ORE

COMPETENZE SPECIFICHE RIFERITE AI DIVERSI ANNI – FOCUS FORMATIVO
 Rispettare accordi , impegni ,
 Lavorare in gruppo
tempi e spazi (Organizzativa)
perseguendo un fine comune
(Organizzativa)
 Interagire in modo costruttivo
 Interagire in modo costruttivo
con tutti gli attori
con tutti gli attori
dell’educazione (Relazionale)
dell’educazione (Relazionale)
 Lavorare in gruppo
perseguendo un fine comune (  Operare scelte formative in
relazione al contesto
Organizzative)
(Metodologica)
 Cogliere la relazione tra scelte
 Favorire un’interazione
educative e contesto
(Psicopedagogiche)
armonica tra la realtà, i
 Osservare, documentare,
linguaggi delle discipline e la
monitorare, valutare i processi

 Progettare e realizzare
ambienti di apprendimento (
Organizzative)

 Articolare i contenuti dei
campi di esperienza in
funzione dei bisogni formativi
(Psicopedagogiche)

 Progettare e realizzare
ambienti di apprendimento
(Organizzative)

 Articolare i contenuti delle
discipline in funzione dei
bisogni formativi
(Psicopedagogiche)

Osservare, documentare,
 Elaborare i processi attraverso
monitorare, valutare i processi
i quali trasformare le
e i prodotti di esperienze
conoscenze e le abilità in
formative (Metodologiche)
competenze
 Far interagire armonicamente  Osservare, documentare,
la realtà con i linguaggi dei
monitorare, valutare i processi
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e i prodotti di esperienze
formative (Metodologiche)
 Scegliere metodologie diverse
in relazione alla situazione

lo stile di apprendimento
dell’alunno (Psicopedagogiche)
 Scegliere metodologie diverse
in relazione alla situazione

(Metodologica)


Avvalersi della normativa
come risorsa finalizzata al
raggiungimento dei traguardi
formativi

( Metodologica)


Documentare, monitorare,
valutare i processi e i prodotti
di esperienze formative
(Metodologiche)



Avvalersi della normativa
come risorsa finalizzata al
raggiungimento dei traguardi
formativi

campi di esperienza e l stile di
apprendimento dell’alunno.
(Psicopedagogiche)

 Elaborare i processi attraverso
i quali trasformare le
conoscenze e le abilità in
competenze
 Scegliere metodologie diverse
in relazione all’esperienza di
apprendimento
(Metodologica)


Avvalersi della normativa
come risorsa finalizzata al
raggiungimento dei traguardi
formativi

e i prodotti di esperienze
formative (Metodologiche)
 Operare scelte educative in
relazione al contesto
(Metodologica)

 Scegliere metodologie diverse
in relazione all’esperienza di
apprendimento
(Metodologica)


Avvalersi della normativa
come risorsa finalizzata al
raggiungimento dei traguardi
formativi
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TEMATICHE
1° anno –
Tirocinio INFANZIA
PERSONE
E CONTESTI–
 Il sistema scuola: aspetti

2° anno –
Tirocinio PRIMARIA
PERSONE
E CONTESTI –
 Il sistema scuola: aspetti

3° anno –
Tirocinio INFANZIA LA PRATICA
DIDATTICA
 Pratiche didattiche di

4° anno–
Tirocinio PRIMARIA
LA PRATICA
DIDATTICA
 Pratiche didattiche di

istituzionali, organizzativi, di

istituzionali, organizzativi, di

insegnamento –

insegnamento –

rapporto con il territorio

rapporto con il territorio

apprendimento nella scuola

apprendimento nella scuola

dell’infanzia:

primaria: personalizzazione

 Il ruolo del docente

 Il ruolo del docente

all’interno del sistema scuola

all’interno del sistema scuola

personalizzazione

dell’intervento educativo;

dell’infanzia / sezione.

primaria

dell’intervento educativo;

gestione della classe;

 La classe,

gestione della sezione;

metodologie didattiche;

 La relazione educativa e i

metodologie didattiche;

osservazione

 La relazione educativa e i
processi di insegnamento
apprendimento nella scuola

processi di insegnamento

osservazione documentazione

documentazione: valutazione

dell’infanzia

apprendimento nella scuola

e valutazione

e certificazione delle

 La pratica didattica:
osservazione e avvio alla
progettazione

primaria
 La pratica didattica:

 Avvio all’impiego delle TIC
nell’azione didattica.

competenze
 Utilizzo di dispositivi e

osservazione e micro

software informatici e

progettazioni

impiego delle TIC nell’azione
didattica.
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1° anno – Tirocinio INFANZIA- (PERSONE – CONTESTI)
 Il sistema scuola: aspetti istituzionali, organizzativi, di rapporto con il territorio
 Il ruolo del docente all’interno del sistema scuola dell’infanzia / sezione.
 La relazione educativa e i processi di insegnamento apprendimento nella scuola dell’infanzia
 La pratica didattica: osservazione e avvio alla progettazione
→ Attività di orientamento al tirocinio dell'annualità
→ Attività di approfondimento sul sistema scuola, la scuola inclusiva e la professionalità docente
→ Il bambino dai tre ai sei anni, la famiglia, l’insegnante, la scuola dell’Infanzia e la società.
→ Osservazione e analisi del sistema scuola: normativa, documentazione (PTOF, PDP- PEI - Progetti…), incontri istituzionali scuola-famiglia con
le diverse realtà educative.
→ Osservazione partecipata riferita alle attività educative e didattiche della scuola dell’infanzia, finalizzata a una prima generale conoscenza
dei contesti di apprendimento
→ Sperimentazione di microprogettazioni riferite alle pratiche didattiche.
→ Progettazione e sperimentazione professionale di un compito di realtà (apprendimento collaborativo)
→ Partecipazione agli organi collegiali, incontri con il Dirigente Scolastico e le figure di sistema.
→ Confronto, riflessione e autovalutazione dell’intera esperienza di tirocinio.
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2° anno – Tirocinio PRIMARIA (PERSONE – CONTESTI)
 Il sistema scuola: aspetti istituzionali, organizzativi, di rapporto con il territorio
 Il ruolo del docente all’interno del sistema scuola primaria
 La classe
 La relazione educativa e i processi di insegnamento apprendimento nella scuola primaria
 La pratica didattica: osservazione e microprogettazioni
→ Osservazione e analisi del sistema scuola primaria: normativa, documentazione (PTOF, PDP- PEI - Progetti…), incontri istituzionali scuolafamiglia con le diverse realtà educative.
→ Partecipazione guidata ad attività educativo-didattiche nella scuola primaria, finalizzata a una prima generale conoscenza dei contesti di
apprendimento.
→ Attività di micorprogettazione didattica riferita alla pratica didattica in atto nella scuola e delle modalità di valutazione degli apprendimenti.
→ La didattica inclusiva – BES – (Disabilità - difficoltà di apprendimento – difficoltà socio- ambientali).
→ Partecipazione agli organi collegiali, incontri con il Dirigente Scolastico e le figure di sistema.
→ Confronto, riflessione e autovalutazione dell’intera esperienza di tirocinio e rilettura della scelta professionale.
→ Consapevolezza del ruolo docente e professionalità etica nei due ordini di scuola (Infanzia – Primaria).
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3° anno – Tirocinio INFANZIA – LA PRATICA DIDATTICA
 Pratiche didattiche di insegnamento – apprendimento nella scuola dell’infanzia: personalizzazione dell’intervento educativo; gestione
della sezione; metodologie didattiche; osservazione documentazione e valutazione
 Avvio all’impiego delle TIC nell’azione didattica.
→ Osservazione e rilevazione dei dati utili, relativi al contesto d’intervento (analisi dei bisogni delle scuole accoglienti).
→ Costruzione di strumenti osservativi maggiormente mirati al progetto al fine di personalizzare l’intervento.
→ Assunzione di un format progettuale completo e condiviso, idoneo alla scuola dell’infanzia.
→ Progettazione di esperienze di apprendimento, sulla base delle Indicazioni Nazionali.
→ Scelta della/delle metodologie didattiche funzionali alla realizzazione del progetto anche sula base delle competenze personali del
tirocinante.
→ Attuazione del progetto nelle sezioni individuate.
→ Attività di valutazione e autovalutazione.
→ Riflessione meta-cognitiva sull’esperienza.
→ Documentazione dell’esperienza in una logica di condivisione tra studentesse e le insegnanti delle scuole dove si è svolto il progetto .
→ Rielaborazione utile per la relazione finale di tirocinio.
→ Utilizzo critico dei dispositivi informatici adeguati alle attività progettate nelle esperienze di apprendimento in base alle disponibilità delle
scuole.
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4° anno – Tirocinio PRIMARIA – LA PRATICA DIDATTICA
 Pratiche didattiche di insegnamento – apprendimento nella scuola primaria: personalizzazione dell’intervento educativo; gestione della
classe; metodologie didattiche; osservazione documentazione: valutazione e certificazione delle competenze
 Utilizzo dei dispositivi informatici e impiego delle TIC nell’azione didattica
→ Osservazione e rilevazione dei dati utili, relativi al contesto d’intervento.
→ Assunzione di un format progettuale completo e condiviso, idoneo alla scuola primaria.
→ Progettazione di esperienze di apprendimento, sulla base delle Indicazioni Nazionali, a partire dall’analisi dei bisogni delle scuole accoglienti
e dagli interessi personali del tirocinante in campo educativo.
→ Attuazione del progetto nelle classi individuate.
→ Attività di valutazione e autovalutazione della pratica didattica.
→ Riflessione meta-cognitiva sull’esperienza complessiva di tirocinio.
→ Scelta di dispositivi informatici e software adeguati alle attività progettate nelle esperienze di apprendimento.
→ Documentazione: relazione comprendente entrambe le esperienze progettuali dei due ordini di scuola.
→ Biografia di apprendimento professionale.
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LA STRUTTURA QUADRIENNALE DEL TIROCINIO - STUDENTI FREQUENTANTI
Tirocinio 1 - 125 ORE

Tirocinio2 - 125 ORE

Tirocinio 3 - 175 ORE

Tirocinio 4 - 175 ORE

TIROCINIO INDIRETTO
LEZIONI D’AULA

32 h- 8 incontri

32 h- 8 incontri

36 h- 9 incontri

32 h- 8 incontri

CONVEGNI ( Animare la didattica + 1 evento U.C.)

4h

4h

4h

4h

SUPERVISIONI INDIVIDUALI

4h

4h

10 h

10h

Tot. 40 h

Tot 40 h

Tot 50 h

Tot. 46

TIROCINIO DIRETTO
INCONTRI NELLE SCUOLE ( incontro iniziale con

5h

5h

5h

5h

50 h

50 h

80h

80h

5h

5h

---------------

-------------------

TOT. 60 h

Tot. 60H

Tot. 85

Tot. 85

dirigenti - partecipazioni organi collegiali-)
INCONTRI NELLE SCUOLE (incontri con
insegnanti progettazione- osservazioni - lavoro
aula/ sezione- restituzione scuole)
AULE DECENTRATE

DOCUMENTAZIONE + TIROCINIO on line
25 ( 20+ 5)

25 ( 20 + 5)

40 (32+ 8)

44 ( 36 + 8)

TOTALE 125

TOTALE 125

TOTALE 175

TOTALE 175
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LA STRUTTURA QUADRIENNALE DEL TIROCINIO STUDENTI LAVORATORI DELLA SCUOLA
Tirocinio 1 - 75 ORE

Tirocinio2 - 75 ORE

(decurtazione del 40%)

Tirocinio 3 - 105 ORE

Tirocinio 4 - 105 ORE

TIROCINIO INDIRETTO
LEZIONI D’AULA

18h – 6 incontri

18h – 6 incontri

18h – 6 incontri

18h – 6 incontri

SUPERVISIONI INDIVIDUALI

4h

4h

8h

8h

Tot. 22

Tot 22

Tot 26

Tot. 26

TIROCINIO DIRETTO
INCONTRI NELLE SCUOLE ( incontro iniziale con
dirigenti - partecipazioni organi collegiali-)
INCONTRI NELLE SCUOLE (incontri con
insegnanti progettazione- osservazioni - lavoro
aula/ sezione- restituzione scuole)
AULE DECENTRATE

3h

3h

3h

3h

24h

28h

46h

46h

4h

4h

4h*

4h*

TOT. 31

Tot. 35

Tot. 53

Tot. 53

DOCUMENTAZIONE + TIROCINIO on line
18+4

18h

26h

26h

TOTALE 75

TOTALE 75

TOTALE 105

TOTALE 105

*Ipotesi da valutare annualmente
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LA STRUTTURA QUADRIENNALE DEL TIROCINIO LAVORATORI NON DELLA SCUOLA
Tirocinio 1 - 100 ORE

Tirocinio2 - 100 ORE

(decurtazione del 20%)

Tirocinio 3 - 140 ORE

Tirocinio 4 - 140 ORE

TIROCINIO INDIRETTO
LEZIONI D’AULA
SUPERVISIONI INDIVIDUALI

18h – 6 incontri

18h – 6 incontri

18h – 6 incontri

18h – 6 incontri

4h

4h

8h

8h

Tot. 22

Tot 22

Tot 26

Tot. 26

TIROCINIO DIRETTO
INCONTRI NELLE SCUOLE ( incontro iniziale con
dirigenti - partecipazioni organi collegiali-)
INCONTRI NELLE SCUOLE (incontri con
insegnanti progettazione- osservazioni - lavoro
aula/ sezione- restituzione scuole)
AULE DECENTRATE

3h

3h

3h

3h

49h

53h

73h

73h

4h

4h

4h*

4h*

TOT. 56

Tot. 60

Tot. 80

Tot. 80

34h(26 +8)

34h(26 +8)

DOCUMENTAZIONE + TIROCINIO on line
18+4
TOTALE 100

18h
TOTALE 100

TOTALE 140

TOTALE 140

* Ipotesi da valutare annualmente
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LA STRUTTURA QUADRIENNALE DEL TIROCINIO- T1 e T2
TIROCINIO INDIRETTO
LEZIONI D’AULA

18h – 6 incontri

SUPERVISIONI INDIVIDUALI

8h
Tot. 26
TIROCINIO DIRETTO
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

3h

3h

28h

28h

INCONTRI NELLE SCUOLE ( incontro iniziale
con dirigenti - partecipazioni organi collegiali)
INCONTRI NELLE SCUOLE (incontri con
insegnanti progettazione- osservazioni lavoro aula/ sezione- restituzione scuole)
AULE DECENTRATE

4h
TOT. 35

Tot. 35

DOCUMENTAZIONE + TIROCINIO on line
25+ 4
TOTALE 125
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GESTIONE DEL TIROCINIO
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio viene coinvolto personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione in qualità di: tutor organizzatori tutor coordinatori. tutor dei tirocinanti

Ai tutor organizzatori, utilizzati a tempo pieno presso l'Università, è assegnato il compito di:
 organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i dirigenti scolastici;
 gestire le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto
con gli studenti e alle attività di tirocinio;
 coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
 assegnare ai tutor coordinatori il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

Ai tutor coordinatori, utilizzati a tempo parziale presso l'Università, è affidato il compito di:
 orientare e gestire i rapporti con i tutor dei tirocinanti, assegnando questi ultimi alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di
tirocinio dei singoli studenti;
 provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione
prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
 effettuare la supervisione e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
 seguire le relazioni finali.
Le attività di tirocinio diretto nella scuola sono seguite da Tutor dei tirocinanti: docenti in servizio nella scuola stessa, con compiti di tutoring.
Essi hanno il compito di
 orientare gli studenti in merito agli assetti organizzativi e didattici dell’istituto,
 accompagnare l'inserimento in classe e di monitorare la gestione dei processi di insegnamento da parte dei tirocinanti.
I docenti chiamati a svolgere tale ruolo sono designati dai coordinatori didattici (scuole paritarie) e dai dirigenti scolastici (scuole statali) fra i
docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni che ne abbiano fatto domanda.
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