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Obiettivo dell'incontro: Condivisione delle linee metodologiche del progetto di tirocinio 

Da quest'anno il numero dei tirocinanti ha permesso di avere 3 nuovi tutor coordinatori e un
secondo Tutor organizzatore. Di conseguenza sono stati costituiti due sottogruppi di lavoro (A e
B) sulla base della numerosità dei tirocinanti assegnati alle Istituzioni scolastiche. Ciascuno dei
due Tutor  organizzatori  coordinerà i  lavori  del  sottogruppo di  pertinenza,  mentre verranno
mantenuti i rapporti con l'Istituzione e con i Tutor per i singoli tirocinanti assegnati.

Fanno parte  del sottogruppo A 24 Istituzioni Scolastiche di seguito indicate (21 della Regione,
3  fuori Regione): 

 DD Don Bosco Bastia Umbra
 DD"F.Rasetti" Castiglione del Lago
 DD S.Filippo/Primo Circ.C.Castello
 DD G.Matteotti/Primo Circ.Gubbio
 DD Magione
 DD Ammeto/Secondo Circ. Marsciano
 DD "F. Turrini Bufalini " S.Giustino
 Dir. Did. Todi
 I.C. "Dalmazio Birago" - Passignano
 I.O. "Dante Alighieri" Nocera Umbra
 I.C. Gualdo Cattaneo
 I.C. Foligno 5
 I.C. Perugia 12
 I.C. Bastia 1
 I.C. Perugia 14
 I.C. Perugia 11
 I.C. Foligno 2
 I.C. Foligno 1
 I.C. Perugia 2
 I.C. Acquasparta
 I.C. Terni Campomaggiore
 I.C. Umberto I Pitigliano
 I.C. Cortona II circolo
 I.C. CHIETI 1

Come prassi, prima dell'incontro del 18 novembre è stato inviato a tutte le Scuole coinvolte nel
percorso  di  reciproca  formazione  il  progetto  tirocinio  e  gli  strumenti  di  osservazione-
monitoraggio-valutazione. 

Complessivamente il 18 novembre sono stati presenti 62 Tutor dei Tirocinanti di 21 Istituzioni
scolastiche della Regione e il Dirigente Scolastico  prof.ssa Marta Boriosi dell' IC 14. 
Non sono state rappresentate le 3 Scuole fuori  Regione alle quali  verrà inviato  resoconto
scritto degli  incontri e 4 Scuole della Regione: IC Foligno 1, IO Nocera Umbra, DD Bastia
Umbra,  IC  2  Perugia,   in  quanto   l'incontro  coincideva  con  altre  attività  istituzionali
precedentemente programmate. 



Per l'anno in corso verrà costruita l'anagrafica dei Tutor dei Tirocinanti per la messa a sistema
delle  relazioni  tra  Tutor  dei  tirocinanti  e  Tutor  universitari  (Tutor  organizzatore  e  Tutor
coordinatori) per l'attuazione del progetto di tirocinio. Questa  operazione si rende necessaria
per  facilitare   il  percorso  di  tirocinio  e  le  relazioni  interpersonali  fra  Tutor  scolastici  e
universitari: non si possono raggiungere tutti fisicamente e allo stesso tempo è fondamentale
dialogare con tutti per monitorare il percorso di tirocinio dei singoli tirocinanti e dei gruppi.
Nell'anno 2014-15 è stato un elemento di  criticità  che quest'anno può essere affrontato e
superato perchè il numero di tirocinanti per ciascun sottogruppo è più contenuto. 

 E' stata condivisa la necessità di curare la comunicazione tra Tutor universitari e Tutor
dei  tirocinanti,  in  particolare  all’inizio  del  tirocinio  che  nella  prima  annualità  è  un
momento molto delicato, ma anche successivamente (si veda anagrafica)

 Verrà inviato alle scuole  l'elenco nominativo dei  tirocinanti cui assegnare i Tutor dei
tirocinanti  

 Ad ogni incontro di reciproca formazione  seguirà il resoconto scritto inviato anche a
ciascun  Tutor dei tirocinanti oltre che al Dirigente Scolastico

Questioni aperte nel dibattito:

Si accoglie  la suggestione della prof.ssa Falcinelli  che sollecita  a dare avvio  a pratiche di
ricerca che coinvolgano tutor e studenti. Processo tutto da esplorare. Nel confronto all'interno
dei piccoli gruppi coordinati dai tutor coordinatori sono emerse le potenzialità del lavoro con i
Tutor accoglienti per la progettazione di attività didattiche e per il lavoro di tesi. 

E'  emersa l'importanza del  primo incontro  a scuola di  accoglienza nell'Istituzione in forma
ufficiale con il gruppo di tirocinanti assegnati per ripensare l'offerta formativa anche in funzione
della partecipazione dei tirocinanti stessi alla vita della scuola.

Gli  item  presentati  nello  strumento  di  osservazione  rappresentano  uno  strumento-guida
flessibile  per  il  Tutor  che  accompagna  e  sostiene  il  percorso  di  formazione  in  atto
documentando ciò che ha osservato, conosciuto, sperimentato. Le osservazione in itinere  fatte
dai Tutor dei tirocinanti sul percorso di tirocinio devono essere partecipate con i tirocinanti allo
scopo di promuovere processi di autovalutazione.

Il  diario  di  bordo  è  uno  strumento  di  lavoro  del  tirocinante  che  ancora  crea  resistenze.
Dobbiamo ancora lavorarci perchè la scrittura è una risorsa esplicitativa della massima efficacia
in grado di promuovere la presa di coscienza della propria azione.

Se Tutor e Tirocinante si  pongono in situazione di  reciprocità,  utilizzando intenzionalmente
l'osservazione,  ne può sortire un reciproco vantaggio sul piano professionale.  

Il  tirocinio  del  nuovo  ordinamento  pensa ad  un tirocinante  da  subito  attivo  in  situazione:
agisce-  riflette-  si  confronta-  riprogetta...  non  arretra  difronte  agli  inevitabili  errori  ma  ci
riflette insieme al Tutor come occasione di scoperta di possibilità prima impreviste.

Nota bene

Si invita a riflettere sullo strumento contenuto nel progetto di tirocinio relativo alle azioni dei
tutor  e  a  quelle  dei  tirocinanti  e  a  far  pervenire  suggerimenti  ed eventuali  modifiche che
saranno presi in considerazione per migliorare lo stesso strumento di lavoro.

Perugia, 18 novembre 2015

Il Tutor organizzatore del Tirocinio del N.O.
Francesca Pascolini


