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Parleremo del tirocinio in rapporto alle scuole del territorio umbro. Questa nostra esperienza ha
come punto di riferimento il decennale lavoro di ricerca che anche noi Tutor di Perugia insieme
ai tutor di altre 9 università abbiamo sperimentato in azione.  
In  cartella  trovate  un  estratto  della  ricerca  APRED  (analisi  delle  pratiche  educative)  che
egregiamente definisce i risultati della ricerca in merito al Tirocinio come terra di mezzo.
Userò le parole chiave delle slide come elementi regolatori della narrazione che intendo fare e
che riguarda ormai il  quarto anno di  sperimentazione che abbiamo realizzato insieme, con
molti di voi presenti questo pomeriggio. Ed è anche un modo per accogliere i nuovi Tutor e le
nuove scuole che si sono aggiunte quest’anno in un percorso che è cominciato, che ha una sua
identità, ma è ragionevolmente aperto a miglioramenti.

Ho il compito di presentare il tirocinio in rapporto alle scuole che il DM 249/2010 ha definito in
maniera nuova rispetto al passato.
La novità è costituita dall'affidamento alla scuola della gestione del tirocinio diretto. Vale a dire
che i tirocinanti vengono affidati ad una istituzione scolastica e a tutor dei tirocinanti che la
scuola stessa  indica. 
Ogni tutor dei tirocinanti ha il compito di far vivere la quotidianeità della scuola non solo nello
spazio classe aula (nel progetto che l'istituto elabora in regime di autonomia scolastica, nei
gruppi di lavoro,  negli organi collegiali, nelle commissioni...)
Sottolineo questa novità e vedremo quante opportunità stiamo sperimentando verso una intesa
operativa e culturale  che intende  rendere  questa pratica un'esperienza che mira a costrire
professionalità per tutti gli attori del contesto.

Stiamo muovendoci intenzionalmente verso la costruzione di un percorso di formazione che per
il tirocinio significa azione, partecipazione, collaborazione in situazione e.... RIFLESSIONE,  e la
Ricerca  APRED ce lo  ha  fatto  toccare  con mano attraverso  la  metodologia  scelta  come la
riflessione  sull'azione  incrementi  la  professionalità   attraverso  la  conoscenza  nel  corso
dell'azione e la riflessione in corso d'opera  come sostiene Mino Laneve che vi invito a leggere
nell'estratto che trovate in cartella.

A Perugia  stiamo sperimentando  da 4 anni  un percorso di tirocinio che prevede la messa a
sistema del percorso di corresponsabilizzazione tra Scuola e Università. 
Ciò significa che nel nostro caso  si sta dando sempre più forza  a cicli di incontri di reciproca
formazione   per  condividere  il  progetto  di  tirocinio  nell'ottica  della  ricerca  di  un  continuo
miglioramento a vantaggio della formazione dei tirocinanti. 
Va segnalato che questi cicli di incontri (18 ore distribuite nell'arco dell'anno) sono aperti a tutti
i tutor dei tirocinanti senza obbligo di frequenza. (circa 180 nell'anno 2014-15) e ai dirigenti
delle Istituzioni accreditate e convenzionate (55 nell'anno 2014-15).  
La risposta che viene data ogni anno è significativa e incoraggiante. Certo, avere 180 persone
(a.a.  2014-15)  che  rispondono  in  modo  volontario  ad  una  offerta  formativa  merita  una
progettazione seria, coerente e partecipata. 
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E, soprattutto, un numero così elevato costringe ad una scelta metodologica che eviti il rischio
di ridurre i presenti ad un gruppo di ascolto di informazioni. 
Come organizzare  i presenti per coinvolgerli?
La  strategia  sinora  scelta   è  stata  quella  di  mettere  tutti  i  partecipanti   in  situazione  di
confronto organizzando gruppi di lavoro  gestiti dai tutor coordinatori  e utilizzando  le scritture
dei tirocinanti (diari di bordo) ma anche  brani tratti da libri di testo della scuola, percorsi
didattici, come fonte di riflessione per tutti.
Nell'intergruppo, a seconda dell'obiettivo e dei contenuti dell'incontro, per la socializzazione
delle  sintesi   e delle  proposte  emersi   nei  gruppi  di  lavoro è  un docente universitario  a
ricondurre i lavori nei punti chiave della discussione o il tutor organizzatore insieme ai tutor
coordinatori. 
In questi incontri di reciproca formazione caratterizzati non da lezioni accademiche ma da un
lavoro in gruppo ed intergruppo sulle esperienze narrate dai tirocinanti, stiamo registrando
avanzamenti, battute di arresto, intuizioni feconde, risultato del confronto e della discussione
dell'incontro  di lavoro. 
Interessanti sono le dichiarazioni dei Tutor dei tirocinanti che avvertono nella presenza dei
tirocinanti a scuola un'occasione per riflettere  sull'apprendimento-insegnamento.  “Il come si
fa o si deve fare” non può venire dall'esterno, è dal di dentro dell'azione che è possibile intuire
o capire “il da farsi”. Occasione che se affrontata in coppia (Tutor -Tirocinante) può essere di
aiuto a ciascuno anche se  a livelli diversi.
Nei dieci anni di ricerca APRED (analisi delle pratiche educative) conclusasi con il libro di cui
trovate  un  estratto  in  cartella,  noi  tutor  aderenti  alla  ricerca  stessa  abbiamo  utilizzato
moltissimo  la scrittura, che è diventata oggetto  di  studio anche socializzato negli  incontri
nazionali,  ma  soprattutto  strumento  di  autoriflessione  e  consapevolezza  responsabile  delle
azioni messe in atto. 

Tornando a parlare del tirocinio a Perugia sottolineo che sono stati  fatti  passi  avanti  verso
l'utilizzo della metodologia narrativa  che all'inizio del nostro percorso ha trovato resistenze. 
Proprio  negli  incontri  di  reciproca  formazione  abbiamo  scoperto  insieme  la  forza  della
metodologia descritta: la forza ermeneutica che dà informazioni dall’interno fa riconoscere il
significato formativo di questo approccio alla conoscenza. 
Come sa  chi  ha  partecipato,  le  narrazioni  elaborate  dai  singoli  tirocinanti  non  sono  state
utilizzate come un evento di cronaca ma avvertite come uno spazio concreto per ri-leggersi
nell’azione educativa promuovendo la presa di coscienza dell'azione.  
In questi incontri  organizzati in piccoli gruppi di lavoro tutti i presenti hanno avuto maggiore
spazio di intervento nel dibattito  quindi possibilità di evidenziare problemi, dare conferme,
suggerire soluzioni. 

Il  progetto  di  tirocinio  di  Perugia  mira a consolidare  la  coppia  tutor  dei  tirocinanti  -  tutor
distaccato  all'università,  entrambi  maestri  che  nella  loro  intenzionale  complementarietà
rendono il tirocinio a scuola un'esperienza formativa di reciproca implicazione dei processi di
immersione e decontestualizzazione per usare un'espressione di Elio Damiano.

Questo è quanto è avvenuto sinora ed è in cantiere  per l'anno appena cominciato.  Un primo
incontro lo abbiamo già fatto. 

Le riflessioni e le proposte che emergono negli incontri vengono restituite in forma scritta  dal
tutor organizzatore per dare continuità al processo di reciproca formazione. 
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Non solo. Il  tutor organizzatore  mantiene un costante rapporto epistolare via e-mail con i
referenti  scolastici e universitari per il reciproco coinvolgimento in molti aspetti del progetto di
tirocinio nel suo farsi.

L'obiettivo primario e l'impegno che comporta un lavoro come questo è quello di dare segnali
non di chiusura  "lo abbiamo fatto... ed è concluso", ma come una tappa importante cui deve
seguire un dialogo continuo e aperto a suggerimenti. 

La  documentazione,  che  considero  un  punto  forte  del  percorso  di  formazione,  viene
costantemente  curata dal tutor organizzatore in tutte le sue fasi e inviata a ciascun tutor
coinvolto nel tirocinio. 
Siamo a conoscenza che in alcune scuole la documentazione prodotta viene offerta a tutti i
docenti  della  scuola.  Lo  ritengo  un  interessante  segnale  di  appartenenza  ad  un  progetto
Scuola- Università che continua oltre gli incontri, nell'azione  educativa.

Lo stesso questionario di valutazione-autovalutazione compilato dai tutor dei tirocinanti alla
fine  dell'anno   2014-2015  ha  messo  in  evidenza la  richiesta  di  potenziare  i  momenti  di
formazione mirati alla ricerca  di una più puntuale declinazione delle azioni dei tutor  e di
aumentare le occasioni di confronto  per appropriarsi di una metodologia che fa crescere in
competenza   attraverso  la  rilettura   intenzionale   e  mirata  del  proprio  modo  di  essere
maestro/a.

Nell'ambito del primo incontro con le scuole di quest'anno abbiamo condiviso che la scelta della
utilizzazione di un questionario  di gradimento del tirocinio da parte degli studenti soltanto a
fine  percorso  va  ripensata.  Le  riflessioni  libere  dei  tirocinanti  sono  molto  eloquenti  ma  i
suggerimenti che emergono e le proposte non possono essere discusse né accolte a questa
data. 
La  proposta  di  correttivo  emersa  è  quella  di  far  compilare  lo  stesso  questionario  a  metà
percorso  per monitorare il processo rileggendo insieme, Scuola e Università, i dati  e convenire
sulle  opportunità pedagogiche e fattuali delle modifiche. 

Ho cercato di delineare un percorso complesso puntualizzando quelli che per noi sono stati
punti  nodali.  Spero  di  essere  riuscita  a  far  emergere  la  complessità  di  questo  lavoro  che
comporta aspettative e regala qualche delusione ma sta dando anche  segnali interessanti. 

Da quest'anno il numero dei tirocinanti ha permesso di avere 2 nuovi tutor coordinatori e un
altro  tutor  organizzatore.  Stiamo  costruendo  una  storia  che  narreremo  insieme  l'anno
prossimo.

Perugia, 2 dicembre 2015

Francesca Pascolini


