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Il progetto di tirocinio: occasione per stabilire nuove sinergie tra Scuole e 

Università

 L’innovazione introdottadalle recenti normativecrea una situazionedi vicinanzaformativa tra Università eScuola, dueistituzioni tradizionalmente distanti, anche se accomunate da obiettiviprofessionaliaffini.

 Per itutor,chiamati ad elaborare ilProgetto di tirociniosi tratta di coprire lo spazio apertodalla normativacon proposte di senso e significatoformativo.

 Laconsapevolezza di dover imprimere una nuova direzione al rapporto sollecita l’esplorazione di forme di collaborazione inter-istituzionale attente adevitaresituazioni di separatezza tra le due istituzioni e sensibili a non far transitare nella ideazione del modello la dimensione di dipendenza, dovuta all’idea che il tirocinio sia solo il 

momento applicativo delle elaborazioni teoriche.

 La nostra ricercasi indirizza verso soluzioni capaci di interpretare e promuovereun nuovorapporto dialettico tra Università e Scuola, fondato sul riconoscimento reciproco della funzione formativa attribuita all’altra istituzione.Stiamo entrandonella logica del confronto dinamico di proposte e progettazioni organizzative, per distribuire le600 

oreditirocinio, 24 crediti, in modo complementareperché fondate su ruoli e traguardiformativi comuni.

  Tirocinio Tirocinio diretto Tirocinio indiretto Documentazione

I anno // // //  

II anno 100 h

Pari a 4 crediti

70h

Pari a  3 crediti

30h  

III anno 200 h

Pari a 8 crediti

140h

Pari a 6 crediti

35h 25h

IV anno 175h

Pari a 7 crediti

125h

Pari a 5 crediti

35h  15 h

V anno 125h

Pari a 5 crediti

70h

Pari a 3 crediti

35h  20 h



Organizzare la proposta formativa

 Non un progetto inerte, ma un vero e proprio organizzatore della proposta formativa, perché si identifica 
con ilpercorsodi tirocinio assunto e veicola il curricolo di formazione ideato, che, in sinergia con 
l’offertadelle scuole,consente di acquisire competenze legate all’analisi e alla pratica dell’agire educativo 
e didattico.

 Il progetto, storicamente organizzato secondo le linee richiamate, èogni annorimodulato in funzione di 
“variabili assegnate”, quali l’incremento del numero degli studenti, il mutato profilo degli stessi, 
l’ampliamento numerico dellesedi accreditatedel tirocinio, l’entità delle risorseumane.

 Conserval’identità di documento flessibile, aperto ad accogliere i dati di contesto e gliinput che vengono 
dal confronto con le Scuole, nellalogica di dinamicità / processualità / valutazione.



Il progetto di tirocinio: occasione per stabilire nuove sinergie tra 
Scuole e Università

LE FONTI NORMATIVE DEL PROGETTO SONO:

il DM 249/2010 sulla formazione iniziale, il DM 93/2012 Indicazioni alle scuole per l’accreditamento come sedi di tirocinio, ed agli Uffici scolastici regionali per realizzare l’elenco

Regionale, Regolamento D’Ateneo, Regolamento di Dipartimento.

Il progetto di tirocinio svolge una funzione aggregante dei saperi professionali intende delineare un orizzonte formativo organico ed unitario.

I raccordi formativi tra le annualità sono assicurati dalla ricorsività dei nuclei esperienziali che vengono continuamente riletti nelle attività di tirocinio diretto e indiretto

Il progetto è sottoposto annualmente a revisione collegiale (incontro con i tutor scolastici 18 novembre 2015, incontro con la Commissione 25 novembre 2015) per gli aspetti relativi

alle soluzioni organizzative  legate alle variabili di contesto:

DATI DI CONTESTO

I’USR UMBRIA IN DATA 26 OTTOBRE HA PUBBLICATO L’ELENCO DELLE ISTITUZIONI ACCREDITATE   per l’anno 2015-2016

Le istituzioni scolastiche statali  convenzionate con il nostro CdL sono 44 entità

Gli Istituti paritari convenzionati  con il  Corso di laurea in Scienze della Formazione  primaria sono 2

Nelle scuole sono stati coinvolti circa 190 docenti tutor dei tirocinanti

Sono distaccati per il CdL 2 tutor organizzatori a tempo totale,8 tutor coordinatori a tempo parziale

Supervisiona il lavoro una Commissione di tirocinio con 4 professori universitari e il coordinatore del CdL Prof.ssa F. Falcinelli

Gli studenti  iscritti alle quattro annualità  del N.O. sono circa 320

Gli studenti del V.O. che devono completare sono 40 circa

Gli studenti lavoratori che frequentano stabilmente il CdL sono circa 50 impiegati in vari settori lavorativi (educativo, extra-scuola, terziario in genere)

Gli studenti che effettuano il tirocinio fuori regione sono 7, le regioni interessate sono: Toscana, Abruzzo, Calabria.



Il progetto tra Scuola e Università

 Il Progetto di Tirocinio, oltre a rappresentare un forte elemento di coesione per il nascente gruppo deitutor dei tirocinanti, coordinatori, organizzatori, 
rispondealla finalità di curricolo formativo e di modello operativo in grado di generare competenzeprofessionali.Èprogettatocome strumento di lavoro 
cui affidare il compito diampliaree accompagnare un’azione formativa mirata, efficace,coerente.Non un banale adempimento o una generica 
progettazione, quindi, ma un documento in grado di promuovere e sostenere azioni formative, organizzative,gestionali, di ricerca e innovazione. 
Inoltre, si propone di:

 contestualizzarele azioni formative / decontestualizzare le azioni formative

 accompagnare losviluppodelle competenze professionali

 promuovere un’azione di miglioramentocostante tra riflessività/ attivismo

 valorizzare il processo formativo

 consentire la verifica/valutazione deirisultati raggiunti

 Il Progetto si presenta conunachiara natura strategica esistemica finalizzata al successoformativodei futuri insegnanti inrelazioneai contesti 
professionali.



Il tirocinio formativo attivo coordinate teoriche

 La presenza del tirocinio, con un numero rilevante di ore“600 di Tirocinio Formativo Attivo”accredita il principio che per diventare docenti sia necessario un rapporto prolungato e diretto con l’istituzione nella quale ci si prepara ad entrare; riconosce alla scuola, oltre che all’università, il ruolo di luogo di 

formazione; amplia il repertorio delle figure preposte alla formazione dei docenti con l’inserimento di insegnanti , in qualità  tutor dei tirocinanti, tutor coordinatori, tutor organizzatori. Per l’insieme delle ragioni richiamate e in virtù delD. M. 249/ 2010, il tirocinio è da ritenersi a tutti gli effetti elemento 

costitutivo del Corso di Laurea, parte integrante del curricolo formativo, area di titolarità di passaggi di natura istituzionale/giuridica davalorizzare. IlC.d. L. in Scienze della Formazione Primaria si èvenutoa configurare come contesto di formazionepluridimensionale, caratterizzato da proposte diversificate nelle 

tipologie  per tutti i protagonisti nelle università e sedi scolastiche.

 LE COORDINATE TEORICHE DEL PROGETTO

 Descrittori di Dublino dei titoli di studio, dicembre 2014-Conoscenza e capacitàdi comprensione, Conoscenzae capacità di comprensioneapplicate, Autonomiadigiudizio,  Abilità comunicative, Capacitàdiapprendere.

 Strategiadi Lisbonasoprattuttoper gli aspetti di modernizzazione europea legati al settore della ricerca, della valorizzazione delle risorse umane, dell’istruzione e della formazione

 E. Morin- ricollocazione della formazione attraverso “la riforma dell’insegnamento e del pensiero”intesa come sollecitazione operativa; tema epistemologico dellacomplessità

 E.Damiano- “riforma dell’insegnante” , cioè riconfigurazione del suo profilo professionale, a partire dalle nuove competenze e dalla valorizzazione del suo ruolo sociale.

 F.Falcinelli–ricostruire la pratica- RIFLESSIVITA’/ATTIVISMOle memorie dei supervisori di Perugia sul V.C. di laurea quadriennale

 D.Schön-  Il profilo docente da formare va nella direzione del “professionista riflessivo” che nell’agire professionale si muove come ricercatore, capace di accrescere conoscenze e competenze sulla e nella sua azione.

 J. Dewey– il progetto si fonda suirapporti tra esperienza e riflessione;l’esperienza è assunta come unità di base del processo formativo

 LevS. Vygotskij– costruttivismo socio-culturale – prospettare agli studenti  ambienti di apprendimento collaborativi ove  si praticano attività contestualizzate attraverso un  processo di costruzione di significati negoziati assieme (comunità di pratiche)

-



Costruiamo un nuovo canone di collaborazione

 Si tratta dicostruire un ponteper far transitare le narrazioni della scuola eper metterele scuole nella condizione diaprirsialla riflessione scientifica sul 
faredidattico, costruire progetti comuni di ricerca e di formazione reciproca con il Cdl ( ciclo di incontri di reciproca formazione offerti dal Cdl alle 
scuole accreditate e convenzionate).

 Un nuovo canone di collaborazione, dunque, per rendere osmotiche le due istituzioni e per superare i rischi di una formazione docente tarata solo sul 
versante teorico odi contro adagiatasolo sul fronte della pratica.(riflessività-attivismo)

 Larelazione tra le due istituzioni tende a garantire un bilanciamento tra saperi accademici e sapienze professionali, poiché con l’accentuarsi dei primi si 
corre il rischio di formare professionisti esperti nella erogazione diconoscenzedisciplinari, con il prevalere delleseconde,di creare 
profilidocentiportatori di vuotiepistemologici.

 L’occasione dell’incontro di oggi deve favorire un nuovo canone di collaborazione che consenta diporre in atto le indicazioni che arrivano 
dall’epistemologia dellapratica:imparareall’interno di contesti di lavoro,apprenderein situazione mediante la riflessione sullaprogettualità durante e 
dopo l’azione.
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