
INCONTRI  DI RECIPROCA FORMAZIONE - MONITORAGGIO DEL
PROGETTO TIROCINIO

Resoconto incontri del 22 febbraio e del 1 marzo 

Tutor organizzatore e Tutor Coordinatori  del GRUPPO A
Francesca Pascolini, Cinzia Bizzarri, Ines Marazzani, Roberto Lazzerini, Afra Montesoro, Maria
Concetta Codovini, Genziana Bellini

Tutor  dei  tirocinanti   delle  scuole  coordinate  dal  GRUPPO  A  e  presenti  agli  incontri  di
monitoraggio  del 22 febbraio e del 1 marzo.
Daniela Silenzi, Antonella Di Cato (IC 11 Pg); Paola Borghini (DD Rasetti C. del Lago); Paoletti
Paola, Fossi Catia, Santini Daniela (DD Todi); Marta Borgarelli (IC 9 Pg); Rossana D'Antini (DD
Bastia); Sabrina Graziadei (IC 12 Pg); Carla Rastelli, fiorella Montarani (IC Gualdo cattaneo)

Elementi di discussione affrontati durante l'incontro

Si conferma la scelta di documentare i processi tramite la scrittura dei resoconti, con
l'attenzione  a  compiere  una  sintesi  fedele  delle  discussioni  e  delle  ricerche,  allo  scopo  di
rendere leggibile la cultura del gruppo e realizzare il progetto di tirocinio che è il risultato di
comuni intese. 

I tutor dei tirocinanti presenti  reputano gli incontri di monitoraggio una scelta molto opportuna
e  gradita  in  quanto  occasione  di  confronto  e  discussione  che  permette  di  entrare  nelle
esperienze  educative  e  didattiche  per  costruire,  insieme  ai  Tutor  presenti  in  università,  il
progetto di tirocinio che viene monitorato in itinere, verificato e valutato sia in relazione al
singolo studente, sia all'impostazione del progetto stesso, in ottemperanza a quanto previsto
dal  DM  249/2010.  In  questo  modo  il  rapporto  Scuola-Università  diventa  di  scambio  di
competenze e di valorizzazione del lavoro della Scuola. 
Sulla base di questa importante conferma si è convenuto di potenziare la riflessione sulla
progettazione poiché ideare, realizzare e gestire un percorso formativo è il compito fondante
di  una  istituzione  scolastica  ed  è  risultato  chiaro  come  non  esista  un  unico  modello  di
riferimento per  elaborare  un progetto  educativo e  didattico.   E'  stata confermata pertanto
anche  l'importanza  della  riflessione  sui  percorsi  progettuali.  L'alto  numero  di  studenti  e
l'esiguità degli spazi rende non praticabile il loro coinvolgimento.

Il gruppo conferma che il tutor  dei tirocinanti  ha la responsabilità di garantire  allo studente
affidatogli   un percorso formativo qualificato che non obbliga a stare esclusivamente
in classe perchè il compito dell'insegnante si esplica anche in quei momenti della vita della
scuola che fanno parte integrante dell'esperienza scolastica. Ci riferiamo agli Organi Collegiali,
ai rapporti con i Servizi del Territorio, qualora siano coinvolti nel processo di formazione, e con
le Famiglie -ovviamente con l'attenzione e la delicatezza che meritano questi specifici aspetti
del percorso-.
Si  è  convenuto  sulla  necessità  che  lo  studente  non  sia  presente  in  classe
esclusivamente a fianco del Tutor cui è assegnato e possa partecipare attivamente ai
diversi momenti formativi cui danno vita tutti i docenti che operano in quella classe.
La vita di una classe, infatti,  comporta comunque l'attività didattica di più docenti diretta ad
un  obiettivo  comune,  frutto  di  un'intesa  metodologico-didattica,  che  è  molto  diverso  dal
seguire in una o più classi spezzoni di lavoro.  

Il tirocinio è accompagnato da  incontri di formazione che i Tutor dei tirocinanti sono
invitati  a  frequentare  per  costruire,  insieme  ai  Tutor  presenti  in  università,  il
progetto di tirocinio che viene monitorato in itinere, verificato e valutato sia in relazione al
singolo studente, sia all'impostazione del progetto stesso, in ottemperanza a quanto previsto
dal  DM  249/2010.  In  questo  modo  il  rapporto  Scuola-Università  diventa  di  scambio  di
competenze e di valorizzazione del lavoro della Scuola.  



Una possibile lettura dell'esperienza può essere fatta incrociando i dati relativi alle  effettive
presenze dei docenti agli incontri di formazione con i nominativi dei tutor tirocinanti assegnati
agli studenti.
Agli incontri di formazione hanno partecipato complessivamente 179 docenti, provenienti da 26
istituzioni coordinate dal gruppo A, ma solo 18 di loro sono stati sempre presenti, mentre 86
tutor hanno partecipato solo una volta. Solo 58, dei 179 presenti, sono tutor dei tirocinanti. 
La  non  presenza  dei  tutor  agli  incontri  di  reciproca  formazione  rappresenta  un  punto  di
debolezza del percorso di tirocinio.

Si  è  riflettuto  sulle  azioni  che  caratterizzano  la  relazione  educativa  tra  tutor  e
tirocinante. E' stata confermata un'idea di formazione non intesa come imitazione dei docenti
esperti  -concezione limitante e riduttiva-  ed il gruppo ha condiviso la scelta di investire sulla
scoperta  e  gestione  di  errori  e  successi,  attraverso  forme  di  collaborazione  e  scambio  di
riflessioni nella gestione delle pratiche didattiche. 
Dentro questa prospettiva la funzione del tutor è quella di  capire quando è il  momento di
intervenire scegliendo i modi, i tempi, le strategie, mettendo in atto un processo di riduzione
dell'aiuto, in un arco temporale di 4 anni, per accompagnare il tirocinante ad essere attivo nella
gestione della classe. 
A partire dall'osservazione di una studentessa “Il primo anno mi sono sentita il braccio di una
mente  non  mia”  il  gruppo  si  è  confrontato  ed  è  giunto  a  convenire  sull'approccio
metodologico del percorso di tirocinio. L’esperienza non è una prova d’esame. È fisiologico
fare errori o mettere in atto procedure fuorvianti. Tutor e Tirocinante si pongono in situazione
di  ricerca:  il  tutor  non  comunica  al  tirocinante  “come  si  deve  fare”  in  modo  tale  che  il
tirocinante  non  si  aspetti  “istruzioni”.  Il  tutor  osserva  e  interviene  non  correggendo  ma
registrando ciò che avviene e che magari  dal  suo punto di  vista considera errato, per poi
riflettere insieme al tirocinante sull'esperienza ed individuare criticità e punti di forza ai fini
della riprogettazione.
Emblematico al riguardo l'intervento di una tirocinante che ha messo in atto, in una sezione di
scuola  dell'infanzia,  l'osservazione  sistematica  per  rilevare  l’intelligenza  numerica  dei
bambini.  La  studentessa  ha  scoperto  le  competenze  dei  bambini  nel  compiere  complesse
operazioni mentali con le quantità utilizzando il counting on (iniziano a contare dall’addendo
maggiore aggiungendo poi il minore) ed ha condiviso questa scoperta con la tutor. 
In questa situazione didattica la soggettività e la parzialità delle  osservazioni  del tutor e della
studentessa  non   sono  state  un  limite  ma  sono  risultate  una  risorsa  poiché,  nell'ottica
dell’intersoggettività, hanno aperto nuovi interrogativi e ulteriori prospettive di ricerca verso la
dimensione del curricolo verticale e della continuità formativa tra i due ordini di scuola infanzia
e primaria: “Nel passaggio tra i due ordini di scuola si tiene conto delle competenze degli
alunni? Con quali pratiche?”.
L'esempio descritto dimostra che la riflessione critica sull'esperienza condivisa tra tutor
e studente può avere lo scopo di  individuare strategie di  miglioramento con una
ricaduta  significativa  sull'intero  sistema.   Si  tratta  di  un’immersione  che  coinvolge
pienamente il  tirocinante in un’esperienza di  campo e, in  questa ottica,  le  riflessioni che i
tirocinanti hanno affidato al loro diario di bordo (che non sono perciò intime, né raccolgono
considerazioni  che  esulino  dalla  didattica,  perciò  vanno  vissute  come  strumenti  didattici)
possono  essere  condivise,  in  un  incontro  ad  hoc  tra  tutor  e  studente,  con  l'attenzione  a
mantenere il profilo originale di ogni narrazione. Se Tutor e Tirocinante si pongono in situazione
di  reciprocità,  utilizzando  intenzionalmente  l'osservazione,   ne  può  sortire  un  reciproco
vantaggio sul piano professionale.   

I tutor di alcune istituzioni presenti hanno messo in evidenza la difficoltà a seguire in modo
significativo  l'alto  numero  di  studenti  assegnati  in  relazione  al  numero  di  tutor
disponibili. 
La disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti è condizione necessaria per
l'accreditamento delle Istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio formativo
attivo  (all. A art.1 comma e). Nelle Scuole accreditate il tirocinio dello studente tirocinante è
pertanto affidato ad un Tutor dei tirocinanti dall'Istituzione scolastica.



L'elenco delle  istituzioni  scolastiche  accreditate  pubblicato  dall'USR Umbria,  da quest'anno,
contiene  anche  il link  per  collegarsi  con  il  sito  della  scuola. Tale  strumento  svolge
un'importante  funzione  di  informazione  sull'offerta  formativa  della  scuola  e  sulla  effettiva
disponibilità dei Tutor dei tirocinanti (pubblicazione del curriculum dei tutor D.M. 93/2012, art
2, comma 3 lettera a; D.M 249/2010, art. 12).  Il rapporto numerico tutor – tirocinanti
nelle  istituzioni  rappresentate  è  di  norma 1:1  -   1:2  .  Solo  in  due  Istituzioni  -tra  quelle
presenti all'incontro- tale rapporto numerico arriva ad 1:8 (scuola infanzia).
Si è convenuto che se il rapporto numerico va oltre i due (2) tirocinanti per ciascun Tutor,
vengono meno le condizioni per un percorso formativo costruttivo che consenta di sviluppare
competenze sulle modalità di conduzione delle attività didattiche, sul sostegno alle motivazioni
degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di progettazione e di
verifica formativa degli apprendimenti.
Nelle  istituzioni  scolastiche  nelle  quali  il  rapporto  numerico  va  oltre  1:2,  per  rispondere
all'emergenza, è stato concordato di effettuare alcuni incontri, da parte dei tutor dei tirocinanti
designati, con gli studenti ed i colleghi che vivono l'esperienza in classe,  per riflettere sullo
strumento contenuto nel progetto di tirocinio (azioni dei tutor e dei tirocinanti) e sulle azioni
didattiche  progettate  e  realizzate  dai  tirocinanti  stessi  per  promuovere  processi  di
autovalutazione.

Perugia, 20 marzo 2017

Il Tutor organizzatore del Tirocinio 
Francesca Pascolini

 


