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ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO ( D.M. 249/2010) 

 
Annualità 
Tirocinio  

Tirocinio diretto nelle scuole Tirocinio 
indiretto 
In 
Università 

 
Crediti 
formativi 

Ore  
Primaria  

Ore 
Infanzia  

Ore 
collegiali 

1 anno 30   30 5 5 30 4 

2 anno 65   65 5 5 35 8 

3 anno 63   62 5 5 35 7 

4 anno 30  30 5 5 35 5 

ATTIVITA’ 
1. Studenti 

 Motivazione  delle scelte:esplicitazione ed analisi; 

 valutazione-autovalutazione- monitoraggio metacognizione del 

percorso realizzato e dei processi attivati in relazione al sé  

professionale, allo scopo di far emergere i nuclei fondanti della 

professionalità docente/docente in  riferimento alle competenze di 

cittadinanza; 

 lettura, analisi utilizzo della  documentazione scolastica PTOF, RAV, 

PdM, per  rintracciare gli elementi utili ad una progettazione mirata al 

contesto; 

 osservazione, partecipazione, rielaborazione dell’esperienza in gruppo/ 

intergruppo/ individuale e analisi critica con Indicazioni 2012 e Nuovi 

Scenari 2018, UdL ( Universal Design for Learning); 

 progettazione di interventi in classe/sezione;  

 partecipazione/riflessione sul lavoro in team; 

 riflessione sul proprio sé professionale; 

 partecipazione, ove possibile, agli incontri Scuola- Famiglia - Servizi-

Territorio. 

 

CONTENUTI 

 

Osservare, riflettere, progettare, agire, monitorare  valutare,  documentare. 

Il curriculo in prospettiva inclusiva: le discipline e i campi di esperienza 

 Gli aspetti legislativi 

 Le relazioni educative nel contesto scuola 

 Ruolo e funzione dell’insegnante  

 Contitolarità, collegialità e corresponsabilità del team docente 

 Analisi della documentazione  

 L’organizzazione scolastica  

 Progettazione di classe/sezione /plesso/istituto  

 Risorse e progettazione di rete 

 Bisogni educativi speciali 

 Modalità di progettazione 

 Valutazione delle competenze (qualitativo-quantitativo ; processo, esiti; 

competenze) 

ATTIVITA’ DEI TUTOR 

Il gruppo dei tutor 

coordinatori/organizzatori  si riunisce  

settimanalmente,  per  organizzare, 

gestire il progetto di tirocinio, discutere 

linee guida dell’attività intrapresa, 

monitorare l'attività, elaborare progetti, 

sviluppare proposte di autoformazione, 

ecc. 

Cura la valutazione degli studenti. 

Formazione/Monitoraggio con i tutor 

dei tirocinanti: gli incontri hanno lo 

scopo di sviluppare una relazione 

reciprocamente feconda TRA LE 

Istituzioni scolastiche e l’Università.  

 

COMPETENZE  

 
- Riflette sulle proprie motivazioni a intraprendere la professione docente 

- Riflette  sul significato dell’essere insegnante oggi, sui doveri e sugli aspetti etici 
della professione, anche nell'ottica della formazione alla cittadinanza europea 

- Assume consapevolezza della complessità del sistema scolastico e  della sua 

organizzazione e ne sperimenta la dimensione collegiale e partecipativa  

- Osserva, monitora, gestisce e valuta  processi di apprendimento-insegnamento 
in relazione all’eterogeneità del gruppo classe 

- Progetta e si confronta nella gestione dell’innovazione organizzando  percorsi di 

apprendimento con l’uso delle nuove tecnologie 

- Documenta in  progress per leggere e interpretare i processi del sistema scuola 

ai fini progettuali e formativi 

- Sa lavorare  in gruppo e costruire un di lavoro di rete 

- Rintraccia connessioni con le teorie  che sottendono  alle attività di 

apprendimento –insegnamento  

- Promuove, secondo la prospettiva interculturale, il dialogo ed il confronto tra le 
culture, una didattica inclusiva e la ricerca della coesione sociale tra tutti gli 

alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, 

vita della classe 

- Individua e propone riflessioni e azioni per promuovere il processo di 
integrazione       alunni con disabilità     classe 

- Ricerca e costruisce  la propria formazione continua 

 

 

 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Osservare e partecipare alle dinamiche socio- cognitive e relazionali dell’aula 

(micro contesto), leggerle  ponendole in relazione con le prospettive organizzative e 

culturali della scuola (macro contesto), scoprire le reciproche influenze e riflettere 

sulle necessarie retroazioni. Co-partecipare alla ideazione, progettazione, 

attuazione, verifica –valutazione di esperienze didattiche. 

 
 

 

SPAZI 

 Ufficio di tirocinio Via del Verzaro, 61 tel 075/5854968 

 Aule 11, 12, 13 VIA DELLA TARTARUGA 

 Sedi appartenenti alle diverse istituzioni scolastiche 

 

METODOLOGIA 
Muovendoci all’interno delle teorie 

sistemiche e della complessità abbiamo 

privilegiato una metodologia che pone 

in primo piano il ruolo insostituibile 

dell’apprendimento dall’esperienza. 

La pratica narrativa farà assumere al 

Tirocinio la configurazione di luogo 

privilegiato in cui gli studenti imparano 
ad immergersi nelle situazioni e a 

viverle con quel distanziamento che 

permetterà loro di ri-attraversare i 

contesti vissuti non solo  per conoscerli 

di più, ma per vederli, ogni volta, con 

altri occhi,  conoscerli per la prima 

volta.  

 

 

        Tutor organizzatore 

 Relazioni con l’Ufficio 

Scolastico Regionale 

 Relazioni con i Dirigenti delle 

Istituzioni scolastiche 

accoglienti 

 Gestione e coordinamento delle 

attività di tirocinio diretto e 

indiretto  

                Tutor coordinatori 

 Tirocinio indiretto settimanale 

e/o quindicinale 

 Tutoring per sviluppare la 

progettazione/documentazione 

del percorso 

       Tutor dei tirocinanti 

 Accompagnamento dello 

studente nella conoscenza del 

sistema scuola e nella 

conduzione delle attività 

didattiche 

 Compilazione annuale della 

scheda di osservazione del 

tirocinante ai fini della 

valutazione annuale di tirocinio 

 

 


