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PIANO DI REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO

Nel quadro definito dal Decreto n. 249 del 10 settembre 2010, il tirocinio dei percorsi di laurea magistrale
Scienze della formazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, concorre a
perseguire le finalità del Corso di Studi che riguardano in particolare le competenze psico-pedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzative, relazionali, normativo- giuridiche, in un’ottica di comprensione
critica e strutturazione della ricerca educativa.
Il tirocinante, nel suo graduale inserimento nella scuola, partecipa all’attività educativa e didattica, al fine di
acquisire pratica e familiarità col contesto scolastico, arricchendo di nuova esperienza la sua formazione
magistrale.
L’esperienza del tirocinio rappresenta una fonte di ricchezza per tutti i soggetti coinvolti: tirocinanti,
insegnanti, alunni.
Finalità
Il Tirocinio è parte integrante del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria attraverso la formula
del tirocinio indiretto, svolto nelle Università e del tirocinio diretto, svolto nelle scuole.
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
- Organizzazione complessiva della Scuola dell’Infanzia e Primaria, con la relativa normativa di riferimento.
- Indicazioni Nazionali
- Piano dell’Offerta Formativa
- Programmazione: Curricolo di Istituto
- Percorsi individuali per disabilità-DSA-BES
- Criteri di Valutazione – Modello di certificazione delle competenze
- Progetti
- Consigli di Intersezione e di Interclasse
- Collegio dei Docenti
- Organi Collegiali
- Partecipazione dei genitori
ATTIVITA’ DIDATTICA E ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
-Documentazione delle attività
- Partecipazione alle attività didattiche in classe e nei laboratori
- Osservazioni delle dinamiche di aula
- Osservazione, progettazione e documentazione di percorsi didattici significativi
- Uso di laboratori, LIM e tecnologie multimediali
- Costruzione, da parte del tirocinante, di un breve percorso educativo-didattico: dalla progettazione alla
valutazione
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO PER I CORSI DESTINATI AL
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
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-

Normativa relativa all’integrazione degli alunni diversamente abili e DSA
La figura e il ruolo dell’insegnante di sostegno
Progettualità con il team docente
PEI – PDF – DF – PDP - normativa, modelli in uso
Criteri di Valutazione – Modello di certificazione delle competenze
Progetti
Consigli di Intersezione e di Interclasse
Collegio dei Docenti
Organi Collegiali
Partecipazione dei genitori

ATTIVITA’ DIDATTICA E ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
- Documentazione delle attività
- Partecipazione alle attività didattiche in classe e nei laboratori
- Osservazioni delle dinamiche di aula
- Riflessione sui casi osservati e buone pratiche didattiche inclusive
- Gli elementi qualitativi dell’integrazione scolastica
- Dinamiche relazionali tra famiglia, scuola e territorio
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Biagina Vergari)

