
PIANO DI REALIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO 

MOTIVAZIONE  

Le attività di tirocinio nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, posti comuni e di sostegno, hanno la funzione di 
favorire l’integrazione tra le conoscenze teoriche in via di acquisizione nel corso di studi e la pratica 
professionale. Il tirocinante ha la possibilità di sperimentare modi diversi di elaborare le proprie conoscenze 
avendo la possibilità di integrarle e confrontarle con personale qualificato direttamente in aula, a contatto 
diretto con il contesto scolastico come ambiente educativo, formativo e relazionale. A sua volta, il TFA 
rappresenta per i tutor una fonte di ricchezza in quanto occasione di confronto tra le professionalità e la 
ricerca didattica del mondo universitario e costituisce uno stimolo per riflettere sul proprio agire 
quotidiano.  

FINALITA’  

• Formare un professionista competente e consapevole, responsabile del proprio percorso formativo che 
assuma in itinere atteggiamenti propositivi, di ricerca e di aggiornamento continui.  

OBIETTIVI  

Il tirocinio è un’attività che consente di raggiungere i seguenti obiettivi:  

• conoscere la struttura scolastica e la sua organizzazione con particolare riguardo al PTOF,  

• osservare, analizzare e partecipare a diverse situazioni didattiche;  

• osservare, analizzare e partecipare ad azioni didattiche che promuovono l’integrazione degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali;  

• acquisire la capacità di valutare in itinere i progressi del processo di insegnamento-apprendimento;  

• sviluppare comportamenti ed atteggiamenti relazionali positivi con gli alunni e gli altri insegnanti:  

• sperimentare modalità di lavoro diverse per adeguarsi alle esigenze della classe in cui si opera.  

COMPETENZE  

• Organizzative e relazionali  

• Psico-pedagogiche  

• Metodologico-didattiche  

• Didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica di alunni con disabilità  

ATTIVITA’  

• Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, anche 
con riferimento agli organi collegiali;  

• conoscere il contesto territoriale in cui è inserita la scuola;  



• osservare e concordare con il tutor della classe, alcune modalità di gestione e di integrazione dei soggetti 
con disabilità e con bisogni educativi speciali;  

• osservare l’insegnante che si muove in classe gestendo tempi, spazi e modalità operative;  

• partecipare alla progettazione di alcune attività di apprendimento con il tutor  

METODOLOGIA  

L’orientamento di ricerca pedagogica a cui il tutor farà riferimento lungo tutto il percorso formativo sarà 
quello della ricerca-azione in cui avviene una comunicazione simmetrica tra i protagonisti. Tale modello 
vede l’insegnante come ricercatore che riflette sulla propria pratica didattica, che si pone domande, che 
indaga e raccoglie dati sugli aspetti problematici individuati , cha attua percorsi alternativi per arrivare a 
migliori risultati.  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le insegnanti tirocinanti realizzeranno una valutazione progettuale in itinere attraverso cui si orienteranno 
nella selezione degli obiettivi, delle metodologie, degli strumenti e della modalità di verifica. Le attività di 
verifica si riferiranno alla valutazione del conseguimento degli obiettivi specifici e trasversali, della attività 
progettate. Si realizzeranno attraverso l’osservazione diretta e l’utilizzo di materiale strutturato. 

LUOGHI 

 Università – Scuola – Classe – Territorio 
  
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
  
Nel corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, necessario per poter insegnare nella Scuola 
dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, a partire dal secondo anno di frequenza fino al quinto, si effettua 
l'esperienza del Tirocinio nelle scuole per favorire l'integrazione tra le conoscenze teoriche in via di 
acquisizione nel corso degli studi e la pratica professionale. 
 


