
1	 

 
 

PTOF 2019/22 
 

 
 
 
 
 

PIANO DI REALIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO 

 DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO PER  LA  SCUOLA   

DELL’ INFANZIA  E  PER  LA  SCUOLA  PRIMARIA 

 

Delibera Collegio dei Docenti n.6 del 17/10/2019 

Delibera del Consiglio di Circolo n.5 del 17/10/2019 

 

 

 

 

 

  

DIREZIONE DIDATTICA SALERNO IV - MARI - C.F. 80025650658 C.M. SAEE129002 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0004614/U del 06/11/2019 17:32:02VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



2	 

 
PREMESSA  
 
Il percorso di tirocinio didattico entra di diritto nel corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, come esperienza integrata fra 
conoscenze di matrice teorica e sviluppo di abilità e competenze didattico-operative. Prevede altresì 
apposite convenzioni con l’Istituto Universitario. 
Il IV Circolo Salerno “Mari” è accreditato ad accogliere gli studenti -tirocinanti nei percorsi di laurea 
magistrale, nei percorsi di T.F.A. e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno 
ai sensi del D.M. 93/2012.  
In questa prospettiva l’attività di tirocinio formativo del IV Circolo Salerno “Mari” si configura come 
“learning by doing” e “learning by thinking”, quali metodologie didattiche  significative, utili ad  acquisire 
ed a metabolizzare una teoria in una dimensione metariflessiva  e metacomunicativa. 
 
FINALITÀ  
Il Tirocinio diretto è fissato in 150 ore distribuite in almeno 5 mesi e sarà avviato presumibilmente entro la 
seconda metà del mese di ottobre.  
Come previsto dalla normativa, un docente con funzioni di tutor accogliente avrà il compito di orientare il 
tirocinante in rapporto alle attività didattiche e all’organizzazione scolastica, accompagnando e 
monitorando anche l’inserimento del tirocinante in aula. Di norma, il tutor accogliente è individuato fra 
coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sulla base della disponibilità, del curriculum e 
con incarico di insegnamento per non meno di 5 anni.  

 
OBIETTIVI  FORMATIVI 
Le  attività di tirocinio permettono ai tirocinanti di: 

- acquisire consapevolezza del ruolo e della funzione docente; 
- osservare e riflettere sul contesto scolastico in una dimensione metacognitiva e metacomunicativa; 
- gestire un intervento didattico tenendo conto delle molteplici variabili implicate; 
- progettare percorsi didattici rispondenti ai reali bisogni educativi degli alunni di riferimento; 
- promuovere lo sviluppo di un clima sociale positivo, favorendo sinergici scambi  positivi; 
- sviluppare  un habitus di ricerca e di auto-progettazione professionale; 
- organizzare una classe inclusiva facendo riferimento alla metodologia e agli strumenti della 

pedagogia  speciale e della didattica innovativa. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DI TIROCINIO 
ll tirocinio diretto permettere al tirocinante di fare esperienza mediante attività osservative ed operative. 
Durante il percorso formativo lo studente è concretamente impegnato nell’azione didattica, iniziando così 
a costruire gradualmente il proprio sé professionale. 
 Per questi motivi il percorso è strutturato   in varie fasi: 
 
1) fase informativo-conoscitiva 
Il  tirocinante procederà a conoscere  il Dirigente scolastico, il  docente - tutor e lo staff (Collaboratori, 
Funzioni Strumentali, Coordinatori di Dipartimento); prenderà visione  del PTOF, del RAV, PDM, del 
PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ e  della normativa relativa agli studenti con bisogni educativi speciali. 
Il tirocinante, guidato dal docente- tutor accogliente, esplorerà i vari spazi della scuola, prendendo visione 
anche delle norme di sicurezza. 
 
2)  fase osservativa 
Il  tirocinante procederà ad osservare  aspetti  e dimensione che riguardano  tre  nuclei fondamentali  che 
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costituiscono il profilo professionale del docente 
-  nucleo normativo; 
-  nucleo organizzativo/didattico;  
- nucleo metodologico/disciplinare; 
- nucleo relazionale-comunicativo. 
 
3)  fase progettuale  
Il tirocinante procederà ad una progettazione/collaborazione  per la stesura del Piano Educativo 
Individualizzato  (realizzato su base ICF) e del Profilo Dinamico Funzionale, ispirandosi sempre alle varie 
dimensioni dell’inclusività.  
 
4) fase attuativa 
Il tirocinante procederà ad una partecipazione attiva nella gestione della classe  e nella identificazione dei 
comportamenti problema che possono sorgere. 
 
5) fase valutativa 
Il tirocinante supportato dal docente- tutor accogliente procederà ad una rilettura delle esperienze didattiche 
realizzate, ricostruendo  azioni e  processi  didattici. In tal senso la valutazione diventa strumento regolativo, 
utile a registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate ed eventuali 
sviluppi da ipotizzare. 
 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ COLLEGIALI 

E’ possibile prevedere la partecipazione del tirocinante ad attività collegiali. La scelta delle attività da 
seguire avviene in accordo con il tutor accogliente e con il tutor coordinatore dell’Università. 

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 

Il tirocinante si impegna a svolgere le attività previste dal presente progetto formativo, seguendo  le 
indicazioni del  docente -tutor   scolastico, facendo  riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
didattico-organizzativo. Si impegna, inoltre a comunicare tempestivamente, di concerto con il soggetto 
ospitante, la sospensione o interruzione del tirocinio.  

 


