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L’esperienza di tirocinio entra di diritto nel corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria come 
esperienza di integrazione fra competenze teoriche e operative (art. 1 D.M. 26/05/98). Durante il corso di 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria a partire dal secondo anno di frequenza fino al quinto, si 
effettua l'esperienza del Tirocinio nelle scuole, necessario per poter insegnare nella Scuola dell’Infanzia e 
nella Scuola Primaria. 

 
Nel processo formativo finalizzato alla costruzione del profilo del futuro insegnante, il tirocinio 
concorre ad alcune finalità. 
 

 
  
• sviluppare nei Tirocinanti la consapevolezza di una pratica costruita, rappresentata e 

interpretata  alla luce della teoria che scaturisce dall’esperienza e dalla riflessione sull’esperienza 
• sviluppare nei Tirocinanti modalità di apprendimento sul campo e confrontare modi diversi 

di costruire conoscenze 
• sviluppare nei Tirocinanti l’autoconsapevolezza e la coscienza critica sulle strategie 

d’insegnamento e sulla funzione docente 
 
Il tirocinio è, in generale, la fase del percorso formativo di specializzazione in cui l’apprendimento 
avviene in situazione e sotto la guida di professionisti esperti nel ruolo. Solo un tirocinio in formazione 
può assicurare, attraverso un opportuno coordinamento didattico, l’adeguato collegamento degli 
apprendimenti teorici acquisiti nei corsi accademici  e nei laboratori con l’esperienza osservata, 
partecipata e sperimentata nella scuola. La più felice collaborazione è quella che viene costruita fra 
tirocinante-coordinatore del tirocinio o supervisore di tirocinio e il tutor o docente accogliente. 
 
Nello svolgimento del tirocinio ogni figura coinvolta ha un ruolo chiaramente definito e funzionale 
al successo formativo. Tra questi, in modo particolare i docenti tutor d’aula delle scuole accoglienti 
o docenti accoglienti, che accompagnano e affiancano il singolo Tirocinante in aula e collaborano 
con il supervisore per il successo dell’esperienza di tirocinio. Per garantire efficacia a tutto il processo 
serve un efficace coordinamento didattico da realizzarsi prima, durante e dopo i periodi di attività 
nelle scuole accoglienti e simultaneamente alla formazione accademica che si sviluppa nei corsi. 
 
L’esperienza a “la Bottega dei Giovani Talenti” offre l’opportunità di accedere a modalità di 
apprendimento diverse da quelle proposte dall’Università, che possono essere integrate, messe a 
confronto e valutate. Solo così il Tirocinante ha la possibilità di sperimentare due modi di costruire le 
conoscenze e si rende capace di valorizzarli tutti e due. Il Tirocinio, effettuato durante il percorso 
formativo dello studente di Scienze della Formazione Primaria permette allo stesso di riportare 
all’Università le domande, i contributi, gli stimoli raccolti a “La Bottega dei Giovani Talenti” per 
consolidare il legame fra teoria e prassi affinché ricada in maniera proficua su entrambe le istituzioni. 
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Il Tirocinio è un ambiente formativo composito, nel quale Scuola e Università sono rappresentate e 
integrate fra loro per garantire al percorso i necessari requisiti di formazione, ricerca e 
sperimentazione sul campo. Durante il tirocinio i “saperi” si scambiano e si confrontano e si sviluppa 
la dimensione di ricerca dell’esperienza, indispensabile per l’innovazione. 
 

 
 
• acquisizione disponibilità e titoli docenti accoglienti 
• riunione Comitato di Valutazione e assegnazione tutor 
• riunione con docenti, tirocinanti e tutor per la predisposizione di azioni concordate sulla base 

delle linee progettuali della Convenzione con l’Università e le linee del P.T.O.F. della Scuola 
 

 
 

• colloquio con il tirocinante per fornire linee di indirizzo 
• assegnazione delle classi nelle quali eseguire il tirocinio, secondo la specificità delle situazioni 
• supervisione dei momenti fondamentali della formazione e guida delle azioni 
• ricerca di spunti innovativi nella didattica forniti dall’Università 
• relazione finale sul tirocinio che porti indicazioni oltre che sulla formazione del docente affidato, 

anche sul modo di condurre una ricerca-azione nella didattica affinché vengano conseguite 
chiare e spendibili competenze professionali. Tale ricerca dovrà avere una sua ricaduta positiva 
sulla Scuola e sul Collegio Docenti per una crescita della qualità de “La Bottega dei Giovani 
Talenti” 

• verifica e Valutazione delle azioni intraprese, da effettuare al termine del percorso durante il 
Collegio Docenti 
 

 
 

• colloquio con il tutor 
• studio della documentazione de “La Bottega dei Giovani Talenti” 
• studio dell’aspetto organizzativo de “La Bottega dei Giovani Talenti” 
• partecipazione a Consigli di classe e Collegio Docenti; eventualmente a Dipartimenti Disciplinari 
• osservazione delle dinamiche della Classe e degli Alunni 
• osservazione delle diverse metodologie didattiche impiegate, in particolare la “metodologia della 

Bottega Artigiana” 
• partecipazione diretta alle attività 
• applicazione di strategie didattiche conosciute e nuove 
• riflessione sulle attività svolte 
• riflessione sulla globalità del percorso 
• produzione di una relazione finale con eventuali suggerimenti per “La Bottega dei Giovani 

Talenti” 
• confronto “La Bottega dei Giovani Talenti”-Università all’Inizio dell’esperienza, in Itinere, a Fine 

Percorso e in altri momenti che si reputano necessari 
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• rispettare quanto stabilito nel Progetto di Tirocinio e correlarsi con il Tutor Coordinatore- 
Organizzatore 
•   essere un facilitatore dell’apprendimento fornendo supporto attraverso risorse, conoscenze 
teoriche ed esperienze idonee 
• svolgere un’azione di guida, di sostegno e di orientamento portando il Tirocinante alla  riflessione 
• valutare e stimolare l’autovalutazione del Tirocinante per orientarlo verso una didattica 
innovativa 
 

• seguire le indicazioni del Tutor e degli Insegnanti Ospitanti e fare riferimento ad essi per qualsiasi 
esigenza di tipo organizzativo o altra 
• essere responsabile del proprio percorso formativo assumendo un atteggiamento propositivo 
privo di schemi mentali pregressi 
• inserirsi nel contesto scolastico rispettando gli obblighi di riservatezza circa le notizie  relative di 
cui venga a conoscenza 
• rispettare i regolamenti della scuola e le norme in materia di igiene e sicurezza 
• rispettare la normativa vigente anti-COVID 
 

 
• conoscere “La Bottega dei Giovani Talenti”: legislazione applicata alla Scuola paritaria, struttura, 

organizzazione 
• osservare per capire la realtà scolastica 
• progettare, sperimentare, documentare, riflettere al fine di realizzare percorsi didattici 
• operare nell’ottica dell’innovazione e della flessibilità 
• utilizzare la lingua inglese ed essere sensibilizzato a lingue e culture altre 
• servirsi delle nuove tecnologie 
 

 
Nel processo formativo finalizzato alla costruzione del profilo del futuro insegnante il  tirocinio 
concorre all'acquisizione di: 
• competenze disciplinari 
• competenze psico-pedagogiche 
• competenze metodologico-didattiche 
• competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica di alunni con disabilità 
• competenze linguistiche di lingua inglese 
• competenze digitali 
• competenze organizzative e relazionali 
• competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni Scolastiche. 
 

 
Il tirocinio verrà svolto: 
• in forma indiretta presso l’Università attraverso momenti d’informazione, di riflessione   e di 

rielaborazione in gruppi su aspetti inerenti gli obiettivi formativi e problematiche individuate nelle 
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situazioni di tirocinio diretto; laboratorio di tirocinio, lavoro autonomo di documentazione. 
• in forma diretta, con la presenza degli studenti nelle classi/sezioni de “La Bottega dei Giovani 

Talenti”. Nelle prime due fasi del corso di tirocinio gli studenti tirocinanti svolgono un'attività 
prevalentemente osservativa; nella terza fase sono   più operativi, elaborano e realizzano dei 
percorsi didattici concordati con gli insegnanti accoglienti e con il loro supervisore; nella quarta 
fase sono fautori di un percorso progettuale inserito nell’attività de “La Bottega dei Giovani 
Talenti”. 
 
 

Nell’esperienza di tirocinio vengono individuati molteplici soggetti interagenti: 
• Tirocinante – soggetto principale dell’azione formativa 
• Docente supervisore – presso l’Università 
• Docente referente – docente de “La Bottega dei Giovani Talenti” con compiti di  coordinamento 

per l’attuazione delle attività di tirocinio 
• Docente accogliente – docente che accoglie e segue in classe /sezione il tirocinante 
• Coordinatrice Educativa e Didattica 
• Docente universitario 
• Commissione di Tirocinio – costituita da rappresentanti dei docenti universitari, docenti 

supervisori e Coordinatrice Educativa e Didattica. 
 

 
 

nell’ambito del tirocinio indiretto 
• riflette sull’esperienza e la collega ai modelli teorici 
• sperimenta gli strumenti predisposti dall’Università per documentare il lavoro svolto 
• rielabora l’esperienza nel gruppo 
• elabora e riflette sul proprio progetto di tirocinio e lo rivede alla luce dell’esperienza 
• elabora i percorsi pedagogico-didattici in gruppo e individualmente 
• documenta il lavoro svolto 
nell’ambito del tirocinio diretto 
• si attiene al codice etico de “La Bottega dei Giovani Talenti” 
• osserva “La Bottega dei Giovani Talenti” nella sua globalità 
• sperimenta l’attività in classe 
• si relaziona con il contesto (alunni, docenti, organi collegiali, istituzioni, agenzie  educative del 

territorio 
• utilizza gli strumenti predisposti dall’Università per documentare il lavoro svolto (diari, griglie, 

altro) e valutare l’efficacia del proprio operato 
• programma insieme ai docenti accoglienti e ai supervisori un progetto mirato che  scaturisca da 

un bisogno rilevato nell’ambito del contesto educativo de “La Bottega dei Giovani Talenti” 
 

 
• collabora alla stesura del progetto di tirocinio 
• predispone documentazione e strumenti pedagogici e didattici per lo svolgimento del  tirocinio 

(dispense, griglie di osservazione, altro) 
• svolge attività formative con gruppi di tirocinanti attraverso: progettazione, organizzazione, 

coordinamento del lavoro di gruppo, consulenza, anche individuale 
• supporta il progetto individuale dello studente 
• svolge attività di verifica e valutazione del progetto di tirocinio dello studente 
• promuove, in collaborazione con la Commissione Tecnica di Tirocinio e i docenti dell’Università, 

attività di formazione rivolte agli insegnanti de “La Bottega dei Giovani Talenti” 
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• documenta le attività di formazione svolte 
 

 
• pianifica il tirocinio sul territorio 
• presenta il progetto del tirocinio a “La Bottega dei Giovani Talenti” 
• collabora con gli insegnanti referenti e accoglienti per definire le modalità attuative del  tirocinio 
• raccoglie elementi per la verifica e la valutazione del progetto e dell’attività dei  tirocinanti 

 
 

• partecipa all’organizzazione del tirocinio ne “La Bottega dei Giovani Talenti” 
• favorisce l’inserimento del singolo tirocinante a “La Bottega dei Giovani Talenti” 
• collabora con il supervisore e i colleghi all’organizzazione del tirocinio 

 
 

• collabora con il supervisore e il docente referente per la organizzazione del tirocinio 
• accoglie il tirocinante in aula durante lo svolgimento dell’ordinaria attività didattica 
• supporta nell’orientare il tirocinante alla conoscenza dell’istituzione scolastica 
• adatta le proposte didattiche dei tirocinanti alla peculiarità del contesto 
• avanza proposte didattiche ai tirocinanti 
• attesta la presenza del tirocinante la Coordinatrice Educativa e Didattica 
• promuove e attua il raccordo Università/Scuola 
• sensibilizza i docenti sulle problematiche del tirocinio 
• certifica l’attività di tirocinio 

 
 

• promuove e attua il raccordo Università-“La Bottega dei Giovani Talenti” 
• sensibilizza i docenti sulle problematiche del tirocinio 
• certifica l’attività di tirocinio 
 

 
L’orientamento di ricerca pedagogica al quale 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, l'insegnante  che riflette sulla propria pratica didattica, che si pone 
domande, che indaga e raccoglie dati    sugli aspetti problematici individuati, che attua percorsi alternativi per 
arrivare a migliori risultati. 

 

 
L'organizzazione del tirocinio procederà secondo piani per cui “La Bottega dei Giovani Talenti” è stata 
accreditata, per la Scuola dell'Infanzia con inclusa la Sezione Primavera e per la Scuola Primaria, per il  
sostegno all’Infanzia e alla Primaria. 
Il percorso del tirocinio per l’insegnante in formazione prevede attività articolate in due momenti fra loro 
strettamente integrati: tirocinio diretto, a “La Bottega dei Giovani Talenti”, in rapporto con l’insegnante tutor, 
e indiretto, di riflessione sull’esperienza. 
Esso si svilupperà in due fasi: 
• una prima fase di carattere osservativo-riflessivo attraverso le schede guida 
• una seconda fase di tipo collaborativo-operativo 

 
Nella prima fase, il tirocinante avrà modo di conoscere la struttura, di esplorare l’organizzazione e il 
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funzionamento de “La Bottega dei Giovani Talenti”, di osservare in azione gli Insegnanti. Nella seconda 
fase, interverrà in classe, inizialmente in modo parzialmente attivo, ad esempio per coordinare lavori di 
gruppo, per integrare l’insegnante accogliente in un momento specifico della sua attività, per condurre 
una conversazione su un argomento,  per analizzare un testo; infine, si cimenterà con compiti più 
complessi, progettando, con la guida del tutor, un segmento didattico e assumendo successivamente 
responsabilità diretta nel proporlo alla classe e nel sottoporlo a controllo. 

 

 
Nella prima fase al fine di migliorare il processo d’osservazione e di analisi in termini d’efficacia e di 
completezza, sono state predisposte alcune schede che saranno consegnate ai tirocinanti e che 
rappresentano uno dei possibili strumenti per effettuare in modo ordinato il lavoro. Con l’impiego di tali 
schede, riferite ad alcuni momenti dell’attività scolastica, i tirocinanti potranno raccogliere utili elementi 
informativi. 
Le quattro schede sono finalizzate a guidare l’osservazione nei seguenti ambiti : 
 
Scheda-guida 1 – Il contesto educativo e l’ambiente-scuola 

1.1 L’organizzazione 
1.2 Gli spazi e le attrezzature 
1.3 Le attività 

 
Scheda-guida 2 – L’attività del docente in classe 

2.1 La comunicazione non verbale 
2.2 L’azione didattica e le modalità di trattazione dei  contenuti 
2.3 Gli argomenti trattati nelle lezioni 

 
Scheda-guida 3 – Le relazioni allievi/insegnante e il comportamento degli allievi 

3.1 Le relazioni 
3.2 L’atmosfera della classe 

 
Scheda-guida 4 – Le relazioni tra la classe e il contesto educativo 

4.1 I Consigli di Classe 
4.2 Il Collegio dei Docenti 
4.3 I Dipartimenti disciplinari (quando sarà presente la Scuola Secondaria di Primo Grado) 
4.4 Le Commissioni; 
4.5 Gli Organi Collegiali 

 
Nella seconda fase il tirocinio diventa essenzialmente operativo ed è rivolto a far acquisire  le competenze 
essenziali connesse all’esercizio della funzione docente. In questa seconda fase il tirocinio sarà impostato 
su progetti differenziati con particolare riferimento ad ambiti disciplinari distinti (parti integranti del presente 
progetto). 
L’attività della seconda fase, entra in stretto rapporto e s’interseca con quella del tutor. Sarà quindi 
impostata nel rispetto dell’attività di programmazione/progettazione didattica dei singoli tutor e fondata su 
un efficace scambio di idee, al fine di renderla significativa per  la formazione del futuro Insegnante. 
 

 
La valutazione è intesa come rilettura delle esperienze e ricostruzione delle azioni e dei   processi messi in 
atto. 
Oggetti della valutazione del tirocinio sono: 
a. la personale evoluzione "professionale" degli studenti 
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b. il raggiungimento degli obiettivi indicati dal progetto di tirocinio 
Per quanto riguarda il percorso formativo del tirocinante, la Commissione per il Tirocinio individua gli 
indicatori che permettono di rilevare il raggiungimento degli obiettivi proposti   e la congruenza degli 
strumenti. 
Essi sono: 

16.1  le ore di presenza al tirocinio diretto e indiretto 
16.2  la presentazione delle relazioni sull’esperienza di tirocinio 
16.3  la valutazione dei supervisori sulla qualità della partecipazione alle attività del tirocinio diretto e 

indiretto e della relazione riguardante l’esperienza di tirocinio. I supervisori, per quanto concerne 
il tirocinio diretto, sentiranno il parere degli insegnanti accoglienti. 

 

 
 

Cognome e Nome  
Data e luogo di nascita  

Data di inizio del Tirocinio  
Data di conclusione del Tirocinio  

Tutor didattico  

Tutor coordinatore  
Tirocinio indiretto (attività da svolgere)  

Tirocinio diretto (classi assegnate e attività)  
Progetto didattico (eventuale)  

 

 
 

Durante lo svolgimento del tirocinio, utilizzando le seguenti schede predisposte, potrà essere registrata l’attività 
osservata. Successivamente le schede potranno costituire strumento d’analisi, discussione e di approfondimento 
con il tutor nonché utile strumento per la stesura della relazione finale. 
 
Scheda-guida 1 – Il contesto educativo e l’ambiente-scuola 

 
OGGETTI DI OSSERVAZIONE Entità e tipologia (Numero) 

ORGANIZZAZIONE 
(Risorse umane) 

1. Docenti 
2. Docenti di sostegno 
3. Alunni 
4. Personale di segreteria 
5. Altre figure (AEC) 

 

ORGANIZZAZIONE 
(Coordinamento) 

6. Numero dei collaboratori della 
Coordinatrice 

7. Numero dei docenti funzioni strumentali al 
PTOF 

8. Segreteria Amministrativa 
9. Segreteria Didattica 

 
SPAZI E ATTREZZATURE 10. Aule (ampiezza, luminosità, attrezzatura) 
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11. Biblioteca 
12. Palestra 
13. Laboratori 
14. Salone Polivalente 
15. Spazi esterni (cortili, giardini pensili, 

giardini) 
16. Sussidi didattici (fotocopiatrici, scanner, 

LIM, Monitor Interattivi, Proiettori, Robot) 
17. Connessione Internet 
18. Sito Web 

 

ATTIVITÀ  

Riunioni e incontri (frequenza) 
19. di STAFF 
20. del Collegio docenti 
21. dei Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione 
22. del Consiglio d’Istituto 
23. delle Commissioni 
24. dei Docenti con le Famiglie 

Attuazione di progetti e iniziative varie Piano 
Triennale Offerta Formativa (PTOF) 

25. articolazione 
26. forme di monitoraggio delle iniziative 

progettate 
27. misure di realizzazione 

Progetti e iniziative 
28. iniziative per la continuità 
29. interventi di accoglienza 
30. iniziative di sostegno e recupero 
31. scambi culturali 
32. visite di istruzione 
33. altri progetti 

Attività di formazione e aggiornamento dei 
docenti e dell’altro personale della scuola 

34. progettazione e realizzazione di proposte di 
aggiornamento e/o formazione (per i 
docenti, personale di segreteria, personale 
ausiliario) 

Attività di ricerca e sviluppo 
35. messa a punto e attuazione di progetti di 

ricerca e sviluppo 
Rapporti con il territorio 

36. Tipi di rapporti e iniziative realizzate con 
Enti Locali, Enti pubblici, centri di ricerca 
(Università),  altre scuole (in rete) 

37. Reti, rapporti ed iniziative realizzati con 
Associazioni culturali, di volontariato, 
sportive. 
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Scheda-guida 2 – L’attività del docente in classe 
 

OGGETTI DI OSSERVAZIONE Attività del Docente 

AZIONE DIDATTICA E MODALITÀ  
DI TRATTAZIONE DEI CONTENUTI 

1. Sviluppa una lezione essenzialmente frontale 
2. Sviluppa una lezione dialogica e interattiva 
3. Coordina le attività laboratoriali 
4. Svolge altre attività (guida gruppi di lavoro) 
5. Indica gli obiettivi della lezione 
6. Spiega seguendo organizzazione libro di testo 
7. Chiede agli allievi di rielaborare (es. giungere ad una 

conclusione, fornire ipotesi, risolvere un problema) 
8. Durante attività di gruppo o esercitazioni in classe, gira tra i 

banchi per aiutare ed incoraggiare gli allievi 
9. Corregge i compiti fatti a casa e con quali modalità 
10. È disposto a trattare argomenti proposti dagli allievi 
11. Alla fine della lezione riassume ciò di cui ha parlato o 

elabora insieme con gli alunni schemi o mappe concettuali 
alla lavagna 

12. Usa le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (contesti e modalità) 

13. Introduce nella lezione elementi valutativi (autovalutazione 
degli allievi e valutazione formativa) 

14. Altro 
 
ARGOMENTI TRATTATI NELLE 
LEZIONI 

15. Modalità di organizzazione e selezione dei  contenuti 

 
Scheda-guida 3 – Le relazioni allievi/insegnante e il comportamento degli allievi 

 
OGGETTI DI OSSERVAZIONE Attività degli Allievi 

LE RELAZIONI 

1. Durante la lezione prendono appunti 
2. Ascoltano ciò che dice l’insegnante e  mostrano interesse 
3. Fanno domande pertinenti 
4. Seguono svogliati 
5. Cercano di perdere tempo 
6. Ci sono leader che monopolizzano 
7. l’attenzione dell’insegnante 
8. Ci sono leader che distraggono i    compagni 
9. Chiedono di approfondire alcuni     argomenti 
10. Contestano le valutazioni o altro 
11. Propongono attività 
12. Altro 

 

L’ATMOSFERA DELLA CLASSE 
13. C’è rumore e confusione 
14. C’è attenzione e silenzio 
15. Altro 
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Scheda-guida 4 – Le relazioni tra la classe e il contesto educativo 
 

OGGETTI DI OSSERVAZIONE Attività, tempi, modi 

CONSIGLI DI CLASSE 

1. Esempio d’O.d.G. 
2. Aperti e/o chiusi alla partecipazione di genitori  
3. È presente la Coordinatrice Educativa e Didattica 
4. I docenti definiscono obiettivi comuni 
5. I docenti condividono metodi di lavoro 
6. I docenti condividono metodi di verifica 
7. Sono utilizzate schede di segnalazione alle famiglie di 

profitto non sufficiente, di comportamenti scorretti 
8. Sono individuate collegialmente le modalità di recupero 
9. Si tiene una verbalizzazione in successione negli anni 

 

COLLEGI DEI DOCENTI 

10. Programmati all’inizio dell’anno (e con quali finalità) 
11. Convocati 
12. Ordine del giorno (esempio) 
13. Hanno la durata prefissata o meno 

 

COMMISSIONI 

14. Sono in numero di … 
15. Si chiamano … 
16. Ne fanno parte … 
17. Quale attività svolgono 
18. Si rivolgono ad Alunni, Genitori, Docenti, Personale ATA  
19. Quali classi coinvolgono 
20. Ordine del giorno (esempi) 
21. Utilizzano e/o producono strumenti 

 

RICEVIMENTO DEI GENITORI 

22. Settimanale mattutino 
23. Trimestrale/quadrimestrale 
24. Tipo di affluenza 
25. Metodo utilizzato 

 
DOCUMENTAZIONE DI 
RIFERIMENTO DELL’ISTITUTO 
 

26. Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 
27. Rapporto Autovalutazione (RAV) 
28. Piano di Miglioramento (PDM) 

 
 
 


