
Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio 

 

La Scuola Secondaria di I grado S. Mercadante è accreditata all’accoglimento di coloro che devono svolgere 

il tirocinio per la formazione iniziale di insegnanti, ai sensi del D.M. 30-11-2012 n.93. 

La normativa di riferimento che traccia, in linea generale, i ruoli spettanti ai docenti tutor è l’art.11 del D.M. 

n.249 del 2010. 

 Le attività di tirocinio hanno la funzione di favorire l’integrazione tra le conoscenze teoriche in via di 

acquisizione nel corso di studi e la pratica professionale. Pertanto l’esperienza di tirocinio nella scuola offre 

l’opportunità di accedere a modalità di apprendimento diverse da quelle proposte dall’università, 

integrandole, confrontandole, valutandole. 

Il principale obiettivo del percorso di tirocinio è quello di fornire un’occasione di conoscenza diretta del 

contesto scolastico come ambiente educativo, formativo, relazionale ed istituzionale. 

Il tirocinio si articola in 150 ore di tirocinio diretto e 25 ore di tirocinio indiretto. Viene seguito dal tutor dei 

tirocinanti scelto tra i docenti dell’istituzione scolastica.  

Organizzazione del percorso di tirocinio diretto 

Il tirocinio scolastico diretto (150 ore con II Tutor scolastico) si articola in due fasi fondamentali: 

• osservazione 

• partecipazione attiva. 

Le due fasi sono articolate come di seguito esposto: 

Fase di osservazione, accoglienza e orientamento 

Nella prima fase, il tirocinante avrà modo di conoscere la struttura, di esplorare l’organizzazione ed il 

funzionamento della scuola, di osservare in azione gli insegnanti.  In particolare avremo:  

• conoscenza tra tirocinante e tutor-staff e conoscenza degli aspetti normativi ed organizzativi della 

scuola; 

• conoscenza del POF, degli organi collegiali e delle altre modalità di partecipazione alla vita scolastica; 

• conoscenza delle strutture, degli strumenti, degli spazi scolastici e dei laboratori; 

• conoscenza delle attività progettuali della scuola. 



• osservazione dei “fondamentali” della didattica: gestione della classe, dei tempi e delle tecniche 

didattiche; 

• osservazione delle dinamiche relazionali all’interno della classe e in relazione ad alunni con BES; 

• osservazione della relazione didattica docente-alunni e tutor-alunni; 

• osservazione delle attività svolte in classe, acquisizione di materiali/schede di osservazione e di 

rilevazione del comportamento professionale dei docenti; 

• osservazione e valutazione del livello di inclusione offerto dalla comunità e dalla struttura scolastica. 

Fase di progettazione e attuazione 

Nella seconda fase il tirocinio diventa essenzialmente operativo ed è rivolto a far acquisire le competenze 

essenziali connesse all’esercizio della funzione docente. In particolare avremo: 

• progettazione/collaborazione alla stesura del piano di lavoro didattico annuale e/o di eventuali progetti 

disciplinari; 

• partecipazione alla stesura degli eventuali PEI e/o PDP; 

• programmazione, in collaborazione con il docente, di unità di apprendimento disciplinare; 

• analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e 

non; 

• collaborazione nella conduzione della classe, nell’attività didattica e nella fase valutativa. 

FINALITÀ 

Il Tirocinio scolastico diretto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

• raccogliere informazioni relative all'identità della scuola, alle sue finalità, ai processi cd agli attori 

coinvolti;  

• conoscere e utilizzare le principali tecniche di osservazione; 

• acquisire competenze relative alla progettazione di attività educative e didattiche;  

• conoscere e utilizzare i principali strumenti di valutazione del processo di 

apprendimento/insegnamento, 

• progettare, organizzare e condurre lavori di gruppo (con la supervisione del tutor); 

• imparare a gestire una lezione nei tempi, nella organizzazione del setting, nell'uso delle tecnologie 

didattiche, nell'articolazione in gruppi, nei contenuti culturali e nelle modalità comunicative. 

Organizzazione del percorso di tirocinio indiretto 

Il tirocinio scolastico indiretto (25 ore con il Tutor scolastico) prevede:  

• la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; alle commissioni, ai gruppi di lavoro, 

all'elaborazione di materiale didattico, alla progettazione di unità di apprendimento;  



• la rielaborazione e riflessione dell'attività svolta con il tutor scolastico.  

FINALITÀ 

Il Tirocinio scolastico indiretto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

• sviluppare autoconsapevolezza e coscienza critica sulle strategie di insegnamento e sulla funzione 

docente; 

• conoscere, tramite l’esperienza diretta e la lettura della pratica, le dinamiche organizzative 

dell’istituzione scolastica, il funzionamento degli organi di gestione della scuola e la loro ricaduta sulle 

attività didattiche. 

L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro 

svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. La relazione consiste in un elaborato 

originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo 

di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le 

conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in 

particolar modo, nelle attività di laboratorio. 

PATTO FORMATIVO 

Compiti del tutor scolastico:  

Al tutor scolastico è affidato il compito di: 

• informare gli studenti sugli assetti organizzativi e didattici della scuola e sulle diverse attività pratiche 

svolte in classe; 

• rispettare quanto stabilito nel Progetto di Tirocinio e correlarsi con il Tutor Coordinatore-

Organizzatore; 

• accompagnare e monitorare l'inserimento del tirocinante in classe; 

• gestire il processo di insegnamento/apprendimento degli studenti tirocinanti;  

• essere un facilitatore dell’apprendimento fornendo supporto attraverso risorse, conoscenze teoriche, 

esperienze; 

• svolgere un’azione di guida, di sostegno e di orientamento portando il tirocinante ad avere un 

atteggiamento riflessivo; 

• valutare e stimolare l’autovalutazione del tirocinante per orientarlo verso una didattica innovativa; 

• esaminare i materiali prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; 

• supervisionare e valutare le attività di tirocinio effettivo. 

 



Compiti del tirocinante: 

Al tirocinante è affidato il compito di: 

• svolgere le attività previste dal presente progetto formativo; 

• seguire le indicazioni del tutor e dei docenti tutti, fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o per altre evenienze; 

• rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle 

attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare; 

• frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo rispettando gli orari e 

l’ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;  

• comunicare tempestivamente, di concerto con il soggetto ospitante, la sospensione, estensione, 

modifica o interruzione del tirocinio; 

• rispettare il regolamento della scuola e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

• documenta il lavoro svolto. 


