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*TIROCINIO FORMATIVO 

 
*Il tirocinio è parte integrante del percorso formativo del 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in 

Scienze della Formazione Primaria 

* Esso offre al futuro laureato l’esperienza pratica formativa, 

il contatto diretto con il contesto scolastico che può avviare 

l’identificazione nel ruolo di insegnante, insieme a una 

conoscenza approfondita degli aspetti legislativi, 

organizzativi, educativi, didattico-metodologici e relazionali 

coinvolti nel processo formativo 



*Attraverso il tirocinio, lo studente è 

avviato alla professione docente e 

sviluppa uno spirito di iniziativa 

autonoma, solidamente sostenuto dalle 

attività svolte durante il percorso 

universitario. 



*

*tirocinio diretto, svolto nelle scuole 

dell’infanzia e primarie, con attività di 

osservazione e di lavoro in situazione guidata; 

 

*tirocinio indiretto , costituito da incontri 

in presenza presso l’Università e da momenti di 

autoformazione, finalizzati ad analizzare, 

riflettere, discutere e documentare l’esperienza 

svolta nella scuola. 

 



*

*Il tutor del tirocinante ha il compito di 
orientare il tirocinante rispetto agli assetti 
organizzativi e didattici della scuola e alle 
diverse attività e pratiche in classe, nonché di 
accompagnare e monitorare l'inserimento in 
classe e la gestione diretta dei processi di 
insegnamento del tirocinante. 

*Il tutor guida, altresì, il tirocinante nelle 
attività di rielaborazione e riflessione 
dell'esperienza condotta presso l'istituzione 
scolastica e ne attesta la presenza esprimendo 
una valutazione finale del suo operato. 

 



*seguire le indicazioni sia del tutor dell'istituzione scolastica, sia del tutor 
universitario; 

*rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di igiene e di 
sicurezza sul lavoro vigenti presso l'istituzione scolastica; 

*mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per 
quanto attiene a prodotti, a processi e ad ogni altra attività o 
caratteristica dell'istituzione scolastica e degli alunni iscritti, di cui venga 
a conoscenza durante il tirocinio; 

*compilare debitamente la documentazione attestante la presenza e la 
tipologia di attività svolte durante il periodo di tirocinio presso 
l'istituzione scolastica; 

*documentare il percorso svolto attraverso il diario di bordo; 

*verificare che la documentazione sia attestata dal tutor e dal dirigente 
scolastico attraverso la firma e il timbro; 

*redigere una relazione finale; 

*adeguarsi all'organizzazione scolastica sia per quanto riguarda la gestione 
educativo-didattica sia per ciò che riguarda il rispetto del protocollo di 
prevenzione della diffusione del virus SARS- COV 2 



*
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