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Progetto tirocinio formativo attivo
Competenze da sviluppare nel tirocinante

1. mettere al centro del proprio lavoro gli studenti,  a cui fornire strumenti  per comprendere il proprio sé in
tutti i contesti in cui si agisce e per interpretare il mondo;

2. sapersi relazionare, gestendo la comunicazione :
a) con il gruppo classe e con ogni singolo alunno, finalizzandola all’arricchimento dell’espressione con
tutti i linguaggi intesi come mezzi per acquisire nuove conoscenze, capacità e competenze;
b) con i genitori, al duplice fine di renderli consapevoli del processo formativo scolastico dei propri figli e di
interagire sempre di più e meglio in sintonia con loro ad esclusivo beneficio del discente/figlio;
c) con i colleghi, con il dirigente e con il personale ATA per trasformare la scuola in una vera e propria
comunità di pratiche in cui la circolarità delle informazioni ed il continuo feedback consentano di
ottimizzare l’efficacia di tutti i processi di insegnamento/apprendimento;

3. acquisire la capacità di progettare/programmare, collaborando con il tutor e con tutti i consigli di classe,
gestendo al meglio tutte le risorse disponibili in loco o in rete;

4. organizzare attività miranti a promuovere negli allievi  un metodo di studio autonomo e flessibile che
gli consenta  sia  di affrontare approfondimenti personali sia di sostenere una propria tesi ;

5. rendere significative, sistematiche e motivanti per tutti i discenti le attività didattiche attraverso una
progettazione curriculare efficace e contestualizzata del singolo docente, del consiglio di classe e del
dipartimento di riferimento e, conseguentemente del Piano dell’Offerta Formativa;

6. far acquisire un habitus mentale caratterizzato da onestà intellettuale, da rigore logico, da capacità di
identificare problemi e di individuare possibili soluzioni anche alternative tra loro;

7. favorire negli alunni la capacità di saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle diverse
discipline;

8. utilizzare a scuola tutte le tecnologie come veicolo di apprendimento critico, implementando negli
studenti questa dimensione, evitandone una fruizione passiva e massificante;

9. approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze disciplinari e professionali, con permanente
attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche, promuovendo sempre l’innovazione possibile;

10. riflettere costantemente sulla propria deontologia professionale.

Finalità

Le finalità generali del  tirocinio - che  costituisce un momento fondamentale nel percorso di formazione di un
insegnante - possono così essere articolate:

affinamento, tramite la riflessione in situazione e sulla situazione, delle conoscenze specifiche acquisite in
relazione ad attività di progettazione/programmazione, a metodologie e tecniche di insegnamento, a
strategie di comunicazione, a modi e strumenti di verifica e valutazione;
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riflessione sul profilo professionale dell’insegnante e sulle competenze che gli vengono  richieste
nell'ambito della scuola dell'autonomia, tramite l’osservazione guidata del comportamento esperto;

sviluppo della capacità di problematizzare l’esperienza, tramite la messa in campo di strategie meta-
cognitive;

analisi delle motivazioni personali, anche in relazione all’acquisizione della consapevolezza emotiva che la
professionalità in tale settore costantemente richiede.

Obiettivi

 Riflessione sulle modalità di organizzazione e selezione dei  contenuti disciplinari in relazione alle
strutture cognitive, agli stili individuali di apprendimento,  ai bisogni formativi degli allievi, alla luce
delle indicazioni dei testi normativi e quindi saper lavorare in gruppo, servirsi delle nuove tecnologie e
gestire la propria formazione continua;

 Riflessione sulle modalità di scelta e di utilizzazione delle varie strategie didattiche in relazione agli
oggetti di apprendimento, agli aspetti comunicativi, agli strumenti didattici, a situazioni individuali
particolari, oltre che in riferimento alla normativa scolastica;

 Potenziamento, tramite l’esperienza diretta e la lettura della pratica, della conoscenza delle dinamiche
organizzative dell’istituzione scolastica, del funzionamento degli organi di gestione della scuola e della
loro ricaduta sull’attività didattica e quindi partecipare alla gestione della scuola ed informare e
coinvolgere i genitori;

 Consolidamento di capacità di analisi – progettazione – verifica;
 affinamento di modalità comunicative verbali e non verbali.

Organizzazione

Si  svilupperà nelle seguenti fasi:

 prima fase di carattere osservativo-riflessivo che comprende anche l’accoglienza-inserimento del
tirocinante;

 seconda fase di carattere collaborativo-operativo.

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. 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 di un
argomento, per analizzare un testo, per esporre un argomento; infine,  si cimenterà con compiti più complessi,
progettando, con la guida del tutor  ,  un segmento  didattico  ed assumendo successivamente responsabilità
diretta nel proporlo alla classe e nel sottoporlo a controllo
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Prima fase: osservativo-riflessiva

Perché il tirocinio sia fruttuoso, è indispensabile che il docente in formazione sia condotto a riflettere
interpretativamente su di una serie di aspetti, dalle dinamiche di funzionamento dell'istituzione scolastica al
processo di insegnamento-apprendimento come totalità organica di persone, situazioni, oggetti (allievi,
docenti, gestione della classe, programmazione, strumenti, ecc.). Ciò significa che un primo oggetto di analisi è
costituito dall’organizzazione della scuola, intesa come comunità di apprendimento in un duplice senso, cioè da
un lato luogo finalizzato a raggiungere specifici obiettivi di apprendimento degli alunni,  dall’altro sistema che
continuamente apprende dalla propria storia; il vero nodo del tirocinio è però costituito dalla riflessione
sull’azione del docente esperto, del professionista che a sua volta opera riflettendo costantemente sui vincoli e
sulle possibilità posti dalla situazione in cui agisce e, nel far fronte all’imprevedibile,  all’impensato, alla
molteplicità di significati che la contingenza e l’incertezza sviluppano, “inventa” nuova conoscenza. E' evidente
che tale lettura della pratica non è semplice e che perciò si richiede al tirocinante non solo di conoscere modelli
e protocolli osservativi ma anche di saper valutare, sempre con la guida degli insegnanti cui è affidato,  altre
variabili, come il  tipo di impatto che il suo ingresso  in aula sortirà.

Questa fase è organizzata in due momenti come descritto dalle seguenti tabelle, in cui sono definiti anche il
monte ore.

Accoglienza ed inserimento (10 ore + 5 ore per alunni con disabilità)
Situazioni Modalità

Conoscenza tra tutor e tirocinante Narrazione reciproca di sé
Presentazione allo staff (Ds, Collaboratori,
Funzioni strumentali, Coordinatori di
Dipartimento, ecc.)

Descrizione delle aspettative

Conoscenza di tutti i soggetti che svolgono un
ruolo nell’istituzione

Descrizione delle aspettative

Conoscenza della/e classe/i in cui si svolgerà il
tirocinio

La classe e il tirocinante si raccontano

Conoscenza della struttura e di
problemi della sicurezza

Visita critica ai luoghi della scuola

Conoscenza dei docenti di sostegno Indicazioni generali sulla specificità
dell’intervento con i diversamente abili

Fase osservativo - riflessiva (190 ore + 30 ore per alunni con disabilità)

Ambiti Modalità
Conoscenza e riflessione sulla Riforma
dell’istruzione secondaria di II grado

Lettura dei documenti ministeriali
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Collaborazione alla stesura della
programmazione di classe, nel caso in cui il
tirocinio inizi con l’a. s., in caso contrario
comunque il tirocinante deve acquisire
competenze nel campo della programmazione
delle attività

Predisposizione del piano di lavoro

Acquisire capacità di osservazione Compilazione taccuino di viaggio
anche attraverso l’utilizzo di schede di
osservazione su:
- l’organizzazione della scuola;
- lo stile educativo dei docenti;
- il comportamento degli alunni;
- riunioni Consigli di classe, Collegi,
Dipartimenti, Commissioni;
- incontri con i genitori.

Progettazione unità didattiche, di cui almeno
una per i soggetti in situazione di disabilità

Stesura piano particolareggiato di lavoro su
singoli argomenti

Incontri con il tutor coordinatore Raccordo e coordinamento con la formazione
universitaria

Rilevazione di situazioni problematiche Applicazione del metodo ALACT
- Action, Looking back on the action, Awareness of

essential aspect, Creating Alternative Methods of
action, Trial

Monitoraggio periodico mensile Fare il punto sull’andamento del tirocinio
Linee guida per la relazione finale Stesura della relazione

Al fine di migliorare il processo d’osservazione e analisi in termini d’efficacia e di completezza sono
state predisposte alcune schede che saranno consegnate ai tirocinanti e che rappresentano solo uno dei
possibili strumenti per effettuare in modo ordinato il lavoro, essendo necessario ricorrere anche ad altre
modalità per la raccolta delle informazioni (colloqui con il Dirigente scolastico, con il docente tutor, analisi dei
documenti programmatici della scuola, dei piani di lavoro  etc.).

Le quattro schede sono finalizzate a guidare l’osservazione nei seguenti ambiti:

Scheda - guida 1 - Il contesto educativo e l’ambiente-scuola

Oggetti di osservazione Entità, tipologia
Risorse umane Numero

1. Docenti

2. Docenti di sostegno

3. Alunni
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4. Personale di segreteria

5. Personale ausiliario

6. Bibliotecaria/o

7. Aiutanti tecnici

8. Assistenti tecnico pratici

9. Altre figure

Organizzazione Presidenza:
1. Numero dei collaboratori del Preside

2. Numero dei docenti funzioni strumentali al POF

3. Quali le attività scelte per funzioni strumentali

Collegio docenti nelle sue articolazioni:
1. Settori, Aree disciplinari  o Dipartimenti

2. Commissioni

3. Altre articolazioni

Segreteria:
1. amministrativa

2. didattica

3. unica

4. Assemblea degli studenti

5. Comitato studentesco

6. Assemblea genitori

7. Associazioni genitori

8. Altre strutture

Spazi e attrezzature 1. Aule normali (ampiezza, luminosità, attrezzatura ecc.)

2. Aule speciali (insegnanti, multimediali, ecc.)

3. Laboratori  (disegno/educ. Artistica,musicale, scienze, fisica,
chimica,  biologia, informatica, multimediale,ecc.)
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4. Biblioteca  (dotazioni volumi, periodici, audiovisivi,ecc.)

5. Impianti sportivi (all’aperto, palestra,ecc.)

6. Spazi verdi  (accessibili agli allievi, ecc.)

7. Teatro o aula anfiteatro

8. Altro

9. Sussidi didattici ( fotocopiatrici, lavagne  luminose , proiettori,
apparecchi  televisivi,ecc.)

10. Fax

11. Collegamento internet e/o Cablaggio Istituto

12. Sito Web

13. Attrezzatura scientifica  in dotazione ai laboratori

Attività Riunioni e incontri (frequenza)
1. del Consiglio di Presidenza

2. dei docenti funzioni strumentali al POF (con il  Preside,tra loro,
con i referenti di progetti e attività,ecc.)

3. del  Collegio docenti

4. dei C.d.Classe

5. dei Settori, Aree disciplinari o Dipartimenti

6. del C.d’Istituto

7. di Commissioni varie

8. dei docenti con le famiglie

9. di varie componenti con rappresentanti di altre Istituzioni

10. altro

Attuazione di progetti e iniziative varie
Piano Offerta Formativa (POF)
1. qual è la sua articolazione

2. forme di monitoraggio delle iniziative progettate

3. in che misura è stato realizzato
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Progetti e iniziative
1. iniziative per la continuità

2. iniziative per l’orientamento

3. interventi di accoglienza

4. iniziative di sostegno e recupero

5. scambi culturali

6. visite di istruzione

7. altri progetti

Attività integrative ed extracurricolari
1. progetti e attività extracurricolari

2. insegnamenti integrativi facoltativi

3. progetti speciali  (PON, ..)

Attività di formazione e aggiornamento dei docenti e dell’altro
personale della scuola:
progettazione e realizzazione di proposte di aggiornamento e/o
formazione (per i docenti, personale di segreteria, personale
ausiliario,ecc.)
Attività di ricerca e sviluppo:
messa a punto e attuazione di progetti di ricerca e sviluppo
Rapporti con il territorio:
Tipi di rapporti e iniziative realizzate con Enti Locali, Enti pubblici,
centri di ricerca (Università,ecc.) , altre scuole (in rete, ecc.)

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

Oggetti d’osservazione Attività (del docente…)
Comunicazione non verbale 1. Postura

2. Orientamento spaziale

3. Distanza interpersonale

4. gestualità: espressioni del viso, movimenti delle
mani etc

5. elementi vocali: intensità della voce etc.

6. altro
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Azione didattica e modalità di trattazione
dei contenuti

1. sviluppa una lezione essenzialmente frontale

2. Sviluppa una lezione dialogica e interattiva

3. Coordina l’attività laboratoriali

4. Svolge altre attività (guida gruppi di lavoro, ecc.)

5. Indica gli obiettivi della lezione

6. Spiega  seguendo (oppure a prescindere)
dall’organizzazione del libro di testo

7. Chiede agli allievi di fare qualcosa (es. giungere
ad una conclusione, fornire ipotesi, risolvere un
problema ecc.)

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 Modalità di organizzazione e selezione dei contenuti
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Scheda - guida 3 - Le relazioni allievi/insegnante e il comportamento degli allievi

Oggetti  d’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 l’attenzione
dell’insegnante

7. Ci sono leader che distraggono i compagni

8. Chiedono di approfondire alcuni argomenti

9. Contestano le valutazioni o altro

10. Propongono attività

11. Altro

L’atmosfera della classe 1. C’è rumore e confusione

2. C’è attenzione  e silenzio

3. Altro
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Scheda - guida 4 - Le relazioni tra la classe e il contesto educativo
Oggetti d’ osservazione 1. Attività, tempi, modi

Consigli di classe 1. Esempio d’O.d.G.

2. Aperti e/o chiusi alla partecipazione di
genitori e studenti

3. E’ presente anche il Dirigente Scolastico

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 debiti e recuperi

8. Sono individuate collegialmente le modalità
di recupero

9. Si tiene una verbalizzazione in successione
negli anni

10. Altre attività

Collegi dei docenti 1. Programmati all'inizio dell'anno (specificare
con quali finalità)

2. Convocati occasionalmente (specificare i
problemi oggetto di discussione)

3. Ordine del giorno (esempio)

4. Hanno la durata di prefissata o meno

5. altro
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Settori, Aree disciplinari o dipartimenti 6. Vengono selezionati  contenuti o macro-
contenuti comuni per classi parallele

7. Vengono elaborati moduli, schede di
rilevazione dati, prove di verifica, griglie di
valutazione, progetti

8. Le riunioni vengono verbalizzate

9. Hanno la durata di

10. Ordine del giorno (esempi)

11. Altro

Commissioni 1. Sono in numero di

2. Si chiamano

3. Ne fanno parte

4. Quale attività svolgono

5. Si rivolgono a studenti, genitori, docenti, ecc.

6. Quali classi coinvolgono

7. Ordine del giorno (esempi)

8. Utilizzano e/o producono strumenti

9. Altro

Ricevimento dei genitori 1. Settimanale mattutino

2. Trimestrale/quadrimestrale

3. Tipo di affluenza

4. Metodo utilizzato

5. Altro
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Seconda fase: operativo-riflessiva

Il tirocinio nella seconda fase diventa essenzialmente operativo ed è rivolto a far acquisire le competenze
essenziali connesse all'esercizio della funzione docente. A differenza di quanto avviene per il tirocinio
osservativo - riflessivo, organizzato in modo comune nelle varie aree disciplinari, in questa seconda fase  il
tirocinio sarà impostato su progetti differenziati per ambiti disciplinari distinti. In tale fase, il tirocinante sarà
chiamato a svolgere  le seguenti attività:

Fase operativo- riflessiva( 200 ore + 40 ore per alunni con disabilità)
Ambiti Modalità

Il tirocinante collabora con il tutor alla
realizzazione della programmazione

Fasi della programmazione in cui coinvolgere il
tirocinante:
- Prove d’ingresso;
- Analisi degli obiettivi e loro definizione operativa;
- Scelta delle procedure didattiche;
- Contenuti, tecniche, tempi;
- Verifica e valutazione;
- Recupero

Realizzazione da parte del tirocinante di unità
didattiche per l’intera classe

- Individuazione di un argomento;
- Realizzazione dell’unità didattica con l’utilizzo
delle nuove tecnologie;
- Prevedere momenti di comunicazione
in lingua inglese

Attività di inclusione/integrazione del disabile Conoscenza del caso e delle strategie didattiche
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.
Stabilire la relazione ed intervenire sul piano
dell’apprendimento

Partecipazione a progetti attivati dalla scuola (ECDL,
Progetto CONFINDUSTRIA, ARPA, TIFAST,
NOVAMONT ecc)

-Programmazione
-azione didattica con esperti esterni
-tirocini
-monitoraggio
-certificazioni competenze

Acquisire consapevolezza sui propri processi
emotivi

Metodo ALACT

Relazionarsi in modo propositivo/ collaborativo
con tutti i soggetti presenti nella scuola
Considerare il punto di vista altrui

Esercizi di empatia


