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OGGETTO: PIANO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO UNIVERSITARIO. 

PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo Melchionda-De Bonis è inserito nell’elenco della Regione Puglia degli Istituti 

accreditati come sedi per il tirocinio nel primo ciclo di istruzione. Possono essere accolti i Tirocinanti nei 

percorsi di Laurea in “Scienze della formazione primaria” e i tirocinanti di T.F.A. nei corsi destinati al 
conseguimento della Specializzazione sul Sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado.    

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.  

 I Tirocinanti, in base al D.lgs. 81/08, sono equiparati ai lavoratori (art. 2, comma 1, lettera a). Il datore di 

lavoro perciò deve rispettare tutti gli obblighi previsti dal testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro.   

OBIETTIVI FORMATIVI del percorso di tirocinio:  

• Conoscere la Scuola: la struttura, l’organizzazione, la legislazione in relazione alla dimensione 
collegiale e partecipativa.   

• Conoscere ed analizzare la documentazione didattica ed organizzativa: Piano dell’Offerta Formativa, 
Regolamenti, documenti di progettazione e programmazione.   

• Osservare e gestire le diverse situazioni didattiche, con particolare attenzione ai percorsi didattici che 
favoriscono l’inclusione, al fine di sperimentare la complessità della gestione del processo educativo.   

• Essere in grado di verificare e valutare il processo di insegnamento-apprendimento attuato.   

• Essere in grado di operare nell’ottica dell’innovazione e della flessibilità.   

• Essere in grado di operare con le tecnologie disponibili per la didattica.   

  

PATTO FORMATIVO   

Il Tutor scolastico deve:   

• rispettare quanto esplicitamente indicato nel Progetto di Tirocinio e relazionarsi con il docente 

referente per il Tirocinio ed il Tutor universitario ove richiesto;   

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

ed esperienze;   

• svolgere un’azione di guida, sostegno ed orientamento capace di stimolare atteggiamenti riflessivi 
per l’autovalutazione del Tirocinante;   

• compilare, per quanto di sua competenza, la documentazione richiesta nel Progetto di Tirocinio 

(registro delle firme delle ore di attività diretta e indiretta, eventuale relazione finale).  





   

Il tirocinante deve:   

• attenersi alle indicazioni previste nel Progetto di Tirocinio;   

• seguire le indicazioni del referente per il tirocinio, del Tutor e degli altri Insegnanti dell’Istituto 

ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza;   

• essere responsabile del proprio percorso formativo assumendo un atteggiamento propositivo; 

•  inserirsi nel contesto scolastico rispettando gli obblighi di riservatezza e tutela della privacy;   

• rispettare i regolamenti della scuola e le norme in materia di igiene e sicurezza;  

• prendere visione e rispettare il Codice di comportamento e il Codice disciplinare.  

   

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DI TIROCINIO   

Fase di accoglienza, inserimento:   

• Consegna in segreteria della documentazione specifica e dell’attestato di formazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro;  

• contatto con il referente d’istituto per il Tirocinio per l’assegnazione del Tutor scolastico e sezione di 
svolgimento delle attività;   

• conoscenza degli aspetti normativi ed organizzativi della scuola;   

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

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

• conoscenza dell’organigramma sulla sicurezza, delle vie di fuga, delle norme antisismiche, delle 

norme di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;  

• conoscenza delle attività progettuali della scuola.  

  

Fase di osservazione e orientamento   

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

• osservazione e partecipazione ad eventuali iniziative attuate nell’ambito dell’autonomia scolastica;   

• osservazione delle attività svolte in classe, acquisizione di materiali.  

  

Fase di progettazione e attuazione   

• visione dei documenti fondamentali della scuola: PTOF;   

• visione e/o programmazione, in collaborazione con il docente, di unità di apprendimento;   

• sperimentazione di tecniche didattiche alternative, anche con l’uso di specifici strumenti didattici 
quali LIM, PC, applicazioni didattiche digitali, laboratori…;   

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

• riflessione sulla situazione della classe e scelta dei diversi ambienti di apprendimento;   

• collaborazione nella conduzione della classe, nella didattica e nella fase valutativa; 

•  compilazione dei documenti richiesti dal progetto di tirocinio del singolo tirocinante.   

 

  

Il Dirigente Scolastico   

                     Dott.ssa Rosa PORCIELLO   
Firma autografa sostituita a   

 mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93    


