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Premessa 

L’azione formativa del tirocinante deve mirare alla promozione del passaggio dalla scuola del 

sapere costituito alla scuola del sapere costituente, in risposta alla complessità e alla dimensione 

sistemica delle varie componenti della realtà del terzo millennio. 

Le innovazioni introdotte dall’autonomia scolastica consentono al docente maggiori opportunità per 

un intervento didattico più incisivo e adeguato allo sviluppo scientifico e tecnologico che 

caratterizza l’attuale società. 

Risulta evidente, quindi, la necessità di formare insegnanti “nuovi” opportunamente preparati alla 

loro complessa funzione.  

L’istituzione del TFA, dopo la SICSI, rappresenta una nuova risposta adeguata a tale necessità, in 

quanto finalizzata alla formazione di docenti consapevoli dei processi di apprendimento, delle 

dinamiche della comunicazione, della relazione educante, dell’uso di strategie didattiche alternative. 

È auspicabile che tutto ciò si realizzi attraverso attività di tirocinio svolte in classe e supportate da 

altre attività e momenti di riflessione guidata realizzate con i tutor coordinatori. 

 

Finalità del tirocinio 

Finalità generale del tirocinio è contribuire  a formare insegnanti in grado di vivere il ruolo docente 

interiorizzandone la valenza attraverso modalità che comprendono: 

 il sapersi collocare all’interno del’istituzione scolastica attraverso responsabilità condivise 

per attivare processi formativi e organizzativi all’interno della scuola in cui il tirocinante si 

inserisce; 

 saper gestire le diverse tipologie relazionali; 

 saper elaborare e porre in essere percorsi innovativi di professionalità. 

 

Il ruolo del tutor coordinatore 

Il coordinatore si caratterizza come il ponte attraverso il quale l’Università e la Scuola interagiscono 

nella formazione della professione docente. 

Il ruolo del coordinatore si caratterizza principalmente attraverso le seguenti attività: 

 mediazione tra gli aspetti teorici (disciplinari e/o psico-pedagogici) e le esigenze della 

programmazione didattico-educativa; 

 mediazione tra le esigenze formative dei tirocinanti e le peculiarità delle singole Istituzioni 

scolastiche; 

 guida all’osservazione delle azioni didattiche e alla successiva riflessione; 
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 guida nella progettazione delle attività dei tirocinanti, da sperimentare successivamente nelle 

classi individuate; 

 guida nelle attività di verifica, di valutazione e di sistematizzazione  delle attività di tirocinio 

sperimentate. 

Il ruolo del tutor accogliente 

Il tirocinio didattico è finalizzato ad introdurre il tirocinante nella vita e nell’attività delle scuole 

secondarie per favorire l’acquisizione delle competenze proprie della professione docente nei 

seguenti ambiti: 

 gli aspetti collegiali, programmatori, gestionali dell’istituzione scolastica (con esclusione di 

quelli relativi alla valutazione delle persone o aventi comunque carattere riservato): 

 la pratica didattica riguardante gli insegnamenti propri della classe o delle classi di 

abilitazione. 

Al termine del percorso di formazione i tirocinanti devono aver acquisito le seguenti competenze: 

a) ambito didattico-disciplinare 

 progettare e sperimentare strategie di intervento educativo; 

 Elaborare unità didattiche di apprendimento  

 Individuare e usare consapevolmente strumenti e strategie di verifica e valutazione dei 

risultati di apprendimento  

 Costruire, scegliere e usare materiali  

 Elaborare griglie di osservazione del comportamento  

 Utilizzare materiali didattici funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati  

 Analizzare libri di testo  

 Verificare e monitorare ipotesi di lavoro  

 Reperire e interpretare informazioni  

 Progettare la didattica sulla base della sua struttura epistemologica, dei nodi concettuali 

della disciplina e delle indicazioni normative  

b) ambito relazionale  

 Rapportarsi con i singoli docenti e con la classe  

 Collaborare con gli attori organizzativi (studenti, famiglie, colleghi, soggetti esterni …)  

 Valorizzare la differenza  

 Interagire in una dimensione multiculturale  

c) ambito organizzativo 

 Gestire laboratori  

 Gestire azioni progettuali  

 Gestire progetti in rete  

 Documentare e rendicontare le attività promosse  
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d) ambito istituzionale 

 Praticare le proprie azioni didattiche, relazionali ed organizzative nell’osservanza dei diritt i-

doveri sanciti dalla costituzione italiana, dagli insegnanti, fa ogni altra normativa vigente  

 Interagire a scuola e in classe in modo da contribuire a costruire e creare un clima 

relazionale e culturale improntato alle regole fondamentali della cittadinanza attiva e 

democratica  

Contenuti 

 L’auto-osservazione 

 L’istituzione scolastica 

 Gli Organi Collegiali e le loro competenze  

 L’osservazione in aula 

 La funzione docente 

 Le dinamiche relazionali 

 Il metodo: i modelli 

 La progettazione 

 La programmazione 

 Il POF 

 L’autoanalisi di istituto 

 

Metodologia 

Il modello di tirocinio si realizzerà attraverso tre fasi in sequenza: 

1. osservazione 

2. osservazione dei processi didattici e organizzativi 

3. operatività 

Ogni fase sarà supportata dall’utilizzo di strumenti strutturati che saranno messi a punto dai tutor 

coordinatori e che il tirocinante compilerà durante il suo percorso di formazione. 

I suddetti strumenti, accompagnati dai cosiddetti “diari di bordo”, avranno duplice funzione:  

 costituire memoria documentale delle attività di tirocinio svolte; 

 costituire strumenti di misurazione delle azioni effettuate, potendo registrare 

contemporaneamente aspetti qualitativi di ciascuna sezione osservata, percepita o agita. 

1) La fase di auto-osservazione 

La fase di auto-osservazione ha un aspetto prioritario oggettivo: il docente è un comunicatore e, 

quindi, pone in essere una serie di atti comunicativi in relazione asimmetrica e simmetrica che sono 

alla base dell’apprendimento degli alunni e, al contempo, alla base della sua professionalità in 

ambito organizzativo dell’istituzione scolastica.. 
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Attraverso un lavoro su di sé il tirocinante: 

 acquista consapevolezza delle proprie aree di criticità e potenzia i propri punti di forza; 

 impara ad attribuire al suo comunicare sia valenze informative che significative; 

 approccia alla metacomunicazione 

2) La fase di osservazione 

Le attività di tirocinio osservativo si propongono come finalità generale un’attività approfondita 

della prassi didattica e del contesto scolastico. 

Attraverso di esse il tirocinante: 

 acquisisce capacità di lettura della realtà scolastica nelle sue componenti  

 confronta la propria idea di scuola con la realtà di contesti scolastici diversi tra loro  

 acquisisce consapevolezza della funzione e del ruolo del docente nella scuola 

dell’autonomia  

 conosce le procedure correlate alla programmazione, gestione e verifica dell’attività 

didattica  

 acquisisce e/o potenzia sensibilità verso gli aspetti della relazione e della comunicazione  

 rileva nodi problematici di varia natura sui quali improntare il progressivo sviluppo 

dell’attività di tirocinio  

Le attività osservative sono precedute da momenti di incontro dei tirocinanti con il proprio tutor 

coordinatore in cui si discute: 

 il campo di indagine delle osservazioni  

 l’atteggiamento da assumere 

 gli strumenti di osservazione da utilizzare 

 i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività nelle scuole  

Strumenti di lavoro e di documentazione di queste attività sono: 

 diario di bordo;  

 griglie di osservazione;  

 eventuali commenti e riflessioni sull’esperienza svolta dai quali ricaverà elementi per 

redigere una sintetica relazione scritta. 

Al termine di questa fase, le osservazioni raccolte dai tirocinanti sono oggetto di analisi, di 

rielaborazione e di riflessione con il tutor coordinatore. 

I campi di indagine dell’osservazione riguardano differenti aspetti della realtà scolastica: 

 Il contesto educativo. Le scelte della scuola: il PTOF e la normativa di riferimento 

 Tecniche di comunicazione. Il docente leader: empatia ed assertività. Il gruppo e la sua 

leadership 

 Modelli di apprendimento: la didassi, i metodi, le tecniche didattiche 
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 Dal programma alla programmazione: struttura e funzione dell’UDA, i moduli didattici, i 

moduli progettuali, il progetto e la sua rendicontazione, la didattica laboratoriale 

 Il documento del 15 maggio, il Nuovo Esame di Stato, la terza prova, il colloquio, la 

normativa di riferimento 

 La didattica breve, la didattica orientativa, il ri-orientamento, il recupero, il sostegno, 

l’approfondimento, la normativa di riferimento 

 I nodi concettuali delle discipline afferenti alle classi di concorso 

 Verificare, valutare, monitorare processi formativi e didattici, docimologia e sue 

applicazioni 

 Valutazione, autovalutazione, eterovalutazione 

3) La fase operativa 

È questo il vero momento cruciale dell’attività di tirocinio, durante il quale la teoria e la pratica 

interagiscono in maniera forte consentendo al futuro docente di “sperimentarsi sul campo”. 

Durante questo periodo, infatti, i tirocinanti continuano a coadiuvare il tutor d’aula nelle sue varie 

attività, assumendo tuttavia un ruolo di docenti in prima persona: essi, oltre che nelle attività 

didattiche, potranno essere impegnati in attività di ricerca didattica. 

Le attività di tirocinio della fase operativa si svolgeranno nella scuola scelta dal tirocinante, sotto la 

guida del tutor coordinatore, tra quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità. 

Con il tutor accogliente il tirocinante progetta un segmento didattico: un percorso ampio e chiuso in 

se stesso, come un modulo; un percorso più breve, come una unità didattica; un percorso di attività 

sul campo o di attività di laboratorio sperimentale; un percorso di tipo pluri- o interdisciplinare 

nell’ambito di un solo insegnamento o di più insegnamenti, coinvolgendo in quest’ultimo caso 

anche altri docenti del Consiglio di Classe. 

Si esplicita il modello metodologico utilizzato: 

Sincresi Il perché si tratta quel contenuto sottolineandone lo scopo 

Analisi Il contenuto da manipolare 

Sintesi Il contenuto manipolato 

Monitoraggio Verifiche con schede di lavoro specifiche per il contenuto proposto 

Valutazione Eventuale discussione con eventuale simulazione 

 

 

Strumenti 

I materiali, di tipo consultativo e operativo, elaborati e messi a disposizione dei tirocinanti dai 

rispettivi tutor coordinatori; gli strumenti di valutazione. 
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Tempi 

Sarebbe opportuno che tutti i tirocinanti frequentassero un congruo numero di ore di tirocinio 

indiretto indipendentemente dai crediti maturati. 

 

Verifica e valutazione 

Il tirocinante elabora una relazione conclusiva del percorso effettuato mirata ad evidenziare, 

eventualmente anche con indicatori oggettivamente verificabili rilevati dalla somministrazione delle 

schede di osservazione, la prassi effettuata nella relazione educante. 

In essa raccorderà gli esiti delle osservazioni condotte nel contesto nel quale li ha rilevati con le 

tematiche del percorso effettuato con i tutor ordinatori e accoglienti. 

Il tirocinante elabora schemi di percorsi didattici, trasferibili ai contenuti delle proprie discipline 

(pluridisciplinari, interdisciplinari, multidisciplinari), che palesino le competenze acquisite. 

La valutazione verrà effettuata nelle sue tre fasi – diagnostica, in itinere e finale – secondo 

indicatori oggettivi fissati e condivisi dai tutor coordinatori. 

 

Il Dirigente Scolastico attesterà l’inizio del tirocinio indicando il docente tutor accogliente 

assegnato nel rispetto della normativa vigente. 


