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Oggetto e tipologia del tirocinio 
Il tirocinio del terzo anno ha per oggetto la progettazione didattica, la valutazione e la relazione educativa. 

 

Monte ore 
Il tirocinio ha una durata di 150 ore, così suddivise: 
nel primo semestre 
- 30 h tirocinio indiretto 
- 45 h tirocinio diretto nella scuola Primaria accogliente 
nel secondo semestre 
- 30 h tirocinio indiretto 
- 45 h tirocinio diretto nella scuola dell’Infanzia accogliente 
Gli iscritti che frequentano corsi erogati con servizi didattici aggiuntivi dovranno svolgere tutte le attività previste nel tirocinio indiretto.  
L’obbligo di frequenza si ritiene assolto con il 70% delle ore previste, pertanto: 
nel primo semestre 
- 21 h per il tirocinio indiretto 
- 31 h e 30 m per il tirocinio diretto nella scuola Primaria. 
nel secondo semestre 
- 21 h per il tirocinio indiretto 
- 31 h e 30 m per il tirocinio diretto nella scuola dell’Infanzia. 

 

Finalità 
    Sviluppare una conoscenza approfondita sulla progettazione didattica, sulla trasposizione didattica e sulla mediazione didattica. 

    Sviluppare una nuova visione sulla valutazione dell’apprendimento, con particolare attenzione alla documentazione e alla valutazione di processo. 
    Sviluppare modalità di collaborazione con i colleghi per la progettazione e la gestione di processi di insegnamento. 

    Sviluppare competenze riflessive finalizzate all’autovalutazione in prospettiva professionalizzante. 
Obiettivi di apprendimento annuali 

 Saper utilizzare  diverse prospettive teoriche per la progettazione didattica in linea con le Indicazioni ministeriali. 
 Conoscere le tipologie di prove e dispositivi per la valutazione dell’apprendimento.  
 Conoscere strumenti per la documentazione didattica. 

 Progettare dispositivi didattici e processi valutativi coerenti. 
 Stabilire relazioni fra le conoscenze teorico-pratiche sviluppate negli insegnamenti, nei laboratori e nel tirocinio. 

 Evidenziare il cambiamento nel proprio sviluppo professionale.



 

 

Articolazione del percorso formativo 
 
- PRIMO SEMESTRE 
TIROCINIO INDIRETTO: 

 Progettazione e valutazione nella scuola Primaria. Indicazioni Nazionali, PTOF, Curricolo di Istituto. 
 Processi di trasposizione didattica. Progettazione di dispositivi. 
 Progettazione di percorsi valutativi. 
 Relazione educativa con le famiglie e con il territorio. 
 Autovalutazione professionale e portfolio pre-service. 

 
- SECONDO SEMESTRE  
TIROCINIO INDIRETTO: 

 Progettazione e valutazione nella scuola dell’infanzia: Indicazioni Nazionali, PTOF, Curricolo di Istituto. 
 Osservazione dell’alunno in funzione della progettazione e della valutazione. 
 Relazione educativa con le famiglie e con il territorio. 
 Autovalutazione professionale e portfolio pre-service. 

 
- PRIMO E SECONDO SEMESTRE  
TIROCINIO DIRETTO: 

 Analisi e riflessione sui documenti programmatici. 
 Progettazione e realizzazione in classe/sezione di percorsi didattici. 
 Osservazione delle pratiche di insegnamento. 
 Sperimentazione di processi e strumenti per osservare l’alunno. 
 Partecipazione a incontri collegiali di progettazione. 
 Analisi delle pratiche adottate per la cura delle relazioni con le famiglie e con il territorio. 

 
 

Modalità di valutazione 
Per quanto riguarda la documentazione da compilare ai fini del superamento dei tirocini e la relativa valutazione si fa riferimento alle Linee guida didattico-
organizzative delle attività di tirocinio e al Progetto generale di tirocinio, reperibili nel sito www.unimc.it/sdf. 

 

 

http://www.unimc.it/sdf


 

 

PIANO ANNUALE 

 

I SEMESTRE 

         MODULI TIROCINIO INDIRETTO: 30 h TIROCINIO DIRETTO: 45 h PRODUZIONI DELLO  STUDENTE 
 
1. LA PROGETTAZIONE      
    NELLA SCUOLA 
    PRIMARIA 

 
 
 
 
 

2. LA PROGETTAZIONE 
      DIDATTICA E 
      LA VALUTAZIONE 
 

 

 
 

 
 
 
  3. LA RELAZIONE 
      EDUCATIVA             
 
 
 
 
 

 
- Indicazioni nazionali per il curricolo del primo     
ciclo di istruzione: approccio conoscitivo di finalità,   
discipline e traguardi. 
- PTOF di Istituto e le linee educative. 
- Curricolo di Istituto e la valutazione. 

 
 
 

- Progettazione di dispositivi didattici. 
- Costruzione condivisa di percorsi progettuali. 
- Valutazione: processi, strumenti e significati. 
- Documentazione e autovalutazione dell’alunno.  

 
 

 
 
 
 

   - Relazione con le famiglie e con il territorio. 

 
- Analisi del contesto. 
- Partecipazione agli 
incontri collegiali di 
progettazione. 
- Osservazione e riflessione su 
azioni progettuali e valutative 
della scuola accogliente. 
- Sperimentazione di modalità e 
strumenti di 
progettazione/valutazione. 
- Progettazione e conduzione 
con il supporto del tutor di 
classe, di un’esperienza 
didattica, integrata nel piano 
delle attività della scuola 
accogliente; riflessione e 
argomentazione delle scelte 
effettuate. 
 
 
 
- Analisi e riflessione sulle 
modalità di progettazione e 
realizzazione di relazioni con le 
famiglie e con il territorio. 

 
- Possibile partecipazione ad 
incontri collegiali con le famiglie 
e/o con altri attori. 

 

 
Il diario delle pratiche: 
 

- Narrazione di pratiche di 
progettazione. 
- Realizzazione di interviste agli 
insegnanti. 
- Report delle osservazioni 
realizzate. 
- Progettazione di un’esperienza 
didattica in forma schematica e 
descrittiva. 
- Documentazione. 
- Autovalutazione iniziale, in 
itinere e finale. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

II SEMESTRE 
 MODULI TIROCINIO INDIRETTO: 30 h TIROCINIO DIRETTO: 45 h PRODUZIONI DELLO STUDENTE 

 
1. LA PROGETTAZIONE      
    NELLA SCUOLA 
    DELL’INFANZIA 

 
 
 
 
 
 

2. LA PROGETTAZIONE 
      DIDATTICA E 
      LA VALUTAZIONE 
 

 

 

 
 

 
 
  3. LA RELAZIONE 

        EDUCATIVA      

 
- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: 
approccio conoscitivo di finalità e campi di 
esperienza. 
- PTOF di Istituto e le linee educative. 
 - Curricolo di Istituto e la valutazione. 

 
 
 

- Progettazione di dispositivi didattici. 
- Costruzione condivisa di percorsi progettuali. 
- Valutazione: processi, strumenti e significati. 
- Documentazione e autovalutazione dell’alunno.  

 
 
 

 
 

  - Relazione con le famiglie e con il territorio. 
 

 
- Analisi del contesto. 
- Partecipazione agli incontri di 
progettazione di sezione o per 
sezioni parallele. 
- Osservazione e riflessione su 
azioni progettuali e valutative 
della scuola accogliente. 
- Sperimentazione di modalità e 
strumenti di  
progettazione/valutazione. 
- Progettazione e conduzione 
con il supporto del tutor di 
sezione, di un’esperienza 
didattica integrata nel piano 
delle attività della scuola 
accogliente; riflessione e 
argomentazione delle scelte 
effettuate. 

 
 
 

 
- Analisi e riflessione sulle 
modalità di progettazione e 
realizzazione di relazioni con le 
famiglie e con il territorio. 

 
- Possibile partecipazione a 
incontri collegiali con le famiglie 
e/o con altri attori 

 
Il diario delle pratiche: 
 

- Narrazione di pratiche di 
progettazione. 
- Realizzazione di interviste agli 
insegnanti. 
- Report delle osservazioni 
realizzate. 
- Progettazione di un’esperienza 
didattica in forma schematica e 
descrittiva. 
- Documentazione. 
- Autovalutazione iniziale, in 
itinere e finale. 



 

 

 
 

 

 

Contatti e Recapiti 
Per conoscere gli orari di ricevimento studenti si prega di consultare il sito web http://www.unimc.it/sdf area del tirocinio 

 
Ufficio Tirocinio 
Polo Didattico Luigi Bertelli 
Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria Piazzale Luigi Bertelli, 1 
C.da Vallebona 
62100  
Macerata 

 
Telefono e sportello informativo: 
0733.258.5920/ 0733.258.5921 
0733 258.5844/ 0733.258.5925 

 
Fax 0733 2585915 

 

Docenti Tutor dell’annualità e-mail 

   FIORILLO ANGELA angela.fiorillo@unimc.it 

FAVA MICHELA 

 

michela.fava@unimc.it 

FODERÀ CONCETTA concetta.fodera@unimc.it 

GENTILI MARILISA marilisa.gentili@unimc.it 

ROCCHETTI STEFANO stefano.rocchetti@unimc.it 

 

 

SIMONELLI MARA 

ROCCHETTI 

 

 

mara.simonelli@unimc.it 
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