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Oggetto e tipologia del tirocinio 
Il tirocinio del secondo anno ha per oggetto la conoscenza del funzionamento dell’Istituzione scolastica e delle competenze professionali 
dell’insegnante. 
 

Monte ore 
Il tirocinio ha una durata di 100 ore, così suddivise: 
nel primo semestre 
- 30 ore tirocinio indiretto 
- 25 ore tirocinio diretto nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
 
nel secondo semestre 
- 25 ore tirocinio indiretto 
- 20 ore tirocinio diretto nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
 
L’obbligo di frequenza si ritiene assolto con il 70% delle ore previste, pertanto: 
 
nel primo semestre 
- 21 ore per il tirocinio indiretto 
- 18 ore per il tirocinio diretto nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
 
nel secondo semestre 
- 18 ore per il tirocinio indiretto 
- 14 ore per il tirocinio diretto nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 
 

Finalità 
 Sviluppare la consapevolezza relativa al proprio ruolo di insegnante e alle competenze che lo caratterizzano. 

 Favorire la comprensione del sistema scolastico e dei ruoli/funzioni che ne caratterizzano l’organizzazione. 

 



 

 

 
Obiettivi di apprendimento annuali 

 Esplicitare e analizzare le proprie concezioni sull’insegnamento e sulla scuola (mission, potenzialità, problematiche) per porle a confronto 
con il progetto formativo da intraprendere e perseguire. 

 Individuare aree di competenza per la costruzione di un profilo professionale. 

 Utilizzare conoscenze teoriche per riconoscere-interpretare alcune situazioni didattiche. 

 Conoscere i ruoli e le funzioni necessarie al funzionamento del sistema scolastico. 

 Conoscere la struttura e il funzionamento dell’organizzazione scolastica della scuola dell’infanzia e della scuola Primaria. 
 Osservare le routine che supportano l’agire del docente in classe/sezione, descriverle e analizzarle. 

 Individuare relazioni tra conoscenze acquisite durante le attività svolte negli insegnamenti e nei laboratori con le esperienze vissute nel 
tirocinio diretto.  

 Autovalutare il processo formativo personale in relazione al profilo professionale. 

 
Articolazione del percorso formativo 

I SEMESTRE  
J TIROCINIO INDIRETTO 

 Il contratto formativo. 

 L’idea di insegnante. 

 Il sistema scolastico e il ruolo del docente al suo interno (Organigramma, Decreti Delegati, Autonomia, Ordinamenti, L 107 del 2015). 

 Premesse Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 (ambiente di apprendimento) 

 Il Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF). 

 L’autovalutazione professionale: il portfolio pre-service  
TIROCINIO DIRETTO 

 Incontro con il Dirigente. 

 Incontro con gli insegnanti tutor della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

 Partecipazione agli Organi Collegiali (OO. CC.). 

 Osservazione dell’ambiente di apprendimento nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria. 

 Analisi del Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) del proprio Istituto accogliente. 
 



 

 

II SEMESTRE  
TIROCINIO INDIRETTO 

 I profili di competenze dell’insegnante nel panorama nazionale e internazionale. 

 Le competenze dell’insegnante in diversi periodi storici. 

 Premesse Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

 Le routine in classe e in sezione. 

 L’autovalutazione professionale: il portfolio pre-service. 

  
TIROCINIO DIRETTO 

 Osservazione in sezione (le competenze professionali del docente e le routine). 

 Osservazione in classe (le competenze professionali del docente e le routine). 
 

Riferimenti bibliografici del tirocinio indiretto primo e secondo semestre 
 

www.istruzione.it 
 

www.edscuola.it 
 

siti USR regionali 
 

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 25 h PRODUZIONI DELLO STUDENTE 

IL SISTEMA SCOLASTICO  Presentazione dell’organizzazione 
formativa: finalità e contenuti.  

 Definizione del contratto formativo.  

 Rilevazione delle concezioni relative 
alle competenze del docente. 

 Struttura del sistema scolastico 
nazionale. 

 Ruoli e funzioni nella scuola. Decreti 
Delegati. Organi Collegiali (OO. CC.). 

 L’autonomia scolastica e le sue 
applicazioni  

 Ordinamenti e L.107/2015 

 Elementi essenziali del Piano Triennale 
Offerta Formativa (PTOF). 

 L’ambiente di apprendimento nelle 
Premesse alle Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo.  

 Orientamento alle attività di 
osservazione nel tirocinio diretto. 

 Supervisione del tirocinio diretto. 

 Incontro con il Dirigente. 

 Incontri con gli insegnanti tutor della 
scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. 

 Osservazione delle sedute degli 
Organi Collegiali (OO.CC.). 
Osservazione dell’organizzazione 
nella Scuola dell’Infanzia e 
Primaria: il plesso, la sezione, la 
classe, i tempi e gli spazi- 

 Analisi del Piano Triennale Offerta 
Formativa (PTOF) del proprio 
Istituto accogliente. 

E-portfolio:  

 contratto formativo del tirocinio; 

 primi prodotti di riflessione sul 
processo di 
professionalizzazione; 

 report con riflessioni sul 
percorso del tirocinio diretto 
(protocolli di osservazione, 
interviste strutturate, 
narrazioni…).  

L’AUTOVALUTAZIONE 
PROFESSIONALE 

E portfolio 

 Indicazione delle categorie che 
costituiscono il portfolio: finalità, 
contenuti, strumenti… 

  Riflessioni sul processo 
formativo e di 
professionalizzazione  

 Il portfolio pre-service.  

 -Piattaforma Mahara. 

 



 

 

I SEMESTRE 

MODULI TIROCINIO INDIRETTO h 25 TIROCINIO DIRETTO 20 h PRODUZIONI DELLO STUDENTE 

LA PROFESSIONALIZZAZIONE - I diversi profili professionali per iniziare a 
comprendere: 

 le caratteristiche della 
professionalità; 

 le differenze culturali che 
contraddistinguono i vari profili; 

 le logiche dell’agire professionale in 
classe/sezione (logica 
epistemologica, logica valoriale, 
logica dell’apprendimento, logica 
dell’ingegneria didattica); 

 le connessioni con le Premesse alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

- Dimensione organizzativa del curricolo 
implicito: il tempo, lo spazio, le routine. 

- Orientamento alle attività di osservazione 
nel tirocinio diretto. 

- Supervisione del tirocinio diretto. 

 Osservazione delle routine nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria. 

  Osservare le “pratiche“ degli 
insegnanti tutor della scuola per 
rintracciare gli elementi emersi 
dall’analisi dei profili professionali. 

 Report con riflessioni sul 
percorso del t. diretto (protocolli 
di osservazione, narrazioni…) 

L’AUTOVALUTAZIONE 
PROFESSIONALE 

E portfolio 

 Indicazione delle categorie che 
costituiscono il portfolio: finalità, contenuti, 
strumenti… 

  Riflessioni sul processo formativo 
e di professionalizzazione  

 Il portfolio pre-service.  

 Piattaforma Mahara. 

 



 

 

 

Docenti Tutor dell’annualità EMAIL 

C. GRAZIANI tirosost@gmail.com 

T. GRECO tiziana.greco@unimc.it 

M.L.MANDOLESI marialuisa.mandolesi66@gmail.com 

D. PAOLONI paoloni.tirocinio@unimc.it 

D. SCRIVANI daniela.scrivani@unimc.it 

E. TOMBOLINI ester.tombolini@unimc.it 

 
CONTATTI E RECAPITI 
Per conoscere gli orari di ricevimento studenti si prega di consultare il sito del Dipartimento al seguente indirizzo 
http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/classe-lm-85-bis-1/contatti-docenti-tutor-referenti-organizzativi 
 
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: 
 
0733.258.5844/ 0733.258.5925 
0733.258.5925/ 0733.258.5921 
Fax 0733 2585915 
 

mailto:paoloni.tirocinio@unimc.it
mailto:daniela.scrivani@unimc.it
http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/classe-lm-85-bis-1/contatti-docenti-tutor-referenti-organizzativi

