
 

 

 

 

Anno accademico 2019/2020 

ORGANIZZAZIONE FORMATIVA 

V ANNO 

 

 

 

SOMMARIO 

 

ORGANIZZAZIONE FORMATIVA 

Oggetto e tipologia del tirocinio 

Monte ore 

Finalità e obiettivi 

Articolazione del percorso formativo 

Piano annuale 

DOCENTI TUTOR CONTATTI E RECAPITI 



 

 

 

 

Oggetto e tipologia del tirocinio 

Il tirocinio del quinto anno ha per oggetto: la conoscenza teorica e le pratiche connesse all’interdisciplinarità, alla progettazione del curricolo 

verticale, alla documentazione dell'insegnante, all'autovalutazione e all'autoprogettazione professionale; lo sviluppo di un atteggiamento di 

ricerca attraverso la riflessione e la problematizzazione dell’esperienza di tirocinio. 

 

Monte ore 

Il tirocinio del V anno si svolge nel primo semestre e ha una durata di 150 ore, così suddivise: 

40 ore tirocinio indiretto 

110 ore tirocinio diretto nell’Istituto accogliente (55 ore alla Scuola dell’Infanzia e 55 ore alla Scuola Primaria). 

L’obbligo di frequenza si ritiene assolto con il 70% delle ore previste, pertanto il minimo della frequenza prevede:   

38 ore e 30 minuti per ogni segmento scolastico, 

28 ore per il tirocinio indiretto. 

Finalità 

❖ Sviluppare un atteggiamento di ricerca problematizzando le situazioni di contesto. 

❖ Sviluppare competenze di progettazione, di gestione della situazione di insegnamento e di valutazione, in prospettiva interdisciplinare. 

❖ Sviluppare competenze nell’ideazione e realizzazione del curricolo verticale. 

❖ Sviluppare competenze riflessive finalizzate alla documentazione e all’autovalutazione in prospettiva professionalizzante. 

 

 



 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento annuali 

▪ Saper osservare e descrivere pratiche didattiche legate alla interdisciplinarità 

▪ Conoscere le logiche di progettazione di un curricolo verticale. 

▪ Saper usare le conoscenze acquisite per pianificare e realizzare  interventi didattici  adeguati ai contesti. 

▪ Saper progettare e realizzare pratiche di valutazione e autovalutazione. 

▪ Saper analizzare l'attività didattica svolta in classe. 

  



 

 

 

Articolazione del percorso formativo 

I SEMESTRE 

TIROCINIO INDIRETTO: 

● L'interdisciplinarità 

● Il curricolo verticale 

● La certificazione delle competenze 

● La documentazione dell’insegnante e l’autovalutazione 

TIROCINIO DIRETTO: 

● Partecipazione alle attività di progettazione; osservazione e lettura di progetti interdisciplinari e dei curricoli verticali. 

● Osservazione nella classe/sezione 

● Osservazione e raccolta di dati relativi alle modalità di documentazione utilizzate nella classe/sezione 

● Progettazione, conduzione e gestione di situazioni di apprendimento. 

● Rilevazione delle pratiche in uso nella scuola per la verifica e valutazione. 

● Predisposizione/utilizzo di strumenti di valutazione, secondo un approccio formativo. 

● Produzione di una documentazione funzionale alla valutazione delle competenze. 

Riferimenti bibliografici del tirocinio indiretto: (i riferimenti bibliografici verranno forniti nel corso del semestre) 

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 
 

ARGOMENTI TIROCINIO INDIRETTO TIROCINIO DIRETTO 

L’interdisciplinarità 
 

 
 

 
Il curricolo verticale 
 
 
 
 
La certificazione 
delle competenze 
 
 
 
 
La documentazione 
dell’insegnante e 
l’autovalutazione 

- Teorie e pratiche connesse all’interdisciplinarità. 
Esemplificazioni di esperienze didattiche. 

- I progetti interdisciplinari nella scuola. 
 

 
- Il curricolo verticale: le logiche di progettazione del curricolo 

verticale.  
- Analisi dei curricoli presenti nelle scuole. 
- Curricolo verticale e continuità educativo-didattica. 

 
 
- La relazione tra curricolo verticale e le competenze in uscita. 
- La certificazione delle competenze: modalità conosciute e 

osservate  
- Le competenze chiave europee e le competenze di cittadinanza. 

 
- La documentazione del docente: prescrizioni ministeriali e  

pratiche nella scuola.  
- Autovalutazione dello sviluppo professionale: il teacher 

portfolio in pre-service. 
 

 
- Condivisione dell’Organizzazione formativa e del 

contratto formativo con il tutor dei tirocinanti. 
- Osservazione e lettura dei progetti interdisciplinari 

inseriti nel PTOF. 
- Osservazione nella classe/sezione secondo un protocollo 

condiviso. 
- Progettazione, conduzione e gestione di situazioni di 

insegnamento. 
- Osservazione e raccolta di dati relativi alle modalità di 

documentazione utilizzate nella classe/sezione. 
- Osservazione delle pratiche di valutazione in uso. 
- Predisposizione/utilizzo di strumenti di valutazione, 

secondo un approccio formativo. 
- Osservazione di situazioni complesse secondo un 

protocollo condiviso. 
- Produzione sistematica del diario del tirocinio diretto 

riferito alla presenza in classe/sezione,  secondo un 
modello condiviso. 

- Riflessione sull’esperienza di tirocinio indiretto e diretto in una prospettiva di autoprogettazione professionale: e-portfolio. 

  



 

 

 

 

Docenti Tutor dell’annualità EMAIL 

ELVIRA CAPPELLI elvira.cappelli@unimc.it 

MARILENA SANSONI m.sansoni@unimc.it 

SARA PELLEGRINI s.pellegrini1@unimc.it 

EDELWEISS RIPA edelwais.ripa@unimc.it 

FABIOLA SCAGNETTI fabiola.scagnetti@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:m.sansoni@unimc.it
mailto:fabiola.scagnetti@unimc.it
http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/classe-lm-85-bis-1/contatti-docenti-tutor-referenti-organizzativi

