
 

 

 

PERCORSO DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DELLA RELAZIONE FINALE 

DI TIROCINIO 

Destinato ai soli studenti del V anno 
 

Nel DM 249/2010, all’art.6, comma 5, si afferma “la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio 

costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola 

dell'infanzia e nella scuola primaria”.  

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida didattico-organizzative per le attività di tirocinio, nonché dal 

Progetto Generale di Tirocinio1, ogni studente, fin dal secondo anno del corso di laurea e primo anno di 

attività di tirocinio, è tenuto a documentare i passaggi più significativi del proprio percorso formativo in un 

e-portfolio appositamente predisposto2. La documentazione così costruita in itinere fornisce le evidenze 

attraverso le quali ricostruire il percorso formativo ed individuare le competenze sviluppate e le aree di 

miglioramento.  

L'analisi riflessiva basata sulle evidenze depositate nell'e-portfolio dovrà essere sintetizzata in una relazione 

di max 4-5 cartelle da presentare per sostenere la discussione finale del percorso di tirocinio che avverrà 

prima dell’esame di laurea. Il risultato dell’esame finale di tirocinio potrà essere valutato da 0 a 3 punti; tale 

punteggio  verrà comunicato alla commissione in sede di discussione di tesi3.  

La costruzione del Teacher portfolio è una sperimentazione iniziata con l’avvio del corso di laurea 

magistrale LM-85 bis ed è volta a sviluppare le competenze necessarie per autoregolare la propria 

formazione iniziale e continua, così come previsto dalla recente normativa sulla formazione degli insegnanti 

(Piano di formazione degli insegnanti 2016-2019). Si ritiene opportuno anche quest’anno fornire agli 

studenti un supporto nella rivisitazione del loro processo formativo attraverso la rilettura, l’analisi e il 

completamento del proprio e-portfolio, al fine di consentire una maggiore consapevolezza per la 

predisposizione della relazione finale. Sarà quindi attivato, così come approvato dal Consiglio di corso di 

laurea del 07 Novembre 2017, un percorso a frequenza opzionale di 20 ore nel secondo semestre 

dell’A.A.2017/2018, destinato ai soli studenti del V anno. Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Magnoler, 

Responsabile Scientifico del Tirocinio. 

Agli studenti che frequenteranno il percorso in presenza verranno riconosciuti 2 CFU. 

 

I materiali forniti agli studenti che frequenteranno il percorso opzionale in presenza verranno condivisi con 

tutti gli studenti, anche coloro che fruiscono dei servizi integrativi di didattica on line, al fine di facilitare la 

stesura della relazione e la rivisitazione del percorso formativo.  

                                                           
1
 http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/classe-lm-85-bis-1/17.18Progetto_generale_tirocinio.pdf  

 
2
 https://eportfolio.unimc.it/ 

 
3
 http://www.unimc.it/it/ateneo/organizzazione-e-regolamenti/regolamenti-di-

ateneo/ateneoreg/nuoviregolamentisitoweb.al.06.3.2014/RegolamentoLM85bis.pdf 

http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/classe-lm-85-bis-1/17.18Progetto_generale_tirocinio.pdf
https://eportfolio.unimc.it/
http://www.unimc.it/it/ateneo/organizzazione-e-regolamenti/regolamenti-di-ateneo/ateneoreg/nuoviregolamentisitoweb.al.06.3.2014/RegolamentoLM85bis.pdf
http://www.unimc.it/it/ateneo/organizzazione-e-regolamenti/regolamenti-di-ateneo/ateneoreg/nuoviregolamentisitoweb.al.06.3.2014/RegolamentoLM85bis.pdf


 

 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA 

Martedì    27 febbraio 2018 Ore   16.00-20.00 
Martedì     6 marzo      2018 Ore    9.00-13.00 

Mercoledì  7 marzo      2018 Ore    9.00-13.00 

Martedì   27 marzo      2018 Ore    9.00-13.00 
Mercoledì      28 marzo   2018 Ore    9.00-13.00 

 

È gradita una pre-iscrizione al percorso scrivendo alla dott.ssa Valeria Rossi alla 

seguente mail:  rossi.valeria@unimc.it   entro il 15 febbraio 2018. 
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