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IlTIROCINIO
nel CdS di Scienze della Formazione Primaria

TASK
Quaderno di tirocinio

OBIETTIVI
annualità di tirocinio

S3PI MARC



         

      

         

      
S3PI (Bandini et al., 2015)

Il documento S3PI descrive il Profilo 
Professionale dello studente-tirocinante 
del CdS in Scienze della Formazione 
Primaria.

Il Profilo è definito da un insieme di 
competenze la cui acquisizione è 
condizione necessaria per completare il 
CdS.



         

      

         

      

q situare il tirocinio all’interno di un percorso 
chiaro e rendicontabile

q creare intorno al tirocinio una comunità di 
pratica, alla quale concorrono Università e 
Scuola, TU e TS

q focalizzare l’attenzione sulla qualità della 
interazione didattica in aula

q fondare la valutazione su dati osservativi 
accurati

S3PI



         

      

         

      
S3PI

4 aree 1. Valori e 
atteggiamenti

2. Conoscenza e 
comprensione

3. Interazione 
didattica

4. Comunità 
professionale e 

formazione

24
competenze



         

      

         

      
MARC (Calvani et al., 2015)



         

      

         

      
MARC

Allo stato attuale della ricerca sappiamo che i 
metodi più efficaci per formare i futuri insegnanti 
sono quelli che, inserendo gli studenti in contesti 
operativi, li coinvolgono in processi ciclici di azione 
e riflessione.

Nello sviluppo dell’expertise didattica non è 
rilevante la pratica in sé, quanto un tipo specifico 
di pratica, teoricamente fondata e orientata a 
conseguire obiettivi di miglioramento.



         

      

         

      

T1 Conoscere l’organizzazione della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria
Condurre osservazioni e analisi delle attività didattiche e fornire 
supporto per la loro preparazione e attuazione
Riflettere sull’esperienza

T2 Osservare e analizzare le diverse attività didattiche nella scuola 
Conoscere le modalità di progettazione e valutazione dei risultati 
Coadiuvare attivamente alcuni momenti dell’attività didattica 
Riflettere sull’esperienza 

T3 Progettare e condurre azioni didattiche (modello MARC) 
Comparare e differenziare esperienze didattiche 
Riflettere sul proprio percorso formativo 

T4 Progettare e condurre azioni didattiche (modello MARC) 
Comparare e differenziare esperienze didattiche 
Riflettere e relazionare sul proprio percorso formativo 

OBIETTIVI



         

      

         

      
Il progetto TDDI 

Progetto sperimentale

Mantiene come quadro di riferimento gli 
Standard del Profilo Professionale 
Primaria e Infanzia (S3PI)



         

      

         

      

Il progetto TDDI prevede:

• la presenza virtuale in classe/sezione  del 
tirocinante collegato in sincrono durante 
l’orario di servizio del tutor scolastico di 
riferimento

• azioni specifiche di supporto per i tutor 
scolastici ai fini della realizzazione del 
tirocinio in modalità digitale integrata

Il progetto TDDI 



         

      

         

      

La formazione degli studenti  sui 
comportamenti da tenere: «netiquette» 

Gli studenti sono tenuti a rispettare le 
disposizioni date dal Dirigente Scolastico 
in materia di accesso, conservazione delle 
password … 

Il progetto TDDI 



         

      

         

      

Tirocinante e  tutor scolastico  concordano i 
task specifici da svolgere individuando quelli 
ritenuti più idonei per l’applicazione a distanza.

Un particolare rilievo assumono i task proposti 
dai tutor scolastici in relazione a specifiche 
situazioni didattiche.



         

      

         

      

Ø osservazione

Ø interazione didattica

Ø azioni di supporto

TASK



         

      

         

      
TASK T1

- Osservare e documentare una o più attività didattiche e di
laboratorio

- Partecipare a una attività progettuale prevista nel PTOF
- Gestire/ Osservare le routine nella scuola dell’infanzia e nella

scuola primaria
- Gestire un gioco con i bambini
- Osservare almeno una volta la realizzazione di attività

pratiche
- Coordinare/condurre una conversazione tra i bambini
- Raccontare una storia ai bambini
- Correggere i compiti dei bambini
- Partecipare a incontri collegiali/di programmazione



         

      

         

      
TASK T2

- Osservare più volte il TS durante la conduzione di attività/lezioni
avvalendosi di una scheda di annotazione

- Osservazione del tirocinante da parte del TS durante la conduzione di
una breve attività/lezione

- Organizzare un gioco per i bambini
- Coordinare una discussione tra i bambini
- Leggere un testo ai bambini
- Inserirsi in attività/lezioni condotte dalTS
- Coadiuvare il TS nella scelta di materiali, supporti, sussidi didattici
- Preparare cartelloni o altri supporti visivi digitali
- Preparare esercitazioni in riferimento a compiti assegnati dalTS
- Predisporre schede osservative
- Analizzare la documentazione online di Istituto
- Partecipare a incontri collegiali/di programmazione



         

      

         

      
TASK T3

- Progettare un’attività di gioco per i bambini
- Rilevare abilità e difficoltà di alunni con BES (colloqui con i

docenti, presa visione della documentazione specifica …)
- Progettare una attività inclusiva che tenga conto della

presenza di alunni con BES
- Guidare un’attività di comprensione del testo
- Progettare, realizzare e monitorare una micro-attività

educativa e/o disciplinare (MARC)
- Utilizzare mappe concettuali, tabelle, grafici, schemi
- Acquisire informazioni in merito all’utilizzo di prove oggettive

per la verifica dei prerequisiti e degli esiti degli apprendimenti
- Partecipare a incontri collegiali/di programmazione
- Partecipare alla simulazione di una situazione di emergenza



         

      

         

      
TASK T4

- Progettare, realizzare e valutare un intervento didattico nel piccolo
e/o grande gruppo (modello MARC)

- Differenziare un’attività didattica in funzione della presenza di
alunni con BES

- Guidare un’attività di rielaborazione di un testo
- Scegliere e somministrare prove oggettive per la verifica dei

prerequisiti e degli esiti degli apprendimenti, interpretandone i dati
- Ipotizzare interventi di potenziamento e/o recupero
- Rilevare le modalità di gestione e somministrazione delle prove

INVALSI
- Partecipare a un incontro con le famiglie
- Supportare il TS nella predisposizione della documentazione

online
- Partecipare ai colloqui con i genitori


