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Il Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria

(DM 249/2010)
● prepara i futuri insegnanti della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria sotto il profilo disciplinare, didattico, 
psico-pedagogico, relazionale e organizzativo;

● abilita all’insegnamento per entrambe i profili
● coniuga riflessione teorica, competenze disciplinari e 

impegno pratico attraverso gli insegnamenti, le attività di 
laboratorio e le esperienze di tirocinio.



Insegnare nella scuola di base oggi:
quali competenze 

● Competenze personali e emotive (Soft Skills )

● Competenze culturali di base

● Competenze professionali (per l’ insegnamento)

● Competenze professionali di relazione, riflessione, 

documentazione (per l’efficace inserimento nella 

comunità scolastica)



Ufficio tirocinio SFP Urbino
persone, contatti, organizzazione

Tutor organizzatori

(personale scolastico distaccato a tempo pieno)

● Giorgi Silvia

● Muratori Alessia

● Palazzi Maruska

● Sisti Federica

https://tirociniosfp.uniurb.it/

Tutor coordinatori

(personale scolastico distaccato a tempo 

parziale)

Baldelli B., Balducci I., Brunori L.   

Costanzo A.R.,        Dell’Ospedale M.,       

Ferri S.,       Iencinella F.,    La Pietra C.,       

Magnalardo R.,    Marcucci V.,        

Martinelli P.,        Ovani N.,    Palmese Q,        

Patregnani G.

https://tirociniosfp.uniurb.it/


Il tirocinio contribuisce in modo sostanziale 
alla formazione iniziale dell’insegnante

Attività pratica sul campo presso le 

Istituzioni Scolastiche ospitanti:

1.costruzione del proprio bagaglio di 

competenze di partenza;

2. confronto tra la propria immagine 

teorica, vaga, idealizzata di docente  con la 

figura di insegnanti reali e autentici;

3. conoscenza di se stessi (punti di forza e 

fragilità).

Riflessione teorica sulle azioni svolte ed 

osservate:

1. acquisizione di strumenti per 

l’osservazione del contesto, dei 

bambini, dei docenti , di se stessi;

2. acquisizione  di strumenti per la 

valutazione e l’autovalutazione;

3. acquisizione di strumenti per la 

progettazione.



IL TIROCINIO: le attività 

di tirocinio, diretto e 

indiretto, per complessive 

600 ore, pari a 24 cfu, 

hanno inizio nel secondo 

anno di corso.

Devono essere svolti, 

rispettivamente, due anni 

alla scuola dell’infanzia e 

due alla scuola primaria.



Gli attori del tirocinio

Studente

UNIVERSITA’ SCUOLA

Referente per i rapporti 
con l’università  

Dirigente Scolastico

Tutor coordinatori

Tutor Organizzatori

Docente accogliente
o tutor scolastico



L’insegnante accogliente

● stabilisce una relazione personale col tirocinante e lo accompagna 
lungo la sua esperienza in sezione/classe

● cura la fase di accoglienza e l’attivazione  delle relazioni interpersonali 
con gli allievi, con il team docente, con il personale della scuola

● in raccordo con il tutor universitario è attento alla crescita cognitiva del 
tirocinante guidandolo alla conoscenza della scuola 

● è il punto di riferimento che motiva e orienta nel primo approccio col 
mondo del lavoro.



Il docente accogliente è
chiamato a registrare le
presenze del tirocinante
apponendo la propria
firma (in originale) nelle
tabelle predisposte
all’interno dei vari
quaderni e anche nel
foglio riepilogativo finale
da inviare all’ufficio
tirocinio.



Lo studente / studentessa 

● stimola nel docente accogliente e nel team di

riferimento la riflessione sul proprio agire e sul

proprio ruolo all’interno della comunità scolastica;

● solleva domande riaccendendo l’atteggiamento di

apertura alla formazione e alla ricerca;

● riporta conoscenze apprese attraverso lo studio

accademico stimolando la loro applicazione nella

prassi didattica



Gli strumenti del tirocinante

Gli studenti devono redigere un quaderno

operativo, specifico per ogni anno di

tirocinio, approfondendo nel primo anno

l’osservazione, nel secondo e terzo anno la

progettazione di unità di apprendimento

con rispettiva fase valutativa e nel quarto

l’aspetto documentativo-valutativo, in vista

dell’elaborazione della relazione finale di

tirocinio.



L’ANALISI DEI DOCUMENTI



Quaderno 1

Operare una ricognizione sulla 

documentazione ufficiale della 

scuola, prima fra tutti il PTOF.

Guidare lo studente/la studentessa 

alla consultazione del documento.

Guidare lo studente/la studentessa 

alla lettura critica del documento, 

rispetto all’individuazione delle 

coordinate richieste per 

l’elaborazione del Quaderno 

operativo.

Individuare gli elementi che 

specificano ciò che viene richiesto 

e raccordarli alla pratica didattica,  

vissuta nel contesto 

classe/sezione. 



Passaggi salienti nella 
lettura del PTOF



Quaderno 2

Guidare lo studente/la studentessa

alla consultazione del documento

di Autovalutazione.

E’ sempre visibile su Scuola in

chiaro.

Guidare lo studente/la studentessa

verso una lettura attenta e critica

del documento, per individuare le

priorità della scuola che

evidenzieranno i nodi da

implementare e sviluppare nel

PDM.



Quaderno  1-2-3

L’intervista si colloca come 

strumento di indagine, come 

momento di scambio e 

confronto, come opportunità 

per apprendere,  per 

condividere l’expertise e 

riflettere in azione sulla propria 

esperienza, per conoscere la 

professionalità del docente.

(Importante momento da non 

svolgere in differita, ma all’interno 

di un rapporto di effettiva 

reciprocità, anche fisica)



Nel quaderno 4, ultimo 

del percorso di tirocinio, 

l’intervista con il docente 

assume una 

strutturazione differente 

per consentire uno 

scambio comunicativo 

più rivolto agli aspetti 

significativi del mestiere 

d’insegnante. 



IL MOMENTO 
DELL’OSSERVAZIONE



ESEMPIO DI 
OSSERVAZIONE

OSSERVAZIONE GUIDATA 

DA UNA CHECK-LIST 

Nel corso dei quaderni 

operativi l’osservazione 

diviene sempre meno 

strutturata e guidata fino a 

giungere ad osservazioni 

diaristiche suddivise tra 

parte descrittiva e 

riflessiva. 





IL MOMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE 



Esempio di 
Progettazione 
Quaderno 2
La progettazione dovrà inserirsi 

nella programmazione della 

classe/sezione o a livello 

disciplinare o a livello trasversale e 

interdisciplinare. 

Precisare come si colloca il 

percorso di lavoro rispetto 

all’attività di programmazione 

dell’/degli insegnante/i.

Può partire anche  da una 

situazione-problema rilevata 

dall’insegnante all'interno del 

contesto sezione/classe 

(l’insegnante può offrire stimoli di 

indagine e spunti per progettare).



IL MOMENTO DELLA 
VALUTAZIONE



Osservazione di 
modelli valutativi

Nel primo quaderno il 

tirocinante deve osservare 

quali strumenti valutativi e 

autovalutativi utilizza 

l’insegnante accogliente e con 

quale frequenza verifichi gli 

apprendimenti dei 

bambini/alunni.

In seguito dovrà effettuare una 

breve riflessione in merito a 

tali procedure.



Modelli di rubriche 
di valutazioni

Nel secondo quaderno

operativo gli studenti devono 

compilare le rubriche 

valutative di competenza.In 

questa sezione suggeriamo 

loro di confrontarsi con 

l’insegnante accogliente che 

conosce gli alunni da un arco 

temporale maggiore rispetto 

all’intervento del tirocinio 

collocato su pochi mesi.

L’aspetto di conoscenza degli 

alunni del docente accogliente 

è fondamentale in questa area. 



Valutazione 
Quaderno 3 

All’interno della 

progettazione dell’unità di 

apprendimento è prevista 

una fase valutativa che 

richiede la strutturazione di 

un momento di verifica. 

I tirocinanti possono 

selezionare la modalità di 

valutazione più adatta al 

proprio percorso. 



Restituzione del 
percorso valutativo

Sempre nel terzo quaderno, in 

questa ultima parte, il 

tirocinante deve prevedere un 

momento di restituzione del 

suo percorso educativo-

didattico e mostrare quindi agli 

alunni e ai colleghi di 

classe/sezione gli esiti 

valutativi.

Anche nel caso di bambini 

della scuola dell’infanzia si 

possono prevedere momenti 

di circle time in cui si 

commenta insieme il percorso 

fatto. 



Il Tirocinio

contribuisce a

mantenere aperto ed a

sostenere e rinforzare il

rapporto dialettico e

sinergico tra l’Università

e la Scuola per la

gestione e il

miglioramento della

formazione (iniziale e in

itinere) dei docenti,

figure nodali della

società.

“Vivi con quelli che possono renderti 
migliore e che tu puoi rendere 

migliori. C'è un vantaggio reciproco, 
perché gli uomini, mentre insegnano, 

imparano..." (Seneca)

Grazie per l’attenzione


