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(Allegato 3) 

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
Attività di tirocinio relativa ai 

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità della scuola secondaria di I° e di II° grado 

 

(rif. Convenzione n.  stipulata in data  ) (a cura dell’Università) 
 

Nominativo del tirocinante  

Matricola n.   
 

nato/a a  il  residente a  
 

via/piazza  n.°  cap  C. F.  
 

Tel.  Cell.  e-mail  
 (leggibile – preferibile in stampatello) 

studente universitario iscritto al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola  secondaria di I° grado o  secondaria di II° grado  

 

Istituto Scolastico ospitante  
 

Dirigente scolastico / Legale rappresentante  
 

Città  Prov.  Regione  
 

Sede del tirocinio (plesso)  
 

Via/Piazza  Città  Prov.  
 

Tempi di accesso alle strutture: MATTINA E POMERIGGIO 
 

Periodo del tirocinio:  dal  al  
 

Tutor universitario del soggetto promotore  DIRETTORE DEL CORSO PROF.SSA PATRIZIA GASPARI 
 
 

Tutor scolastico del soggetto ospitante  Classe di concorso  

 
POLIZZE ASSICURATIVE: 

 

Infortuni sul lavoro INAIL “gestione per conto dello Stato” ai sensi dell'Art.2 del D.P.R. n. 156/99. 
Polizza Infortuni Cumulativa AIG Europe Limited n. IAHE000100; 
Polizza RCT - AIG - Europe Limited n. ILIE000311. 
 
Finalità del tirocinio e obiettivi specifici che i tirocinanti devono raggiungere: L’attività di tirocinio ha la finalità 
di permettere ai tirocinanti di consapevolizzare la loro esperienza, dopo aver acquisito la corretta dimensione 
epistemologica, e una visione ecologico-sistemica che rappresenta uno strumento di comprensione dei processi e 
di ermeneutica interpretazione dei cambiamenti. Il tirocinante è chiamato ad attivare una dimensione operativa di 
chiara impostazione epistemologica e metodologica, che definisce l’inclusione non come modello di 
normalizzazione ma come complessità eco-sociale dinamica. 
 

Obiettivi: 
a)  acquisire responsabilità partecipativa nella progettazione del tirocinio. b) favorire il coinvolgimento attivo nei 
processi inclusivi. c) favorire la cooperazione che prelude al lavoro di rete. d) favorire la collaborazione fra pari, 
nella comparazione delle esperienze. e) favorire i processi di apprendimento basati sull’esperienza. f) favorire i 
processi di riflessione critica e rielaborazione sull’esperienza. g) favorire la creatività personale. h) assumere un 
atteggiamento personale e professionale inclusivo. 

 

Organizzazione del tirocinio 
L’attività di tirocinio è orientata ai seguenti criteri generali suddivisi in tre fasi così articolate: una fase osservativa-
orientativa, una fase progettuale–attuativa, una fase rielaborativo-critica. 
 

TIROCINIO OSSERVATIVO-ORIENTATIVO Indicatori 
(1) 

AMBITI 

- - Orientarsi nella conoscenza della organizzazione della 
scuola secondo indicatori inclusivi  

- - Conoscere i presupposti teorici ed alcune tecniche 
sull’osservazione a scuola  

- - Verificare la propria motivazione professionale  
 

Il concetto di appartenenza in una comunità 
scolastica inclusiva 
Il valore delle diversità e differenze 
BES in ottica pedagogica non medicalizzante 
Osservazione partecipante etnografica 
Teorie della motivazione 

TIROCINIO PROGETTUALE-ATTUATIVO AMBITI  
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- Progettare all’interno di una comunità educante inclusiva 
- - Lavorare in rete 
- - Valorizzare la diversità nei processi di insegnamento-

apprendimento e le azioni inclusive 

Il clima collaborativo 
Docenti / studenti 
Scuola / famiglia 
Scuola / territorio 

TIROCINIO RIELABORATIVO-CRITICO AMBITI 

- -  Rielaborare, valutare e riflettere criticamente  
- -  Valutare per garantire la formazione a tutti gli studenti 

- - Documentare le esperienze inclusive e le buone            
prassi. 

Superamento delle barriere all’apprendimento e 
alla partecipazione 
Lettura dei bisogni, delle risorse e dei fattori 
facilitanti 
Riflessione sugli stili comunicativi 
La comunicazione efficace 

 
TIROCINIO ELABORATIVO INDIVIDUALE 
Obiettivi  
- riflettere sull’esperienza e collegarla ai modelli teorici 
- utilizzare gli strumenti predisposti dall’Università per documentare il lavoro (diario di Tirocinio) 
- rielaborare l’esperienza 
- elaborare il proprio progetto di tirocinio e rivederlo alla luce dell’esperienza 
- stendere la relazione sul lavoro svolto 

 

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE  
 

- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre 
evenienze; 

- rispettare e garantire i principi in materia di protezione dei dati personali che verranno trattati durante l’attività di 
tirocinio; 

- rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni di cui viene a conoscenza e 
mantenere il segreto professionale, 

- rispettare il principio per cui l’accesso alla documentazione e alle notizie avviene per il solo fine didattico 
previsto dal Tutor; 

- rispettare i regolamenti disciplinari e le misure organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro dell’Istituzione 
Scolastica presso cui svolge le sue attività di tirocinio; 

- mantenere comportamenti adeguati al suo status professionale e congruenti con le specifiche realtà ove svolge 
le attività di cui trattasi.   

 
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante  

 
Firma per presa visione ed accettazione del tutor della 
scuola accogliente  

  

Firma del dirigente scolastico per la scuola accogliente  
 

(spazio per timbro del soggetto ospitante) 

 
 
Data __________________________________ 
 
 
 
Firma del Tutor universitario per il soggetto promotore  
  

 
 
 

(1) Gli indicatori assumono una dimensione non esclusivamente quantitativa, ma una valenza di significato rispetto al contesto, ai processi 
osservati e/o agiti, alla valutazione consapevole e dotata di senso e significati. Gli indicatori dunque si collocano in una rete di significati e di 
relazioni, in un contesto di ecologia di casi, di co-costruzione di senso, la cui attendibilità è data non dalla mera quantificazione meccanicistica, 
ma dalla interazione contestuale e riflessiva. In questo senso il dualismo quantitativo-misurativo, opposto a quello qualitativo-descrittivo non è 
un’opposizione ideologica ma una consapevole opzione metodologica.  


