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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
CdLM Scienze della Formazione Primaria

Ai Dirigenti Scolastici

e p.c.

degli I.I.C.C. convenzionati
con il CdLM in SFP
dell’Università Roma Tre
Ai Tutor Referenti e Accoglienti
LORO SEDI

Oggetto: A.A. 2019/20 II semestre – Ripresa attività di tirocinio diretto studenti CdLM in Scienze della
Formazione Primaria - Università Roma Tre. Comunicazioni.
Gentile Dirigente e Gentili Tutor,
l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus e tutto ciò che ne è derivato hanno reso
necessario modificare la pianificazione didattica ordinaria del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria, sollecitando la predisposizione di nuove formule organizzative per dare continuità allo svolgimento
delle attività obbligatorie di tirocinio, avviate nel I semestre dell’A.A. 2019/20 presso gli Istituti
Comprensivi convenzionati con il CdLM in SFP dell’Ateneo Roma Tre.
Dalle informazioni ricevute dagli studenti che stanno mantenendo contatti diretti con le docenti
accoglienti nelle diverse sedi di tirocinio, oltre che dagli organi di stampa, si è avuta ulteriore conferma del
grande impegno che le scuole stanno profondendo per continuare ad assicurare il diritto all’apprendimento
mediante l’adozione di opzioni diversificate di didattica a distanza.
Come indicato nelle comunicazioni dello scorso mese di ottobre, la finalità del tirocinio diretto è quella
di favorire negli studenti la graduale conoscenza degli aspetti organizzativi, didattici e relazionali che
caratterizzano l’ambiente scolastico.
In altri termini, il tirocinio rappresenta una esperienza formativa che permette allo studente tirocinante,
futuro insegnante, di vivere dal di dentro la vita della scuola, nel momento stesso in cui la vita scolastica
accade, con tutte le sue implicazioni. Tanto più una esperienza di tirocinio si cala nella realtà effettiva, tanto
più è significativa.
In considerazione di ciò, si ritiene fondamentale, anche in un momento complesso come quello che
stiamo vivendo e che corrisponde al II semestre del corrente A.A., di consentire agli iscritti alle annualità IIIIV-V di svolgere, nell’ambito del proprio progetto di tirocinio o delle aree disciplinari/educative ad

esso correlate, un’utile opera di supporto all’attività didattica attualmente in essere presso le scuole.
I tirocinanti saranno, quindi, disponibili a collaborare per la progettazione e la realizzazione di materiali
multimediali, per l’utilizzo delle piattaforme e-learning, per la gestione di incontri virtuali con le classi e/o
chat in presenza e per ogni altra attività che le docenti accoglienti vorranno concordare direttamente con i
singoli studenti loro assegnati. Potranno anche proporre materiali educativo-didattici per il tramite delle
proprie tutor accoglienti, nel caso in cui le classi/sezioni non fossero dotate di piattaforme e-learning.
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Con l’occasione, si ricorda che i Tutor universitari continueranno a svolgere il ruolo di mediatori tra gli
studenti e le docenti accoglienti qualora dovessero manifestarsi delle criticità e saranno a disposizione per
ogni utile delucidazione riguardo ai percorsi da svolgere.
Resta inteso che, laddove fosse necessario o venisse richiesto dalle SSLL, i tirocinanti potranno sia
prestare il consenso alla dichiarazione e al trattamento dei propri dati personali per fare uso di device e di
strumentazioni informatiche in dotazione all’Istituto, sia rilasciare dichiarazioni liberatorie di responsabilità.
Per l’attestazione dell’attività svolta dagli studenti (e di differente durata oraria a seconda
dell’annualità di corso) sarà predisposto un apposito modulo che il docente accogliente sottoscriverà (con i
dati forniti dai singoli studenti) a conclusione del periodo di tirocinio.
Confidando nella consueta collaborazione che, nelle attuali circostanze emergenziali, potrà rafforzare la
già efficace interazione tra i contesti accademico e scolastico, si anticipa che i tirocinanti forniranno alle
docenti accoglienti il file - predisposto dall’Ufficio Tirocinio - contenente i link di numerosi siti e
piattaforme accedendo ai quali è possibile consultare materiali riguardanti la didattica a distanza sia nella
scuola per l’infanzia che nella scuola primaria.
Distinti saluti
Il Coordinatore del Collegio Didattico del Corso di
Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria

Prof. Fabio Bocci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

La Responsabile scientifico
per le attività di tirocinio

Prof.ssa Daniela Olmetti Peja
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Per informazioni riguardanti la nuova organizzazione delle attività di tirocinio diretto è possibile
contattare i Tutor Organizzatori:
III annualità di corso

Dott.ssa Carla Gueli carla.gueli@uniroma3.it
Dott.ssa Viviana Rossanese viviana.rossanese@uniroma3.it

IV annualità di corso

Dott.ssa Amelia Mori amelia.mori@uniroma3.it
Dott.ssa Stefania Petrera stefania.petrera@uniroma3.it
Dott.ssa Fabiana Tiberi fabiana.tiberi@uniroma3.it

V annualità di corso

Dott.ssa Carla Gueli carla.gueli@uniroma3.it
Dott.ssa Sandra Monaco sandra.monaco@uniroma3.it
Dott.ssa Amelia Mori amelia.mori@uniroma3.it
Dott.ssa Stefania Petrera stefania.petrera@uniroma3.it
Dott.ssa Viviana Rossanese viviana.rossanese@uniroma3.it
Dott.ssa Fabiana Tiberi fabiana.tiberi@uniroma3.it
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