
                                                            
Dipartimento di Scienze della Formazione 

Department of Education 
CdLM Scienze della Formazione Primaria

 

                                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                                    degli Istituti Comprensivi
                                                                                                    accreditati c/o l’USR per il Lazio

                                                                                                    Ai Tutor Referenti e Accoglienti

                                                                                                             L O R O    S E D I 

                                                                                                                                                                                                                                             

Oggetto: A.A. 2019/20 - Avvio tirocinio diretto studenti Corso di Laurea Magistrale quinquennale a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - Università ROMA TRE.

Gentile Dirigente, Gentili Tutor, 

come Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della

Formazione Primaria desidero fornire informazioni utili circa lo svolgimento del tirocinio diretto

dei nostri studenti. 

Il tirocinio diretto, che lo studente svolge presso le vostre scuole, viene pianificato e coordinato

-  presso  l’università  -  dai  tutor  organizzatori  e  coordinatori  ed  è  seguito  -  presso  le  scuole

convenzionate  -  dagli  insegnanti/tutor  accoglienti  che  curano  l’inserimento  dei  tirocinanti  nella

propria istituzione scolastica e nelle sezioni/classi allo scopo individuate. 

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  attraverso

attività di rilevazione di informazioni, di analisi del micro e del macro contesto in cui si troveranno

ad operare, di osservazione sul campo, di partecipazione alle riunioni di programmazione e degli

OO CC, di progettazione e di realizzazione di attività didattiche.

Nel corrente anno accademico/scolastico, a ciascuna scuola saranno assegnati gruppi di studenti

di due diverse annualità (III+V anno oppure IV+V anno). 

Con nota successiva, in prossimità dell’avvio dei tirocini, i tutor organizzatori comunicheranno

alle singole istituzioni scolastiche le annualità di tirocinio loro attribuite e gli elenchi dei tirocinanti

assegnati.
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Allo scopo di garantire la migliore pianificazione delle attività formative, si ritiene utile precisare

che esse prevedono dal III al V anno di corso livelli di impegno crescente per gli studenti.

Per gli studenti del III anno la durata del tirocinio diretto è di 70 ore, di cui 35 ore svolte nella

scuola dell’infanzia e 35 ore svolte nella scuola primaria, per un massimo di cinque ore al giorno. Il

percorso formativo, che si realizzerà nel periodo Dicembre 2019 - Maggio 2020, prevede:

 l’osservazione, attraverso l’uso di strumenti idonei,  del microcontesto e del macrocontesto

scolastico, per cominciare a sperimentare la dimensione collegiale della professione docente;
 la realizzazione di un breve intervento educativo-didattico finale nella sezione o nella classe

sede di tirocinio;
 attività di affiancamento all’insegnante di classe/sezione.

Per gli studenti del IV anno,  la durata del tirocinio diretto è di 90 ore, per un massimo di

quattro ore al giorno, da svolgersi  nei periodi Novembre 2019/Gennaio 2020 e Marzo/Maggio

2020. Il percorso formativo avrà luogo per tutta la sua durata esclusivamente presso una scuola

dell’infanzia o presso una scuola primaria. Esso prevede:

 l’osservazione  e  l’analisi  della  realtà  scolastica mediante  strumenti  già  utilizzati  nelle

precedenti esperienze di tirocinio, al fine di descrivere il contesto scolastico e la sezione/classe

nella quale lo studente opererà (20 ore);

 attività di affiancamento  all’insegnante di classe/sezione e  la partecipazione a incontri di

OO CC elettivi e non elettivi, per poter sperimentare la dimensione collegiale della professione

docente (50 ore);

  la progettazione e la realizzazione di una unità educativo-didattica originale (20 ore);

Per gli studenti del V anno,  la durata del tirocinio diretto è di 100 ore, per un massimo di

cinque  ore  al  giorno,  da  svolgersi  durante  l’intero  anno  scolastico in  accordo  con  il  tutor

accogliente. Il percorso formativo sarà realizzato - per tutta la sua durata - o in una sezione di scuola

dell’infanzia  o in  una  classe  di  scuola  primaria  e  potrà  essere  attuato  anche nell’ambito  di  un

progetto in corso nella classe/sezione sede di tirocinio. Esso prevede:

 l’osservazione  e  l’analisi  della  realtà  scolastica mediante  strumenti  già  utilizzati  nelle

precedenti  esperienze  di  tirocinio,  al  fine  di  descrivere  il  contesto  scolastico  e  la

sezione/classe nella quale lo studente opererà (20 ore);

 la progettazione e la realizzazione del progetto educativo-didattico di tirocinio (60 ore); 
 lo  svolgimento di  attività di organizzazione e monitoraggio  delle attività da realizzare o

realizzate (20 ore);
 lo svolgimento di attività di affiancamento all’insegnante di classe/sezione (10  ore).
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Con l’occasione comunico che, anche nell’a.a. 2019/2020, sarà attiva la piattaforma  Si.Ge.T

(Sistema di Gestione dei Tirocini diretti) di supporto alla relazione tra università e istituzioni scolastiche.

Ciascuna  scuola  accreditata  e  convenzionata  potrà  accedere  al  Si.Ge.T, utilizzando  le  credenziali  già

comunicate per  visualizzare, modificare e implementare l’anagrafica; potrà  inserire i nominativi dei

tutor accoglienti dei tirocinanti; visualizzare le aree progettuali e gli ambiti di ricerca tra quelli indicati dai

docenti dell’Università Roma Tre;  inserire i progetti della scuola ai quali potranno aderire gli studenti

per svolgere il tirocinio diretto. 

Sul sito (http://sfp.uniroma3.it/) nella sezione “SCUOLE” sono presenti documenti, materiali

didattici e comunicazioni riguardanti il tirocinio e le iniziative promosse dal nostro Corso di Laurea

per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria. 

Per  ulteriori  informazioni  riguardanti  l’organizzazione  delle  attività  di  tirocinio  diretto  è

possibile contattare i Tutor Organizzatori: 

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

       

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

f.to Prof. Fabio Bocci
                                                                                           Coordinatore del Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale

quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

Allegato: Scheda illustrativa dell’organizzazione delle attività di tirocinio previste per l’a.a.2019/20

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi della Segreteria Didattica del CdLMCU
in SFP
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