TIROCINIO PER ASPIRANTI INSEGNANTI:
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TIROCINIO PER
DOCENTI E DIRIGENTI NEOASSUNTI IN RUOLO
 Tirocinio diretto per i laureandi in Scienze della
Formazione primaria e Scienze dell’Educazione
Da sempre la nostra scuola accoglie tirocinanti nella scuola dell’infanzia e primaria e stabilisce
apposite Convenzioni con le UNIVERSITA’ del Lazio e dell’Abruzzo, per realizzare esperienze di
tirocinio diretto.
I tirocinanti rappresentano una vera e propria risorsa per la scuola: la loro presenza, in qualità di
neofiti, dona quello sguardo nuovo molto utile ai docenti di grande esperienza; viceversa, la
profonda conoscenza della scuola di docenti esperti, offre quello sguardo di “realta’”, molto utile a
chi viene dalla pura teoria. La relazione tutor –tirocinante rinforza inoltre il senso la motivazione
professionale dei docenti che già lavorano da anni, contribuendo a far crescere l’intera comunità
scolastica.
Il Tirocinio indiretto (universitario) costituisce un percorso fondamentale che accompagna e
sostiene in itinere l’esperienza del/la tirocinante nelle scuole (tirocinio diretto). Esso prevede
incontri obbligatori con i tutor universitari realizzati in piccoli gruppi secondo calendari annualmente
predisposti.
Tali incontri sono finalizzati alla presentazione e all'analisi degli strumenti da utilizzare nel tirocinio
diretto, al confronto e alla riflessione collegiale sulle diverse esperienze effettuate a scuola.
Il Tirocinio diretto (scolastico) è seguito a scuola dagli insegnanti tutor accoglienti, e coordinato dai
tutor universitari distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea Magistrale.
Il tirocinio diretto, con livelli di complessità via via maggiori nel corso degli anni, prevede attività di
analisi del contesto, osservazione, lavoro in situazione guidata, progettazione di situazioni
didattiche, esercizio della collegialità, finalizzate a rendere lo studente gradualmente sempre più
autonomo all’interno dell’istituzione scolastica.
Dall’anno scolastico 2014-2015, la nostra scuola e’ presente nell’elenco regionale aggiornato delle
istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere tirocinanti dei percorsi di Laurea Magistrale,
tirocinio attivo e dei Corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno, come
risulta dalla nota del MIUR AOODRLA 0032486 del 5 dicembre 2014.
La nostra scuola è convenzionata con le seguenti strutture universitarie:
 LUMSA
 UNIVERSITA’ ROMATRE
 REGINA APOSTOLORUM
 UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
 UNIVERSITA’ TOR VERGATA
 UNIVERSITA’ DE L’AQUILA

Accogliamo studenti e studentesse del secondo, terzo, quarto e quinto anno dei Corsi di Laurea in
Scienze della Formazione primaria e di Scienze dell’educazione.
Molti insegnanti della nostra scuola si offrono come tutor, poiché l’esperienza e il confronto con gli
studenti universitari rappresenta un’opportunità di crescita professionale e di aggiornamento per
tutti, sia per gli studenti sia per i tutor accoglienti.
Tra i tutor accoglienti di classe è nominato un Coordinatore dei Tutor di scuola, che si occupa di
accogliere e gestire l’organizzazione di tali attività seguendo le indicazioni che provengono dalle
Università di provenienza.
Le Università, in un’ottica di collaborazione reciproca, invitano spesso il personale scolastico a
seguire corsi e convegni in modo gratuito, significativi per la formazione permanente in servizio.



Formazione iniziale e tirocinio (FIT) per i docenti della
scuola secondaria

La nostra scuola accoglie anche aspiranti insegnanti che frequentano il percorso “Formazione
iniziale e tirocinio” (FIT),
per acquisire la specializzazione (che sostituisce la precedente
abilitazione all’insegnamento) e il ruolo nella scuola secondaria di I grado, nelle diverse discipline
o ambiti.



Tirocinio per studenti liceali -

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -

Una specifica Convenzione è stata stipulata fra il nostro Istituto comprensivo e Liceo delle Scienze
umane Claudio Eliano di Palestrina, al fine di favorire l’accoglienza degli studenti e delle
studentesse che studiano antropologia , pedagogia, psicologia e sociologia e quindi potrebbero
diventare potenziali docenti di scuola primaria o dell’infanzia.
Le ore di Alternanza scuola-lavoro sono 200 nel triennio, pertanto gli studenti e le studentesse
vengono accolti per almeno per due settimane l’anno. Si concordano temi trasversali che possono
interessare i diversi ordini di scuola e si fanno lavorare insieme bambini, ragazzi e liceali.
Sono stati attuati progetti di inclusione e disciplinari, nella scuola primaria e in quella di infanzia,
che hanno arricchito la nostra offerta formativa con grande soddisfazione di tutte le parti coinvolte.

 Tirocinio per docenti neoassunti in anno di prova
Spesso sono stati accolti insegnanti di nuova nomina che hanno trovato un ambiente dove iniziare
con serenità la propria carriera seguiti da tutor disponibili al confronto e alla crescita culturale e
professionale.

 Tirocinio per neo Dirigenti scolastici
Infine il nostro istituto, nella figura del Dirigente Scolastico, accoglie anche aspiranti dirigenti o
dirigenti di nuova nomina che possono trovare una guida per il primo anno di attività o indicazioni
operative per affrontare il ruolo.

