
Il tirocinio rappresenta un’innovazione che ridefinisce profondamente l’impianto metodologico 

della formazione universitaria volta a formare “competenze”, intese come capacità d’uso del 

sapere nei contesti d’esercizio delle professioni. 

Il tirocinio costituisce  pertanto un’importante esperienza formativa oltre a rappresentare 

un’occasione per applicare e verificare i modelli appresi durante gli studi ala realtà 

applicativa della scuola.  

Nel suo svolgersi il tirocinio diventa spazio ideale differenze individuali, di costruzione del 

senso di appartenenza e di apertura al confronto costruttivo. 

La pratica del TFA rappresenta una fonte di ricchezza per tutti i soggetti coinvolti: tirocinanti, 

insegnanti, alunni, università.  

FINALITÀ 

Il tirocinio è parte integrante del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e 

rappresenta la  sintesi fra competenze teoriche e operative realizzata  attraverso la formula del 

tirocinio indiretto, svolto nelle Università, e del tirocinio diretto, svolto nelle scuole. 

Ha lo scopo Preparare un professionista pronto ad interagire in un sistema che richiede 

flessibilità e disponibilità al cambiamento  
 

 

OBIETTIVI 

 

· Conoscere la scuola: legislazione, struttura, organizzazione. 

· Osservare per capire la realtà scolastica nella sua complessità e specifcità. 

· Progettare, sperimentare, documentare, riflettere al fine di realizzare percorsi 

  didattici. 

· Operare nell’ottica dell’innovazione e della flessibilità. 

· Servirsi delle nuove tecnologie. 

COMPETENZE ATTESE 

Nel processo formativo finalizzato alla costruzione del profilo del futuro insegnante il 

tirocinio concorre all'acquisizione di 

• competenze disciplinari e psico-pedagogiche 

• competenze metodologico-didattiche 

• competenze didattiche tese a favorire  l'integrazione scolastica di alunni con disabilità 

• competenze organizzative e relazionali 

• competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni 

Scolastiche. 



SOGGETTI COINVOLTI E ATTIVITA’ 

· Consiglio di Facoltà  

· Ufficio Scolastico Regionale 

· Dirigente Scolastico  

· Tutor dei Tirocinanti  

· Docenti di classe e/o sezione  

· Tirocinante 

  
  TEMPI DI REALIZZAZIONE 

  

Nel corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, necessario per poter insegnare 

nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, a partire dal secondo anno di frequenza 

fino al quinto, si effettua l'esperienza del Tirocinio nelle scuole per favorire l'integrazione tra 

le conoscenze teoriche in via di acquisizione nel corso degli studi e la pratica professionale. 

  

ORGANIZZAZIONE 

  

L'organizzazione del tirocinio procederà secondo piani per cui l'Istituto è stato accreditato, per 

la Scuola dell'Infanzia, per la Scuola Primaria posto comune e sostegno 

  

  

    

 


