INCONTRI TEMATICI TIROCINIO
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

I/Le Tutor Universitari/e del Corso di Studi di Scienze della Formazione Primaria hanno organizzato i seguenti incontri tematici aperti a tutti/e gli
studenti e le studentesse di ogni annualità di tirocinio (T1, T2, T3, T4).
Dato che il sistema di prenotazione KAIROS permette la prenotazione in presenza ad una sola annualità per slot, verrà predisposto un link per
la partecipazione da remoto, per un massimo di 90 partecipanti ad evento, anche a coloro che appartengono ad annualità diverse.
Gli studenti e le studentesse del T1/T2 possono far valere, ai fini della frequenza degli incontri di tirocinio indiretto, al massimo a due incontri
tematici, per un totale di 4 ore (pari a complessive 6 ore accademiche).
Gli studenti e le studentesse del T3/T4 posso far valere, ai fini della frequenza degli incontri di tirocinio indiretto, al massimo tre incontri tematici,
per un totale di 6 ore (pari a complessive 9 ore accademiche) .
Il riconoscimento di dette ore deve essere preventivamente autorizzato dal/lle tutor universitario/e del gruppo di appartenenza.
SABATO 9 OTTOBRE
● 09:00-11:00 (T3) TUTOR DANIELA ZACCARI (per motivi di sistema l’incontro SI TROVA su KAIROS al nome Tutor Grilli): Standard
professionali - S3PI
SABATO 16 OTTOBRE
● 09:00-11:00 (T2) TUTOR ROSARIA BARCHETTA: Apprendimenti non cognitivi e didattica
● 11:00-13:00 (T1) TUTOR ROBERTA FACONDINI: Didattica Inclusiva e Bisogni Educativi Speciali
SABATO 23 OTTOBRE
● 09:00-11:00 (T3) TUTOR RICCARDO BETTINI: Life Skills - Competenze della/del docente per la gestione del gruppo classe
● 11:00-13:00 (T1) TUTOR FABRIZIO ROZZI: Primi passi nella Professione Graduatorie Provinciali, di Istituto, Messa A Disposizione e
CCNL
SABATO 30 OTTOBRE
● 09:00-11:00 (T3) TUTOR GIUSEPPE PANETTA: L2: italiano per alunni in estraneità linguistica
● 11:00-13:00 (T1) TUTOR CHIARA SALETTI: Uso delle prove INVALSI: una risorsa per la didattica
SABATO 6 NOVEMBRE
● 09:00-11:00 (T2) TUTOR LETIZIA BALBI: DigiComp 2.1: strumento di progettazione per acquisire la competenza digitale
● 11:00-13:00 (T3) TUTOR VALENTINA GIOVANNINI: Autovalutazione: idee, pratiche e strumenti per alunni protagonisti nella
valutazione formativa
SABATO 13 NOVEMBRE
● 09:00-11:00 (T4) TUTOR ILARIA GIACHI: Metodologia CLIL: apprendimento integrato di contenuti e lingua
● 11:00-13:00 (T1) TUTOR FRANCESCA BALESTRI: L’Autonomia Scolastica tra vincoli e opportunità
SABATO 20 NOVEMBRE
● 09:00-11:00 (T4) TUTOR EMILIANO MAZZETTI: Tirocinio diretto digitale integrato: tecniche di didattica digitale a distanza e in
presenza
● 11:00-13:00 (T4) TUTOR LIDIA LIBORIA PANTALEO: La letto-scrittura dagli albi illustrati ai linguaggi mediali
SABATO 27 NOVEMBRE
● 09:00-11:00 (T2) TUTOR ANTONELLA GRILLI: documentazione tirocinio in itinere e finale (dal quaderno di lavoro alla relazione
finale)
● 11:00-13:00 (T3) TUTOR MOIRA RICCI Approccio ludico all’apprendimento della lingua inglese

Per ottenere il link di partecipazione agli incontri tematici da remoto compilare il seguente link
ENTRO mercoledì 6 OTTOBRE
(NON COMPILARE IL FORM PER LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA!!!)
per la presenza prenotarsi su KAIROS una settimana prima dell’evento

https://forms.gle/kuAy6xraFmkzcdBv7

