PROGETTO SPERIMENTALE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DIRETTO A DISTANZA
CO-PROGETTAZIONE DEI TUTOR UNIVERSITARI CON I TUTOR SCOLASTICI
Il percorso di tirocinio a distanza prevede l’intervento dei tutor universitari in affiancamento ai tutor
scolastici e agli studenti tirocinanti per la predisposizione di attività didattiche, in linea con gli
obiettivi specifici di ogni annualità di tirocinio (task).
Il progetto di cui sopra è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studi di Scienze della Formazione Primaria
in data 29 aprile 2020, nelle more della formalizzazione del Decreto Rettorale.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è informato del percorso sperimentale e lo considera
un’esperienza qualificante.
La prospettiva è che la collaborazione tra Scuola ed Università possa costituire un proficuo scambio nonché
un momento di crescita comune.

ESEMPI DI ATTIVITÀ/U.D.A.
A solo titolo di esempio, si riportano le seguenti attività che gli studenti possono svolgere in
collaborazione con e/o a supporto dei propri tutor scolastici, anche per progettare e realizzare
specifiche Unità di Apprendimento.
T1 T2 T3 -

T4 -

Raccontare una storia coinvolgendo i bambini attraverso il supporto di immagini.
Gestire un gioco da effettuarsi a distanza.
Preparare esercitazioni in riferimento a compiti assegnati dal tutor scolastico.
Coadiuvare il tutor scolastico nella scelta di materiali, supporti, sussidi didattici.
Predisporre mappe concettuali o altri supporti visivi per spiegazioni del tutor scolastico.
Differenziare una attività didattica progettata dal tutor scolastico in modo da renderla
fruibile per bambini con bisogni speciali.
Predisporre prove di verifica, o individuare prove oggettive adeguate, per attività/lezioni
condotte dal tutor scolastico.
Progettare un’attività di gioco a distanza.
Ipotizzare interventi di potenziamento e/o recupero.
Guidare attività di comprensione/rielaborazione di testi di diverso tipo (iconici, alfabetici …).
Progettare e realizzare una attività/lezione a distanza (ad esempio, realizzare un webinar
relativo a contenuti disciplinari, oppure realizzare video con filastrocche, canzoncine, attività
manipolative).
Rilevare i prerequisiti necessari per il conseguimento di obiettivi di attività/lezioni progettate
dai tutor scolastici.
Progettare e condurre attività didattiche finalizzate a sviluppare le capacità espressive,
creative, comunicative degli alunni.

Gli stessi tutor scolastici possono comunque coinvolgere i tirocinanti nelle attività didattiche per le
quali necessitano di qualsivoglia supporto.
DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI
Tutte le attività svolte dagli studenti vengono documentate sinteticamente nel Quaderno di
tirocinio (http://www.qualitaformazionemaestri.it/index.php/tirocinio/documenti-e-modelli) e, più
nel dettaglio, in un’apposita sezione della classe virtuale su Moodle di ciascun tutor universitario o
in una cartella di Drive appositamente creata.

