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Elenco dei docenti disponibili per la ligura del tutor didattico TFA 2017'2018
Piano di rEalizzazione e svolgimento delle attività di tirocinio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vista la nota lrlUR AOODRPU 25218 del 3 ottobre 2017 "Pubblicazione elenco regionale per I'a.s.

201712018 delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere itirocinanti dei percorsi di laurea
magistrale Scienze della Formazione, di TFA e dei corsa destinati al conseguimenlo della

specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per linsegnamento di una disciplina non

linguistica rn Iingua straniera ai sensi del DM.24912010edel O.M n.9312012.';
visto il comunicato interno n' 33/DiR deì 22 settembre 2017 "Tutor scolastico - TFA';
Viste le disponibilità deidocenti acquisite al protocollo della scuola (prot n 6135 del22-09-2017)

PUBBLICA

l'elenco de' docenti che si scno resi disponrbili per la figura del tutor didattico TFA 2017-2018 e il
Piano di realizzazione e svolgìmento delle attività ditirocinio

. Elenco dei docenti dell'llSS "Marconi-Hack" disponibili per la figura del tutor
didattico TFA a.s. 2017 -2018

Classe di concorso Docente Posto

AO12 - Discipline letterarie lstituti istruzìone
secondaria ll grado

ca!eq4!9!ot! Comune
Giacomina Mazano

A026 - lvlatematica
A034 Screnze e tecnologie chrmrche

Barbara Chiodi
Comune
Comune/CLIL

Mafla Dè Meo

Vrncenzo Della Oueva Comune/CLIL

,qoi§qelg B9q!9!94 i

Comune

lecnologie e teqllche di rlppresentazlone grafica

A041 - Scienze e tecnologie informatiche

AO37 - Scienze e tecnologre delle costruzioni,

A042 - Soenze e tecnologie meccaniche

4824 Lrnqua e cviltà stranrera (lnglese)

8016 - Laboratori di scienze e tecnologle informatiche

8017 - Laboratori di scienze e iecnologie meccaniche
AD-Sostegno Anna Rita Vergine Sostegno

V,to Cassano

EÈnco docettu dtsponibili tulot didattlco TFA 2017'2018
Piano di rcal'zzazione e svolghenlo delle attivilà diÙ.Einio

Comune
Comune/CLIL

t a4ele sgacerg ___l!e!!!g
LurgrAndrea4Za Comune

Comune/CLIL

Crescenzalllontrone Comune
R,erangeto tndòlfJ Comune/CLIL
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- Piano di rcelizzazior.e e svolgimenlo delle attività di tirocinio TFA a.s. 2017-
2018

Le attività ditirocinio, favorendo lintegrazìone ira le conoscenze lècriche in via di acquisizione e la
pratica protessaonale, costituiscono un importanle risgrsa per tutti i soggetti coinvolti: tirocinantl.
insegnanti, alunni, doc€nti tutor, realtà universitaria.

Per il tirocinante la pratica del TFA è occasione di conoscenz; diietta del contesto scolastico
come ambiente educativo, formativo, relazionale ed istituzionale pLr gli insegnanti è occasione di
confronto tra la prolessionalità e la ricerca didattica del mondo universitario e costituisce uno
stimolo per riflettere sul proprio agire quotidiano, per gli alunni. la presenza di altre figure
professionali portatrici di nuove occasioni è una risorsa per rnteragire con diversi stili di
insegnamento e valotizzarc le relazioni affettivei per gli insegnanti tutor è opportunità di un
confronto continuo e di crescita professionale, per l'università è occasione per attuare le
premesse atte a saldare la frattura storica fra teoria e prassi.

Finalità
ll Tirocinio Formativo Attivo:

. È finalizzato a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso I'acquasizlone di
compelenze disciplinari psico-pedagogiche. metodologico-didattiche, organizzative e
relazionaii;

. Ha lo scopo di preparare e avvicinare gradualmente gli studenti all'esercizio della loro
futura professione. L'osservazione di reali contesti lavorativi costituisce per lo sludente un
graduale inserimento nel mondo del lavoro, poiché gI consente di prendere coscienza
dell'effèttiva realtà della scuola'

. Concorre a confrontare e sviluppare modidiversidi costruire le conoscenze e a maturare la
coscienza critica sulle strategie di insegnamento e sulla funzione docente.

Organizzaziono d6l tirocinio
Le attività di tirocinio saranno organizzate in quattro fasi:

1 . Fase di accoolienza e inserimento
- Conoscenza tra tutor e tirocinante:
- Presentazione allo Staff (Dirigente Scolastico. Collaboratorì, Funzioni Strumentali,

Coordinatori di Dipartimento);
- Conoscenza della struttura;
- Conoscenza della/e classe/i in cui si svolgerà iltirocinio.

2. Fase ossevativo-titlessiva
- Rrflessione sulla legrslazrone scolastica.
- Osservazione del PTOF,
- Assistenza alle lezioni in classe e nei laboratori;
- Partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali (Consigli di classe, Collegi, Dipartimenti);
- Partecipazione alle rnizatrve dr formazrone:
- Partecipazioneagliincontriconigenitorii
- Progettazione Unità didattiche.

3. Faseoperctivo-iflessiva
ll tirocinante collabora con il tutor alla realizzazione della Programmazione e, in particolare,
di:

- Prove d'ingresso;
- Definizione degli obiettivi;
- Contenuti, metodologie, tempiì
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- Verifica e valutazioneì
- Attività di recupero

4. Realizzazione da patle del titocinante di una Unità di aDprendimento Der l'intera classe
- lndividuazione di un argomento;
- Predisposizione delle strategie didattiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- Realizzazione della Unità di apprendimento, possibilmente tramite l'utilizzo delle Nuove

tecnologie.

Patto formativo
ll Tutor deve:

- Rispettare quanto slabililo nel Progetto di Tirocinio;
- Essere un facilitatore dell'apprendimento, fornendo supporto attraverso conoscenze

teoriche e idonee esperienze;
- Svolgere un'azione di sostegno, di guida e di orientamento;
- Stimolare l'autovalutazione del tirocinante per orientarlo verso una didattica

innovativa:
- Stimolare la riflessione sul codice deontologico dell'insegnante.

llTirocinante deve:
- Seguire le indicazioni del Tutor e degli insegnanti ospitanti e fare riferamento a essi

per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- Essere responsabile del proprio percorso formativo, assumendo un atteggiamento

Positivo;- lnserirsi nelcontesto scolastico, rìspettando gli obblighidi riseNatezza;
- Rispettare il regolamento della scuola e le norme in materia di igiene e sicurezza

Competenze atiese
Nel processo formativo finalizzato alla costruzione del profilo del futuro insegnante, il tirocinio
concorre all'acquisizione di:

- competenzedisciPlinarl;
- competenzePsico-Pedagogiche;
- competenze metodologiche e didattiche;
- competenze didattìche tese a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con

disabilità,
- competenze di lingua inglese;
- competenze digitali;
- competenze organizzative e relazionaliì
- competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni

scolastiche:
- competenze relative al riconoscimento e perseguimento degli obiettivi strategici

dell'lstituzione

EletLa .locentl dspanbtitutot Ùdattico IFA 2017'2018

ll Dirig

Piano cti reatiz2azione e svolginento clelle attività diti.ocinio


