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                                      Maglie, 21/01/2019 

 

Circ. n. 198 

 

Ai  docenti  della Scuola Primaria 

                                                                                                                                                 loro sede 

 

                                                                          e p.c.       Alla DSGA  

 

OGGETTO: Tirocinio diretto sdfp - Università del Salento 

 

In riferimento all’oggetto si forniscono alcune indicazioni operative riguardanti il tirocinio e 

l’accoglienza degli studenti nella Scuola Primaria che avverrà nei prossimi giorni.  

Gli studenti opereranno nella Scuola Primaria e avranno un tutor di riferimento per l’attività d’ 

aula. Il docente referente di tirocinio, Giuliana Coluccio curerà, di concerto con la Dirigente, 

l’aspetto tecnico-organizzativo generale.  

Per consentire e garantire uniformità dell’offerta formativa e conseguente opportunità di confronto, 

riflessione e proposte migliorative, il Gruppo Tutor di Tirocinio dell’Università ha preparato una 

proposta formativa indicativa degli obiettivi relativi al terzo anno di tirocinio finalizzate a  

“Osservare per progettare, documentare e riflettere  nella scuola Primaria”: 

  

• Conoscere in modo approfondito l’ambiente di apprendimento della scuola Primaria. 

• Riflettere sui nuclei concettuali fondanti le discipline. 

• Elaborare un percorso progettuale inserendosi nelle attività della Scuola.  

• Conoscere, scegliere e utilizzare strategie metodologiche finalizzate alla realizzazione di un 

intervento didattico.  

• Osservare e comprendere una sequenza di insegnamento e apprendimento in rapporto a: 

ambiente di apprendimento, strategie didattiche, clima relazione della classe, comunicazione 

docenti/alunni e alunni/alunni, fasi dell’azione didattica, modalità di verifica degli 

apprendimenti.  

• Documentare il percorso didattico realizzato.  

• Conoscere ed utilizzare le modalità di promozione di un clima di classe positivo. 
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• Riflettere in modo critico sulle proprie competenze professionali (anche attraverso la 

realizzazione e la condivisione di spazi online).  

 

Gli studenti tirocinanti, con il supporto dei tutor d’aula e dei tutor coordinatori (università), 

declineranno gli obiettivi all’interno della realtà scolastica rendendo l’esperienza motivante e 

qualificante. 

Si informa, inoltre, che il Tirocinio diretto avrà inizio Mercoledì 23 Gennaio 2019 e sarà 

osservato, in codesta giornata, l’ orario: 8:00-13:00.  

Successivamente le tirocinanti prenderanno accordi con le tutor d’aula per la definizione del 

calendario che le vedrà impegnate, nel corrente anno scolastico,  per 100 ore totali.  

 

         Abbinamento tutor/tirocinanti: 
 

 

STUDENTI 

 

TUTOR  D’AULA  

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE 

 

 Alessio Gloria  
 

 

Chiriatti Elisa 

 

2^ A 

 

 

Fracasso Maria Giovanna 
 

 

Ottobre Laura 

 

1^ B 

 

 

Nesca Veronica 

 
  

 

Coluccio Giuliana 

 

5^ B 

 

 

Santoro Serena 
 

 

Stefanelli Lina 

 

3^ A 

 

   Spano Sofia 

 

Villani Natalia 

 

4^ A 

 
 

  Chiri Benedetta 

 

 

Seviroli Anna Teresa 

 

5^ A 

 

           Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                  (f.to Anna Rita CARDIGLIANO)  
                                                                                                                      * Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 

 


