
   

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
U.S.R. PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”MAMELI MANZONI" 
Via Baldacchini snc - 87032 AMANTEA (CS) 

C.M. CSIC865001 – C.F. 96010340782 
www.mameliamantea.edu.it - 0982-41370  

e-mail csic865001@istruzione.it 
Pec-mail csic865001@pec.istruzione.it 

 

 
 
 

Piano di realizzazione e di svolgimento delle 
attività di TIROCINIO DIRETTO  

presso l'IC MAMELI-MANZONI di AMANTEA (CS) 

 
 

per Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della 
specializzazione per le 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO  
AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Arch. Francesco Calabria 

 

La funzione strumentale H, BES, DSA 

  Prof.ssa Elena Guido 

http://www.mameliamantea.edu.it/
mailto:csic865001@istruzione.it


  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 U.S.R. PER LA CALABRIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”MAMELI MANZONI" 

Via Baldacchini snc - 87032 AMANTEA (CS)     C.M. CSIC865001 – C.F. 96010340782 

www.mameliamantea.edu.it - 0982-41370     e-mail csic865001@istruzione.it    Pec-mail csic865001@pec.istruzione.it 
 

 

1 

 

Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di  
TIROCINIO DIRETTO  

presso L'IC MAMELI MANZONI DI AMANTEA (CS) 
 

per Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 
 

Premessa 

 

Il tirocinio rappresenta il collegamento indispensabile tra il mondo del lavoro e il mondo formativo, e 

rappresenta il momento in cui l’impianto metodologico della formazione universitaria, non più 

limitata alla mera trasmissione di conoscenze astratte, si evolve nel formare “competenze”, intese 

come capacità d’uso del sapere nei contesti d’esercizio delle professioni. 

 

Le attività di tirocinio hanno la funzione di implementare l’integrazione tra le conoscenze teoriche in 

via di acquisizione nel corso di studi e la pratica professionale in ambiente scolastico. In tal senso, 

l’esperienza di tirocinio offre al tirocinante l’opportunità di accedere a modalità di apprendimento 

complementari a quelle proposte dall’università, integrandole, confrontandole, valutandole. 

La promozione di un agire riflessivo sui metodi di insegnamento/apprendimento e l’attivazione di 

processi di cambiamento/innovazione in campo educativo contribuiscono efficacemente alla 

formazione qualificata dell’insegnante professionista. 

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

insegnanti, alunni, istituzione scolastica, università. Per il tirocinante è occasione di conoscenza 

diretta del contesto scolastico come ambiente educativo, formativo, relazionale ed istituzionale; per 

gli insegnanti rappresenta un’opportunità di confronto con la ricerca universitaria nel campo della 

didattica, rappresentando uno stimolo per riflettere sul proprio agire quotidiano ed implementare la 

propria crescita professionale; per gli alunni, la presenza di altre figure professionali contribuisce a 

creare nuovi stimoli di carattere relazionale, culturale, formativo; per l’università è un’opportunità 

per  saldare la frattura storica fra teoria e prassi. 

 

Con lo spirito di crescita professionale continua, il nostro Istituto Comprensivo ha provveduto ad  

accreditarsi come sede per ospitare, svolgere e realizzare le attività di TIROCINIO DIRETTO connesso 

ai corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento ai fini 

della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
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L'IC Mameli Manzoni di Amantea (CS), negli anni, è stato diverse volte sede di attività di tirocinio da 

parte dei laureandi/specializzandi universitari,  riconoscendo questa attività come fonte di ricchezza, 

nella consapevolezza che il confronto si traduce sempre in crescita professionale e in continuo 

miglioramento.  

 

Al fine di preparare professionisti flessibili, destinati all’attività diretta con altre persone, con compiti 

di orientamento e di guida per la crescita, per il recupero o la riabilitazione, e capaci di programmare, 

sperimentare, valutare i processi di socializzazione e acculturazione attivati nelle varie agenzie 

formative del territorio, è costante l’impegno nella costruzione di percorsi formativi caratterizzati da 

una logica che non sia unicamente accademica. I tutor sono condotti ad un continuo e costante 

interrogarsi circa le competenze che gli studenti devono acquisire, la natura e la funzione delle attività 

formative e le particolari modalità attuative, in modo da poterle inserire in una coerente 

organizzazione curricolare. 

 

L'IC Mameli Manzoni di Amantea (CS) con la convenzione con la quale ha aderito all'accoglienza dei 

tirocinanti, dimostra di voler essere parte attiva del percorso formativo dei futuri docenti, dando 

l'opportunità ai tirocinanti  di prendere coscienza che l'attività di tirocinio rappresenta: 

• un’importante esperienza formativa; 

• un’occasione per applicare e verificare modelli e schemi concettuali, appresi durante il corso di 

studio, alla realtà operativa della scuola;  

• un momento utile per constatare i propri interessi all’interno di uno specifico contesto lavorativo 

professionale;  

• una modalità efficace per comprendere a fondo le logiche di funzionamento delle scuole ospitanti; 

• una valida occasione per allacciare rapporti professionali preziosi; 

• un’opportunità per raccogliere materiale informativo utile ai fini della stesura della tesi di laurea ed 

approfondire l’argomento di ricerca di proprio interesse. 

 

 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO: FINALITÀ 

Il tirocinio è parte integrante del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno. Esso rappresenta l’esperienza pratica finalizzata a sviluppare la professionalità 

del tirocinante come sintesi problematica fra competenze teoriche e abilità operative. 

Le attività di tirocinio sono finalizzate: 

 all’acquisizione e allo sviluppo della consapevolezza dell’agire educativo e professionale 

relativo al ruolo e alla funzione dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno; 

 allo sviluppo di capacità di analisi critica e di ricerca; 

 alla costruzione di competenze didattiche e metodologiche attraverso l’osservazione diretta e 

indiretta e la sperimentazione sul campo di attività e compiti definiti; 

 alla rielaborazione delle esperienze di osservazione, progettazione, implementazione, verifica, 

valutazione ed autovalutazione condotte presso l’istituzione scolastica, entro la cornice della 
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problematizzazione e della riflessione sulle pratiche condotte anche attraverso l’interazione 

con il tutor accogliente; 

 alla riorganizzazione autonoma e riflessiva delle pratiche professionalizzanti condotte presso 

l’istituzione scolastica, documentandole nella Relazione Finale (D.M. 30 settembre 2011). 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO 

Il tirocinio si svolge secondo il modello organizzativo adottato dalla scuola sede di attività di tirocinio 

accreditata, e nel rispetto delle modalità didattiche vigenti al momento in cui il tirocinante viene 

accolto dal Dirigente scolastico e dal tutor accogliente. 

In linea generale, il tirocinio si svolge in classe o nel piccolo gruppo (classi aperte) in presenza 

dell’alunno disabile e del docente di sostegno, tutor del tirocinante. Il tutor certificherà il numero di 

ore effettuate dal tirocinante apponendo la propria firma sull’apposito registro che attesta la 

presenza del tirocinante. 

Il tirocinio comprende anche attività destinate all’osservazione generale del contesto scolastico in 

relazione all’organizzazione e ai servizi offerti dalla scuola. 

Una parte delle attività è dedicata alla rielaborazione interattiva dell’esperienza, guidata dal tutor del 

tirocinante, presso l’istituzione scolastica. 

 

Il percorso del tirocinio per l’insegnante in formazione prevede attività articolate in due momenti fra 

loro strettamente integrati: tirocinio diretto, nella istituzione scolastica, in rapporto con l’insegnante 

tutor, e tirocinio indiretto, di riflessione sull’esperienza realizzata. 

Esso si articolerà in due fasi: 

 la prima di carattere osservativo-riflessivo; 

 la seconda di tipo collaborativo-operativo. 

Nella prima fase, il tirocinante avrà modo di conoscere la struttura ospitante, di esplorare 

l’organizzazione ed il funzionamento della scuola, di osservare gli insegnanti impegnati nelle diverse 

attività. 

Nella seconda fase, interverrà in classe, per coordinare lavori di gruppo, per integrare l’insegnante 

accogliente in un momento specifico della sua attività, per condurre una conversazione su un 

argomento, per analizzare un testo. 

Infine, si cimenterà con compiti più complessi, progettando, con la guida del tutor un segmento di 

insegnamento-apprendimento da realizzare in classe. 

Tutta l’organizzazione delle tre fasi deve essere concordata nei tempi, tra l’insegnante tutor e il 

tirocinante. 

 

Articolazione generale delle attività di Tirocinio diretto 

L’articolazione generale delle attività di Tirocinio diretto e del piano orario prevedere (la scansione 

oraria potrebbe essere diversa in base alla convenzione o in base alle esigenze del contesto di 

assegnazione): 
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 osservazione del contesto scolastico ed organizzativo; 

 lettura e analisi documentazione alunno H; 

 osservazione della classe, del processo di insegnamento/apprendimento, del clima di classe, 

delle modalità di relazione del docente/dei docenti con gli allievi, degli stili di insegnamento 

del docente/dei docenti; 

 progettazione e programmazione di interventi diretti; 

 realizzazione di interventi diretti in aula ; 

 (collegi dei docenti, consigli di classe, gruppi di lavoro, altri soggetti extra-scolastici di 

riferimento ecc.)  

 documentazione dell’esperienza (ore ricomprese nei vari punti). 

 

 

 

PATTO FORMATIVO 
 

 

COMPITI DEL TUTOR DEL TIROCINANTE 

 

Il tutor del tirocinante, in possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del D.M. 30 settembre 2011, ha il 

compito di: 

 orientare il tirocinante rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse 

attività e pratiche della classe; 

 accompagnare e monitorare il tirocinante nella fase di inserimento in classe; 

 accompagnare, supportare e monitorare il tirocinante nella gestione diretta del processo di 

insegnamento-apprendimento; 

 accompagnare, supportare e monitorare il tirocinante nella progettazione di attività educative 

e didattiche personalizzate e individuate in riferimento al Piano Educativo Individualizzato 

(PEI), considerando tutti gli aspetti che possano migliorare la qualità della didattica, 

dell'inclusione e del benessere scolastico; 

 guidare il tirocinante nell'utilizzo dei principali strumenti di valutazione del processo di 

apprendimento per la loro adeguata applicazione alla specifica condizione dell'allieva/o; 

 guidare il tirocinante nelle attività di rielaborazione e riflessione dell’esperienza condotta 

presso l’istituzione scolastica; 

 attestare la presenza del tirocinante presso la scuola mediante un registro di presenze ovvero 

di certificare la presenza in modalità online, attraverso la relativa annotazione sul registro 

elettronico; 

 attestare che il tirocinante abbia svolte le attività previste dalla convenzione scuola-università, 

nonché quelle previste dal presente piano.  
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OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 

Sono obblighi del tirocinante: 

 

1. Seguire le indicazioni del tutor dei tirocinanti, individuato dal Dirigente scolastico, e del tutor 

supervisore del tirocinio incaricato dall'Ateneo in relazione alla rielaborazione dell’esperienza 

professionale; 

2. Rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro 

vigenti presso l’istituzione scolastica; 

3. Mantenere l’obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, 

processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell’istituzione scolastica 

e degli alunni iscritti, di cui venga a conoscenza durante il tirocinio (dichiarazione da 

sottoscrivere di cui allegato I); 

4. Frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e dal 

calendario concordato con il Tutor dei tirocinanti; 

5. Compilare debitamente la documentazione attestante la presenza e la tipologia di attività 

svolte durante il periodo di tirocinio presso l’istituzione scolastica; 

6. Documentare il percorso svolto; 

7. Verificare che la documentazione sia attestata dal tutor e dal dirigente scolastico, ove 

richiesto, attraverso la firma e il timbro; 

8. Redigere una relazione finale; 

9. Dichiarare di aver preso visione del DVR e del Piano di Sicurezza della scuola accogliente, 

presente e visionabile sul sito istituzionale (dichiarazione da sottoscrivere di cui allegato L) 

 

L’ACCOGLIENZA DEI TIROCINANTI 

L’accoglienza prevede che il tirocinante si presenti  nella sede scolastica assegnata nel giorno e all'ora 

stabilita e venga accolto dal tutor che provvederà a far effettuare la: 

 Visita della scuola e delle sue strutture attraverso l’osservazione delle caratteristiche 

architettoniche (ampiezza e luminosità delle aule, eventuale degrado della struttura, arredi, 

barriere architettoniche…), le aule e le loro dotazioni (laboratori, palestre, aule speciali, 

biblioteca, aule LIM, aula magna…), gli spazi condivisi (sala insegnanti, presenza di bar 

interno…), gli spazi ricreativi (ampiezza dei corridoi, presenza di cortili…). 

 Lettura del PTOF, della normativa relativa agli studenti con BES e della documentazione 

dell'alunno DVA.   

 

IL MONTE ORE DEL TIROCINIO DIRETTO 

Il monte ore di tirocinio diretto è quello previsto dal DECRETO 10 settembre 2010, n. 249. Lo stesso 

Decreto prevede che le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una 

fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto con il Tutor del Tirocinante e la 

redazione di un report finale.  
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ATTIVITÀ PER I TIROCINANTI 
TIROCINIO DIRETTO 

 

ARTICOLAZIONE DEL TIROCINIO DIRETTO 

 

Il tirocinio diretto va espletato in non meno di 5 mesi (150 ore) e verrà effettuato presso la sede e con 

il tutor assegnato.  

 

FASE AREA DEL PROGETTO n° ORE  
 

1 RICOGNIZIONE DEL CONTESTO SCOLASTICO  10 

2 
TIROCINIO IN 
CLASSE 
SUDDIVISA IN: 

a. fase osservativa-riflessiva OSSERVAZIONE E 
DESCRIZIONE 
DELL’ALLIEVO/I 
ASSEGNATO/I E DEL 
CONTESTO CLASSE 

40 

b. fase attiva di tipo 
collaborativo-operativo. 

ANALISI DEI DATI RACCOLTI 
E PROGETTAZIONE 
DIDATTICA  

30 

REALIZZAZIONE E 
ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO  

40 

STESURA REPORT  E 
RENDICONTAZIONE 
DELL’ESPERIENZA  

20 

3 
Partecipazione agli organi collegiali comprese quelle relative alle esperienze e 
situazioni specifiche eventualmente presenti nella scuola relative a studenti 
con BES 

10 

Fermo restante il monte ore totale del tirocinio, la distribuzione delle ore attribuite alle varie fasi, può 

subire modifiche, concordate tra Tirocinante e Tutor, in virtù di specifiche esigenze/casistiche.  

 

LINEE GUIDA 

Ai Tirocinanti vengono consegnate le schede di osservazione per come indicato nelle tabelle 

sottostanti. Le schede fornite possono essere modificate o implementate dal tirocinante, ed adeguate 

alle esigenze/situazioni/casistiche.  

Al termine della compilazione di ciascuna scheda, è inserito uno spazio per la riflessione personale del 

tirocinante, finalizzata all’individuazione degli aspetti più significativi di ciascuna delle realtà 

osservate. 
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Per un’utilizzazione corretta delle schede di osservazione è indispensabile che, preliminarmente, il 

Tirocinante conosca la normativa vigente relativa almeno a: 

 Organi Collegiali; 

 P.T.O.F.; 

 Autonomia scolastica; 

 Obbligo scolastico; 

 Piani di studio delle Istituzioni scolastiche di assegnazione 

 
 

1. Ricognizione del contesto scolastico  
 

RICOGNIZIONE DEL CONTESTO SCOLASTICO Scheda di OSSERVAZIONE 

1. Raccolta di informazioni e 
descrizione relative al contesto 
scolastico  

 

 Contesto socio-culturale del 
territorio, Storia della scuola 
Numero degli iscritti in 
totale e degli alunni con 
diversa abilità  

 Numero dei docenti di 
sostegno presenti nella 
scuola  

 Numero di AEC o altre figure 
di supporto presenti nella 
scuola  

  

Allegato A 

 PTOF  
 

Allegato B 
2. Rilevazione dei progetti della 
scuola finalizzati all’integrazione e 
all’ inclusione attivati per l’anno 
scolastico in corso  

 

Progetti finalizzati all’integrazione e 

all’inclusione (fonte PTOF e RAV)  
 

3. Ricognizione dei servizi 

territoriali destinati ai processi di 

integrazione e di inclusione 

Piano annuale dell’inclusività  

 

Allegato C 
4. Descrizione dell’organizzazione 

scolastica in funzione 

dell’integrazione e dell’inclusione 

 Piano di Miglioramento  

 Rav  
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2. Il tirocinio in classe 

 

a. Fase osservativa-riflessiva 

Si svolge di prevalenza nelle classi del tutor scolastico. 
La scheda di sintesi (Allegato D) potrà costituire uno strumento per la riflessione. 
Al fine però di rendere più ricca l’esperienza di tirocinio si potrebbero prevedere le seguenti 
attività: 
 

 osservazione della/e classe/i del tutor scolastico  mattina 
per poter comparare le risposte degli studenti ai differenti stili 
relazionali e alle diverse metodologie didattiche.  

Allegato D 
 

(compilare tante schede 
quante sono le classi di 

intervento) 
 il tirocinante osserva alcune lezioni insieme ad altri 
tirocinanti al fine di stimolare un successivo confronto 
 

 OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ALLIEVO/I 

ASSEGNATO/I 

Allegato E 
(compilare tante schede 
quante sono gli alunni 

DVA) 
  

b. Fase attiva 

Si svolge in una o più classi del tutor scolastico e prevede la progettazione dell’attività didattica, lo 
svolgimento della stessa e la verifica con valutazione degli apprendimenti. Trattandosi di tirocinio 
legato al conseguimento della specializzazione sul sostegno, la progettazione dell'UdA dovrà 
essere organizzata su un argomento già programmato dal docente curriculare, ed intesa  come 
spiegazione aggiuntiva per l'alunno o per l'intera classe, ai fini del ripasso o per la preparazione 
all'interrogazione/verifica scritta oppure ai fini della produzione di un elaborato che attesti 
l'attività svolta, tenendo conto delle strategie di apprendimento indicate del PEI. 
Al termine sarà cura del tutor scolastico effettuare una prima riflessione con il tirocinante 
sull’attività svolta. 
 
- Progettazione sulla base del curricolo,  di UNA unità di lavoro (UdA Unità 
di Apprendimento); 
- pianificazione delle relative  lezioni frontali e/o attività di laboratorio; 
- Conduzione, in collaborazione con il tutor, della lezione/i progettate; 
- Gestione guidata di piattaforme informatiche 

 

Allegato F 
 

- STESURA REPORT FINALE (relazione individuale) 
Il report finale dovrà essere redatto entro la fine del percorso di tirocinio, 

Allegato G 
 

http://www.liceomorgagni.it/sites/www.liceomorgagni.it/files/allegato_a.pdf
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una copia del quale dovrà essere consegnata al tutor accogliente. 
 Avrà una strutturazione per come di seguito. I vari capitoli saranno del tipo 
descrittivo e riguarderanno l'intera esperienza di tirocinio, di cui una parte è 
quella relativa alla progettazione e rendicontazione dell'unità didattica. Il 
report sarà corredato anche degli allegati forniti nella modulistica, 
opportunamente compilati. 
 

 
 

 
3. Partecipazione agli organi collegiali  

 

La partecipazione alle riunioni collegiali non supererà, di norma, il 10% delle ore di tirocinio a 
scuola. E’ possibile prevedere la partecipazione del tirocinante ad attività extracurricolari, con 
preferenza per quelle laboratoriali, per conoscerne la progettazione e per sperimentare come un 
diverso approccio a una disciplina possa produrre differenti dinamiche nei confronti 
dell’apprendimento e delle relazioni interpersonali. La scelta delle attività da seguire avviene in 
accordo con il tutor scolastico e mediamente non supererà il 5% del monte ore del tirocinio a 
scuola. 

 

 Partecipazione ai Consigli di Classe/Interclasse; 
 

Allegato H 

 
 Partecipazione al Collegio Docenti 

 Partecipazione Riunioni di Dipartimento 

 Partecipazione al GLH operativo e al GLI Gruppo di Lavoro 
sull'Inclusione (previo consenso delle famiglie e previo accertamento 
da parte della scuola di garanzie di rispetto della privacy) 

 

 

 
CONCLUSIONE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIRETTO 

 

Al termine del percorso svolto, il tirocinante dovrà consegnare al tutor dei tirocinanti una copia del 

report finale redatto nell'ultimo periodo, secondo le indicazione riportate nell'allegato G, e seguendo 

il modello e le indicazioni fornite dal Tutor supervisore del tirocinio dall'Ateneo.   

Il tutor dei tirocinanti avrà cura di consegnare la suddetta documentazione, unitamente al registro 

delle presenze ed alle dichiarazioni, presso la segreteria didattica dell'IC Mameli Manzoni di Amantea 

(CS).  
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’ISTITUTO 

1.1 DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

DENOMINAZIONE 

ORDINE E GRADO 

INDIRIZZO 

TELEFONO                                                                     FAX                       E-MAIL 
UNICA SEDE SI'            NO 

SEDI DISTACCATE SI'            NO 
SE SI, QUANTE ?  

SE SI, QUALI ? CON RELATIVO ORDINE DI SCUOLA  
ISTITUTO COMPRENSIVO  

NUMERO STUDENTI  
NUMERO DI CLASSI  
NUMERO DOCENTI FULL TIME 

 PART TIME 

 DISTACCATI 

 DOCENTI DI SOSTEGNO 

IL TURN OVER DOCENTI E’ ELEVATO ? SI NO  

 PENSIONAMENTO 

 TRASFERIMENTO 

 ALTRO 

PERSONALE DI SEGRETERIA - NUMERO  

PERSONALE AUSILIARIO - NUMERO  
PERSONALE TECNICO - NUMERO  
ALTRE FIGURE - NUMERO  
ANNO IN CUI LA SCUOLA E’ STATA ISTITUITA  

1. 2.COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DELL’ISTITUZIONE 

In centri fino a 10.000 ABITANTI  
50.000 ABITANTI  
100.000 ABITANTI  
OLTRE  

1.3. UBICAZIONE 

CENTRALE  
PERIFERICA  
RURALE  

ALTRE SCUOLE PRESENTI NEL COMUNE SI                     NO 

 QUANTE 

 QUALI ……………………………………. 
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1.4 .DEFINIZIONE DEL BACINO DI UTENZA 

SCUOLE DI PROVENIENZA DEGLI ALUNNI DELLE 
PRIME CLASSI 

LIVELLO SOCIO/ECONOMICO DELLE FAMIGLIE 

  

  

  
PENDOLARISMO  

0-10%  
11-30%  
31-50%  
51-70%  

COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI  SUFFICIENTE  
 INSUFFICIENTE 

PRESENZA STRANIERI NUMERO  

PRESENZA ALUNNI DVA NUMERO 

1.5. DISPERSIONE SCOLASTICA 

 0-10% 

 11-30% 

 31-50% 

 51-70% 

 71-100% 

 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

Organizzazione e figure di funzionamento 
➢ E’ previsto uno staff di gestione? SI     NO 
➢ Sono state formalmente assegnate competenze specifiche ai componenti dello staff? SI   NO 

Definisci le aree e le competenze per ogni figura 
 
 

La scuola ha individuato figure obiettivo?                                            SI                      NO 
Se si, quali : 
_ . Gestione del piano dell’offerta formativa 
_ . sostegno al lavoro docente 
_ . interventi e servizi per gli studenti 

_ . realizzazione di progetti in collaborazione con enti 
_ . altro (specificare)……………………………… 
 
Le figure obiettivo svolgono precisi compiti?                                        SI                         NO 
Se sì, quali ?…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Oltre alle figure obiettivo esistono altre articolazioni funzionali del Collegio docenti?          SI                  NO 
Se si, quali? 

o CONSIGLI DI CORSO 

o COMMISSIONI 

http://www.mameliamantea.edu.it/
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o DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI 

o PER AREE 

o INTERDISCIPLINARI 

o GRUPPI DI PROGETTO 

o GRUPPO DI INDIRIZZO 

o RESPONSABILE ALLA SICUREZZA (LEGGE 626) 

ALTRE ARTICOLAZIONI…………………………………………………………… 

Orario di apertura e chiusura della Scuola 
antimeridiano ………………………………… 
pomeridiano ………………………………… 

 

SEGRETERIA  UNICA 

 AMMINISTRATIVA 

 DIDATTICA 

 

AREA STUDENTI/GENITORI 

COMITATO GENITORI SI NO 
ALTRO   
RSU NUMERO 

 NUMERO DI INCONTRI CON IL DIRIGENTE 

 NUMERO DI INCONTRI CON I DOCENTI 

SERVIZI 

RISCALDAMENTO  SI NO 
USCITE SICUREZZA  SI NO 
SCALE ANTINCENDIO  SI NO 
TELEFONO SI NO 
BAR  SI NO 
ALTRO  

STRUTTURE PER SOGGETTI CON HANDICAP 

ASCENSORE SI NO 
SCIVOLI SI NO 

PIATTAFORME MOBILI SI NO 
ALTRO  

 

SPAZI E ATTREZZATURE 

AULE NORMALI:  NUMERO  

AMPIEZZA ADEGUATA INADEGUATA ADEGUATA  INADEGUATA 

LUMINOSITA’ ADEGUATA  INADEGUATA 

ARREDO ADEGUATO INADEGUATO 

AULE SPECIALI E/O LABORATORI: SI NO 

 Numero 
prestazioni 
 
 

Numero ore 
di utilizzaz. 
settimanale  

Numero classi 
che l’utilizzano 

INFORMATICA    

http://www.mameliamantea.edu.it/
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LINGUE STRANIERE    

MULTIMEDIALITA’    

ARTE/DISEGNO    

MUSICA    

ALTRO    

BIBLIOTECA VOLUMI NUMERO ………………….. 
PERIODICI NUMERO ………………. 

INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA SI NO 

ORARIO SETTIMANALE di APERTURA  

PRESTITO  

Ai DOCENTI SI NO 

Agli STUDENTI SI NO 

Ad ALTRI SI NO 

SUSSIDI AUDIOVISIVI AUDIOCASSETTE SI NO 
VIDEOCASSETTE SI NO 
CD SI NO 
CD-ROM SI NO 

ALTRO ………………………………………. 

PALESTRA SI 
AGIBILE 
ATTREZZATA 

NO 
NON AGIBILE 
NON ATTREZZATA 

IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI SI NO 

SPAZI VERDI SI NO 

TEATRO O AULA ANFITEATRO SI NO 

FOTOCOPIATRICI NUMERO 

LAVAGNE LUMINOSE NUMERO 

TELEVISORI NUMERO 

VIDEOREGISTRATORI NUMERO 

AUDIOREGISTRATORI NUMERO 
VIDEOPROIETTORI NUMERO 
STRUMENTI OTTICI DIGITALI NUMERO 
COLLEGAMENTO INTERNET SI NO 

CABLAGGIO D’ISTITUTO SI NO 

PAGINA WEB SI NO 
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE  

del PTOF d'Istituto 
 

SEZIONE 1 – La scuola e il suo contesto 
 

Struttura di riferimento fornita dal MIUR per 
l’elaborazione del PTOF. 

Sintesi dei dati inseriti dal Ptof dell'IC Mameli 
Manzoni - Amantea (CS) 

• Analisi del contesto e dei bisogni del territorio  

• Caratteristiche principali della scuola  

• Ricognizione attrezzature e risorse strutturali  

• Risorse professionali  

SEZIONE 2 – Le scelte strategiche 
 

Struttura di riferimento fornita dal MIUR per 
l’elaborazione del PTOF. 

Sintesi dei dati inseriti dal Ptof dell'IC Mameli 
Manzoni - Amantea (CS) 

• Priorità desunte dal RAV  
• Obiettivi formativi prioritari  
• Piano di miglioramento  
• Principali elementi di innovazione  

SEZIONE 3 – L’offerta formativa 
 

Struttura di riferimento fornita dal MIUR per 
l’elaborazione del PTOF. 

Sintesi dei dati inseriti dal Ptof dell'IC Mameli 
Manzoni - Amantea (CS) 

• Traguardi attesi in uscita  
• Insegnamenti e quadri orario  
• Curricolo di istituto  
• Alternanza scuola-lavoro  
• Iniziative di ampliamento curricolare  
• Attività previste in relazione al Piano Nazionale 

Scuola Digitale 
 

• Valutazione degli apprendimenti  
• Azioni della scuola per l’inclusione scolastica  

SEZIONE 4 – L’organizzazione 
 

Struttura di riferimento fornita dal MIUR per 
l’elaborazione del PTOF. 

Sintesi dei dati inseriti dal Ptof dell'IC Mameli 
Manzoni - Amantea (CS) 

• Modello organizzativo  
• Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 

l’utenza 
 

• Reti e Convenzioni attivate  
• Piano di formazione del personale docente  
• Piano di formazione del personale ATA  
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SCHEDA per l’ OSSERVAZIONE degli  

ELEMENTI QUALIFICANTI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

(Piano per l’Inclusione) 

 Risorse umane professionali specifiche 

DOCENTI di SOSTEGNO specializzati 
(organico al completo)  

 
EDUCATRICI E/O ASSISTENTI ALLA 

COMUNICAZIONE 
 

 
 Risorse organizzative 

• Orario di sostegno predisposto in 

funzione didattica e a seconda delle 

singolarità formative 

 

 
• Orario Assistenza Specialistica 

concordato nel rispetto del migliore utilizzo 

delle risorse 

 

 
• Flessibilità del monte ore di frequenza 

dell’alunno DVA a seconda delle singole 

esigenze 

 

 
• Predisposizione di spazi adibiti alla 

didattica individualizzata (aule inclusione) 

e allestimento di spazi 

 

 
 Risorse procedurali 

• Massima attenzione dedicata alla fase di 

ingresso e accoglienza degli alunni con 

DVA 

 

 
• Calendarizzazione Gruppi di Lavoro per 

stesura/aggiornamento PEI e PDP 
 

 
• Presa in carico effettiva di tutto il 

Consiglio di Classe  

 
 Risorse didattiche 

• Curricolo Verticale Inclusivo  

 
• modello PEI  su base ICF  

 
• Personalizzazione della didattica  

 Risorse materiali 

• SUSSIDI per l’inclusione: acquisto con 

contributo famiglie, con Programma 

Annuale, con fornitura da 

 

 
parte dell’Ente Comune-diritto allo studio -

Fornitura di sussidi adeguati 
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 Risorse formative 

• Corsi di formazione specifici   

 
• Formazione del personale ATA  

 
 Direttive e Atti di Indirizzo per l’inclusione del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI SINTESI DELL’OSSERVAZIONE IN CLASSE 
 

Scuola........................................................... 

Classe......................................................... 
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SCHEDA DI SINTESI DELL’OSSERVAZIONE DELL'ALUNNO 
(una scheda per ogni alunno) 

 
Alunno (Nome e Cognome puntato)............................... 
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Le seguenti tabelle dovranno essere compilate sia per l'alunno assegnato che per gli altri BES 
presenti in classe 
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ESEMPIO DI UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE  

Contenuti 
 
 

Obiettivi minimi 

 
Conoscere le linee guida ................................ 
 
Saper scegliere le regole operative.................................. 

      Saper applicare le regole operative a situazioni simili 
 

Comprende i termini .......................... 
Saper riprodurre ............................... 
 

Conoscenze Abilità  Obiettivi di apprendimento 

• Conosce le basi d........ 
 • Conosce la procedura 

d......... 
• Conosce gli elementi 

che...........  

• Sa interpretare, a grandi linee, 
................................................... 

 

• Sa riconoscere i legami fra 
............................................. 

 
 

 
Attività di progettazione 

TITOLO 

Descrizione sintetica  

Compito-prodotto 1. Ricerca conoscitiva d................ 
2. Redazione di:  

COMPETENZE MIRATE  Competenze: 
✓ Competenze sociali e civiche 
✓ Learning by doing 
✓ Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Abilità cognitive, emotive, relazionali: 

✓ Senso critico 
✓ Comunicazione efficace 
✓ Capacità di relazione interpersonale 
✓ Creatività 
✓ Empatia 

Obiettivi specifici: 
Identità e Comunicazione 

❖ L’alunno conosce in modo diretto ......................................... 
❖ L’alunno conosce le caratteristiche essenziali del ...................................................... 
❖ Comprende .................................................. 
❖ Utilizza gli strumenti fondamentali per ................................................ 

Conoscenze Abilità  Compito-prodotto 

- I principali eventi ....................... 
- Gli elementi maggiormente significativi per 
comprendere il ........................................ 
- Il lessico fondamentale per ........................ 
- La Nozione di ................  

- Leggere le differenti .................................. 
- Riconoscere ................................ 
- Collocare nello spazio e nel tempo .......................... 
- Leggere, interpretare e rappresentare 

......................... 
- Interagire ......................... 

Ricerca informativa e documentale 
..............................  
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- Imparare a riconoscere ....................... 
- Acquisire una maggiore consapevolezza di se stessi 

attraverso la ......................................... 
- Conoscere le ............................. 
 

Obiettivi specifiche 
Competenze sociali e civiche 

L’alunno conosce ..................... 
L’alunno sviluppa il senso dell’identità personale e di appartenenza................................. 

Conoscenze Abilità  Compito-prodotto 

- Localizzazione .......................... 
- Lo spazio antropico: aula, scuola, strada, 

paese.................. 
 

- Conoscere le caratteristiche di ..................... 
- Rafforzare il senso di appartenenza ........................ 
- Ricercare e scoprire .................. 
- Avviare la conoscenza di................ 
 

Redazione di: ................................... 

Competenze specifiche 
............................... 

 

..................................................................... 
 

Conoscenze Abilità  Compito-prodotto 

....................................... ............................................... .................................................... 
 

 

Classe ......................... 

Periodo ............. 

Tempi n. ..................... ore 

Strumenti e sussidi a) Libro di testo  
b) Testi di consultazione per l’approfondimento delle tematiche prese in esame 
c) Sussidi audiovisivi e informatici (LIM e rete Internet) 
d) Tavole grafiche  
e) Computer 
f) fotocamera 
g) Materiale fornito dall’insegnate 
 

Metodologia Lezione frontale 
Attività Laboratoriali 
Conversazioni libere e guidate 
Cooperative learning 
Learning by doing 
Analisi, riflessione, produzione di testi 
Raccolta, registrazione, lettura di dati 
 

Valutazione In itinere: Attraverso l’osservazione diretta si valuterà : 

• L’interesse dei destinatari in rapporto alle attività proposte 

• La partecipazione e il rispetto delle regole 

• la collaborazione con gli altri 
Finale: ......................................................... 
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PIANO DI LAVORO UdA 

Titolo: ..........................................  

 

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi  Valutazione 

Le
zi

o
n

e
 1

 (
n

. 1
 o

ra
) 

. 

Lezione frontale: 
spiegazione del 
..................... 
Domande stimolo 

Libro di testo 
Filmato e Power 

Point 
Lim e Computer 

- Coinvolgimento 
degli alunni 

15 
min  

Rilevazione dell’attenzione 

Presentazione 
dell’attività ............... 
Conversazione guidata 
............................... 

Conversazione - Coinvolgimento 
degli alunni 

- Atteggiamento 
propositivo e 
motivato 

- Partecipazione 

10 
min 

Rilevazione 
dell’atteggiamento 
positivo e motivato 

Partecipazione al dialogo con 
interventi adeguati 

all’argomento proposto  
Capacità di ascolto 

 

Distruzione materiale 
..................  
Impostazione guidata 
del lavoro 
di.................. 

Cartelloni 
Lavori di gruppo 
Conversazione 

 

- .......................... 30 
min 

Partecipazione alle varie 
attività 

Domande stimolo sul 
lavoro fatto 

Discussione sui 
prodotti da 
Realizzare  

- Coinvolgimento 
degli alunni 

- Atteggiamento 
propositivo e 
motivato 

- Partecipazione 

10 
min 

Rilevazione 
dell’atteggiamento 
positivo e motivato 

 

 

 

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi  Valutazione 

Le
zi

o
n

e
 2

 (
n

. 1
 o

ra
) 

 

 
 
 

 -  10 min  

 
 

 -  10 min   

 
 

 -  15 min  

 
 

 -  25 min  
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REPORT FINALE SULL'ESPERIENZA DI TIROCINIO 
Il report finale dovrà essere redatto entro la fine del percorso di tirocinio, una copia del quale dovrà essere 
consegnata al tutor accogliente. 
 Avrà una strutturazione per come di seguito. I vari capitoli saranno del tipo descrittivo e riguarderanno l'intera 
esperienza di tirocinio, di cui una parte è quella relativa alla progettazione e rendicontazione dell'unità 
didattica. Il report sarà corredato anche degli allegati forniti nella modulistica, opportunamente compilati. 
 

REPORT FINALE: PROGETTAZIONE DIDATTICA, RENDICONTAZIONE DELL’ESPERIENZA E CONCLUSIONI  

1. Introduzione  
 

Presentazione del TIROCINIO nella sua articolazione, nella sua evoluzione. 

 
2. Premessa  
 

Informazioni sulla scuola accogliente (allegati A, B , C e H) 
Informazioni sulla/e classe/i di intervento (allegato D) 
 
Parte descrittiva 
Informazioni sull'alunno/i tratte:  

• dalla documentazione ufficiale e/o raccolte mediante colloqui formali o 
informali con le insegnanti;  

• dalle riunioni GLI;  

• dalla famiglia;  

• dalle osservazioni effettuate sul campo (Allegato E)  
 

 
3. Progetto  
 

Parte descrittiva 
Si articola nei seguenti punti:  

• Finalità con traguardi di competenza Obiettivi generali  
 
Metodologia didattica  

• Strutturazione del percorso in unità di apprendimento  

• Pianificazione delle attività  

• Valutazione del progetto e scheda di valutazione del progetto di 
tirocinio  

 
Allegato F:  Unità di apprendimento () che si articola come segue:  

• Titolo dell’UdA  

• Competenze trasversali e disciplinari  

• Obiettivi specifici e di apprendimento  

• Progettazione delle attività con strumenti, tempi, strategie e verifica  
 

 

 
4. Rendicontazione 
dell’esperienza didattica 
 

Vedi indicazioni riportate nelle pagine successive 
Riportare le informazioni presentando i dati conclusivi ai fini della valutazione 
del progetto mediante:  
Tabelle  
Materiali prodotti dai ragazzi/bambini  

 
5. Conclusioni  
 

Vedi indicazioni riportate nelle pagine successive 
Le conclusioni sono il luogo dove attivare una riflessione personale sul 
percorso di tirocinio svolto in relazione alle aspettative iniziali e alle azioni 
intenzionalmente adottate nel proprio percorso formativo.  

6. Indice  - Strutturazione logica del lavoro in capitoli, paragrafi ed eventuali 
sottoparagrafi.  

http://www.mameliamantea.edu.it/
mailto:csic865001@istruzione.it


  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 U.S.R. PER LA CALABRIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”MAMELI MANZONI" 

Via Baldacchini snc - 87032 AMANTEA (CS)     C.M. CSIC865001 – C.F. 96010340782 

www.mameliamantea.edu.it - 0982-41370     e-mail csic865001@istruzione.it    Pec-mail csic865001@pec.istruzione.it 

  

Allegato G 

2/2 

 

Per comodità si riportano di seguito alcune domande, che consentiranno di redigere in modo guidato, la 

sezione "4. rendicontazione dell'esperienza didattica" del report finale. 

 

 

"4. RENDICONTAZIONE DELL'ESPERIENZA DIDATTICA" 

 
a. La sessione di lavoro si è sviluppata come avevi previsto? Hai potuto sviluppare tutti i punti del percorso come 
avevi previsto? Se no quali modifiche e perché?  

 
 

 
b. In particolare quale/i attività che avevi previsto nella progettazione sono state modificate durante 
l'esperienza?  

 
 

 
c. Quali sono state le ragioni del cambiamento? (eventi imprevisti, stimoli costruttivi emersi durante la lezione, 
domande degli allievi, una non adeguata previsione dei tempi, una non adeguata valutazione delle difficoltà che 
avrebbero incontrato gli allievi...)  

 
 

 
d. Gli obiettivi previsti sono stati tutti raggiunti? Se no, quali non sono stati raggiunti o sono stati raggiunti in 
modo diverso da quanto previsto?  

 
 

 
e. Quali attività hanno avuto maggiore successo? Quali mediatori hanno meglio funzionato?  

 
 

 
f. La valutazione ha fornito informazioni adeguate sugli apprendimenti? Se no, perché? Che cambiamenti 
proporresti?  

 
 

 
g. Come miglioreresti la sessione di lavoro? Con particolare riferimento (1) alla progettazione iniziale, (2) alla 
rispondenza dell'attività alle linee guida/indicazioni nazionali, (3) alla sostenibilità, (4) alla adeguatezza della 
proposta in relazione ai bisogni e ai livelli della classe/sezione, dello studente.  

 
 

 
h.  Come le osservazioni del tutor hanno contribuito a vedere sotto una luce diversa la tua azione e come 
l'esperienza specifica documentata pensi possa influire sulla tua futura modalità di agire in classe/nella sezione?  
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE "ORGANI COLLEGIALI" 
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Il/La sottoscritto/a ______________________________________, 

nato/a_______________________il__________________________________ e residente 

a__________________________in via__________________________________________, cod. 

fisc.________________________________________________________________________in 

qualità di TIROCINANTE nell'ambito dei Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento 

della specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni con Disabilità, con 

svolgimento del Tirocinio Diretto presso L'IC Mameli- Manzoni di Amantea (CS) 

      DICHIARA  

 

sotto la propria responsabilità civile e penale, di: 

Mantenere l’obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, 

processi e ad ogni altra attività o caratteristica dell’istituzione scolastica 

e degli alunni iscritti, con particolare riferimento ai dati personali, di cui venga a conoscenza durante 

il tirocinio. 

 

Amantea, lì ___________________________________ 

                    Il Tirocinante  

            

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA   
( Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. ) 
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Il/La sottoscritto/a ______________________________________, 

nato/a_______________________il__________________________________ e residente 

a__________________________in via__________________________________________, cod. 

fisc.________________________________________________________________________in 

qualità di TIROCINANTE nell'ambito dei Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento 

della specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni con Disabilità, con 

svolgimento del Tirocinio Diretto presso L'IC Mameli- Manzoni di Amantea (CS) 

      DICHIARA  

 

sotto la propria responsabilità civile e penale, di: 

 - aver preso visione del DVR e del Piano di Sicurezza della scuola accogliente Ic Mameli-

Manzoni di Amantea (CS),  presente e visionabile sul sito istituzionale; 

 - di essere edotto delle indicazioni in essi riportate. 

Amantea, lì ___________________________________ 

                    Il Tirocinante  

            

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA   
( Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. ) 


