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Scheda del corso Codice Corso: TT01_A 

Titolo 
dell'intervento  

 
Titolo: Il Tutor dei tirocinanti nel nuovo modello di formazione degli insegnanti
 

  
Tipologia del corso 
 

Corso di formazione in modalità mista (blended) presenza/distanza 
 

  
Staff di formazione Progettazione e docenza:  

• Riccardo Scaglioni (Coordinatore Didattico del Corso). Coordinatore 
Didattico nei corsi ex L.143/2004 e D.M. 85/2005. Docente di Didattica 
(modalità blended) e Laboratorio Didattico presso la SSIS Veneto, ex 
Supervisore di tirocinio SSIS.   

• Barbara Bertin (Docente). Dirigente Scolastico. Docente di Laboratorio 
Didattico (modalità blended). Formatore esperto nell'uso delle ICT applicate 
alla didattica, ex Supervisore di tirocinio SSIS Veneto.  

• Lucia Capizzi (Docente). Dirigente Scolastico. Docente e Direttore  del corso 
di formazione per dirigenti scolastici e di progetti didattici di rete di scuole,
ex Supervisore di tirocinio SSIS Toscana.  

• Patrizia Fornaciari (Docente). Docente di Laboratorio Didattico (disciplinare, 
area linguistico letteraria, multimediale e uso dele ICT nella didattica) nei
corsi SSIS e nei corsi ex L.143/2004 e D.M. 85/2005,  ex Supervisore di 
tirocinio SSIS Toscana.  

 Moodle Administrator e tutor on line / moderatori dei forum:  

• Milvia Corso. Moodle Administrator. Docente di laboratorio in corsi SSIS. 
Docente formatrice in varie espereinze di formazione. Tutor LIM. Esperta e-
learning ed informatica applicata all'apprendimento, con ampia esperienza
nella formazione a distanza. Nel corso anche Tutor on line e moderatore dei 
Forum.  

• Letizia Cinganotto. Moodle Administrator. Docente e progettista esperta in e-
learning, multimedialità e formazione a distanza. Tutor LIM, con varie 
esperienze come formatrice in corsi organizzati da Università ed Enti di
formazione. Nel corso anche Tutor on line e moderatore dei Forum   

  
"Vetrina" del corso 
(breve 
presentazione)  

Il corso intende fornire ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado le
competenze di base necessarie per l’esercizio della funzione di tutor dei tirocinanti 
nel tirocinio formativo attivo previsto nei percorsi di formazione iniziale degli
insegnanti, attualmente in via di definizione. 
(http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/280809.shtml). 
Il corso si sviluppa per la maggior parte on line con attività laboratoriali finalizzate
alla produzione di materiali e fa partecipare i corsisti a piccole comunità di pratica in 
grado di confrontarsi sulle migliori metodologie per svolgere la funzione tutoriale. 
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Destinatari del corso Docenti di scuola (prevalentemente scuola secondaria) interessati a esercitare la

funzione di tutor dei tirocinanti nel TFA. Il corso, a numero chiuso, è organizzato per
gruppi di massimo 30-35 partecipanti (eventualmente divisi in sottogruppi per le 
attività). Il numero dei gruppi attivabili è stabilito in base alle richieste.  

  
Bisogni/Obiettivi 
formativi  

A. Riflettere sulle caratteristiche del tirocinio nella formazione del futuro insegnante
e acquisire piena consapevolezza del ruolo del tutor di scuola all’interno del quadro 
normativo di riferimento, del percorso di formazione e alla luce delle più recenti
conoscenze ed esperienze in materia. 
B. Apprendere e padroneggiare i protocolli metodologici più efficaci per coprogettare
in modo semplificato, comunicare, condurre in modo riflessivo ed efficace il
tirocinio,  e per procedere a una sua valutazione sintetica. 
C. Essere in grado di collaborare sia con il tirocinante, sia con il tutor coordinatore,
sia con i referenti della scuola nella conduzione del tirocinio al successo formativo.
D. Disporre delle competenze di base per avviare un gruppo di confronto sulle buone
pratiche del tutor dei tirocinanti (monitoraggio dell’esperienza, confronto
metodologico).  

  
Struttura  ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

In presenza e on line (blended) con 16 ore di lezione (in presenza e a distanza, 
compresa la sessione d’esame) e 34 ore di project work e attività individuali e di 
gruppo. 
 
SEDI DEGLI INCONTRI IN PRESENZA 
Sessione marzo – maggio  (fra parentesi le province sedi degli incontri):  
Italia settentrionale: Veneto (Venezia, Vicenza) 
Italia centrale: Toscana (Lucca) 
Italia meridionale: Campania (Napoli) 
Italia insulare: Sicilia (Palermo) 
Sono previste ulteriori sessioni del corso da tenersi nel 2010. 
 
DURATA E PERIODO 
8-9 settimane, in un periodo fra marzo e mag. 2010 secondo calendario pubblicato su 
piattaforma Moodle – A.N.F.I.S. 

  
Moduli e Unità 
d'apprendimento  

MODULO 1. SENSIBILIZZAZIONE AL RUOLO. AGGIORNAMENTO SULLA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.  

Lezione 1 - in presenza. Presentazione della piattaforma didattica Moodle – 
A.N.F.I.S.. Il tirocinio come apprendistato cognitivo. Il tutoring: funzione, 
contestualizzazione. Quadro normativo di riferimento. 

Lezione 2 - on line. Il tutor dei tirocinanti: competenze di base. Contestualizzazione  
del tirocinio nell’ambiente formativo e nel percorso di formazione degli insegnanti. Il 
rapporto Scuola/Università. 

Forum on line. Confronto nel gruppo/nei sottogruppi in formazione sui temi trattati, 
sotto la guida del tutor on line e con la supervisione del docente del corso. 
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MODULO 2. IL TIROCINIO  LABORATORIALE:  FORMATIVO – ATTIVO – 
DISCIPLINARE. IL PROGETTO DI TIROCINIO. 
 
Lezione 4 - in presenza. Approccio laboratoriale e riflessivo nel tirocinio. I casi 
professionali. La gestione del tirocinio: modelli di riferimento. Il Taccuino di 
viaggio.  
 
Lezione 5 – on line.  Il progetto e i progetti di tirocinio. Realizzazione del progetto di 
tirocinio  e definizione delle linee guida del Taccuino di viaggio. Validazione degli 
strumenti nel piccolo gruppo. Elaborazione del Project Work individuale in relazione 
all’asse culturale di appartenenza. 
 
Forum on line  - Confronto nel gruppo/sottogruppi disciplinari sui temi trattati e sui 
materiali prodotti, sotto la guida del tutor on line e con la supervisione del docente 
del corso. Il forum si conclude con la creazione di una “vetrina” virtuale che 
raccoglie i documenti prodotti. 
 
MODULO 3: RIFLESSIONE CRITICA INTERDISCIPLINARE. 
    
Forum on line. Analisi delle criticità. Proposte operative. 
Forum conclusivo con il docente e il tutor on line in preparazione dell'esame finale.  
   

  
Approfondimenti   A disposizione dei corsisti e su richiesta sono resi disponibili materiali informativi

aggiuntivi che permetteranno di personalizzare il percorso di formazione in funzione 
degli interessi e delle motivazioni di ciascun corsista.  

   
  
Prove di verifica La verifica sarà in itinere in base alla partecipazione alle attività, alla qualità delle 

discussioni e degli interventi e alla qualità dei materiali prodotti. 
  
Bibliografia e 
sitografia essenziale   Ampia bibliografia e sitografia fornita ai partecipanti al corso 

  
Esame finale È previsto un esame finale, in presenza, con il rilascio della certificazione relativa. 
   

 


