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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO “C. BATTISTI”  
Centro Risorse Interculturale di Territorio 

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 
C.f.: 80010820753; e-mail: leee00100c@istruzione.it, pec: leee00100c@pec.istruzione.it 

www.battistilecce.it 
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI REALIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PER I 

POSTI COMUNI E PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ 

DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – A.S. 2015-16 
 

PREMESSA 
Il tirocinio formativo è finalizzato a qualificare e valorizzare la funzione docente promuovendo  

la  consapevolezza del ruolo e della funzione docente nella scuola dell’Autonomia. 
Per il tirocinante, l'esperienza del tirocinio nella scuola è occasione di conoscenza diretta del contesto 
scolastico come ambiente educativo, formativo, relazionale ed istituzionale in quanto 

In questa prospettiva si configura l’attività di tirocinio del 1° Circolo Didattico “ C. Battisti” rivolta 

sia ai futuri docenti che dovranno operare su posto comune che  a quelli che dovranno svolgere 

attività di sostegno.  

Il tirocinio è inteso come “pratica riflessiva di apprendimento” e si esplica come attività che 

privilegia  “il fare” in situazione reale; un agire che nasce comunque da un’analisi della situazione e da 

una programmazione di atti coordinati, ricavati dalle conoscenze teoriche (saperi) e da quelle 

metodologiche pratiche (saper fare).   

Il  percorso di tirocinio prevede momenti di esperienza non solo nelle attività didattiche ma anche 

nelle attività funzionali all'insegnamento. Pertanto sarà importante l'osservazione in situazione dei 

vari attori della scuola, attraverso la partecipazione ad alcune riunioni collegiali soprattutto agli 

incontri di programmazione quindicinali della scuola primaria e ai consigli di interclasse.  
 

 

 

 

 

 
Obiettivi   Generali:  
 Riflettere sul profilo professionale dell’insegnante e sulle competenze che gli vengono richieste 

nell’ambito della scuola dell’autonomia, tramite l’osservazione guidata del comportamento 

esperto; 

 Acquisire conoscenze specifiche in relazione ad attività di progettazione/programmazione, a 

metodologie e tecniche di insegnamento, a strategie di comunicazione, a modi e strumenti di 

verifica e valutazione; 

 Acquisire conoscenze sul  funzionamento organizzativo –gestionale della scuola.  

Obiettivi   Specifici 
 progettare, sperimentare, documentare, percorsi didattici in un’ottica di inclusività;  

 delineare proposte educative innovative e flessibili; 

 valutare, gestire e documentare la progressione degli apprendimenti; 

 conoscere le dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica, il  funzionamento degli organi 

di gestione della scuola e della loro ricaduta sull’attività didattica. 
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ORGANIZZAZIONE 
Il percorso del tirocinio per l’insegnante in formazione sarà articolato in tre fasi   

I FASE 
ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 

II FASE 
OSSERVATIVO-RIFLESSIVA 

III FASE 
OPERATIVO-RIFLESSIVA  

 Colloqui con il Dirigente 

Scolastico; 

 conoscenza  tra turor e 

tirocinante; 

 conoscenza dello Staff 

(collaboratori del D.S , 

DSGA, Funzioni 

Strumentali , Responsabili 

di plesso, Coordinatore 

della sicurezza); 

 Conoscenza della 

struttura/organizzazione 

della scuola; 

 Conoscenza del/i gruppi 

classe/i in cui si svolgerà il 

tirocinio 

 Inserimento  nel contesto 

scolastico rispettando gli 

obblighi di riservatezza 

circa le informazioni 

riservate di cui venga a 

conoscenza; 

 Rispetto delle norme e dei 

regolamenti della scuola. 

 conoscenza e riflessione sui 

documenti  normativi europei e 

nazionali ; 

 analisi delle norme concernenti 

il governo dell’istituzione 

scolastica; 

 analisi  e riflessione sui 

documenti di istituto ( Piano 

dell’Offerta Formativa    -

Regolamento di istituto e 

allegati -Carta dei Servizi- 

documenti progettuali  ; PAI- 

documenti di autovalutazione); 

 esame sistema di valutazione 

alunni; 

 Approfondimenti metodologici 

in merito all’uso di specifici 

strumenti didattici ( LIM, PC, 

Videoproiettore, Web, 

Laboratorio, altro). 

 Predisposizione del piano di 

lavoro.  

 Osservazione di riunioni di 

Organi Collegiali. 

 Partecipazione a riunioni di 

dipartimento  

 

 

 Realizzazione  di unità 

didattiche per l’intera 

classe possibilmente con 

l’utilizzo delle nuove 

tecnologie; 

 applicazione di strategie 

didattiche necessarie 

per il raggiungimento 

degli obiettivi; 

 realizzazione di attività 

didattiche   con gruppi 

di allievi  : ad esempio 

lavoro di gruppo, 

appoggio a gruppi 

differenziati di allievi, 

brevi spiegazioni e 

lezioni, interrogazioni, 

laboratorio, altre 

attività e progetti 

previsti dal POF;  

 collaborazione per la 

preparazione delle 

lezioni, verifiche e  

correzione dei compiti; 

 partecipazione agli 

incontri collegiali;   

 partecipazione a 

progetti e attività in 

sedi esterne alla scuola 

e/o sul territorio 

(manifestazioni, visite 

didattiche, gite 

scolastiche, ecc.).  

 

 

  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dr. Maria Rosaria RIELLI)  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  

In particolare  il docente di sostegno opererà per: 

 Acquisire esperienze di osservazione, riflessione e confronto per l’integrazione degli 

alunni con disabilità; 

 Progettare e sperimentare strategie di intervento educativo coerenti, tenendo conto 

dei deficit, dei punti di forza, delle specifiche modalità di apprendimento dell’allievo. 

 


