PIANO DI REALIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO
Tipologia di attività

Descrizione

Approfondimento e
organizzazione dei
documenti scolastici e
attività di
programmazione

POF d’Istituto
Programmazione:
Trasversale e individuale
Dipartimento disciplinare
Alunni con disabilità
Verbali inerenti il percorso della classe con particolare
riferimento a quello di inizio anno e degli scrutini.
Griglie di valutazione delle discipline e della condotta
Modello di certificazione delle competenze
Esame di Stato
Normativa di riferimento
Documento del 15 maggio

Organi collegiali e altre
modalità di
partecipazione alla vita
scolastica da parte delle
diverse componenti della
comunità educante

Funzioni del Collegio dei Docenti e Consiglio di classe
Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva
Commissione disciplinare
Commissione di valutazione
Assemblea di classe, Assemblea d’Istituto
Assemblea dei genitori
Le Funzioni strumentali
La funzione e le tipologie
I progetti nella scuola
Strutturazione e finalità
I Dipartimenti disciplinari
Finalità, compiti, organizzazione, tipologie

Esame dei libri di testo

Esame corrispondenza tra temi indicazioni ministeriali, di
Dipartimento e testi proposti
Coerenza dei libri di testo con le scelte metodologiche
e didattiche contenute nel POF
Approfondimento dei testi adottati in merito alle strategie
didattiche perseguibili

Partecipazione attività in
aula di classe

Collabora nella conduzione della classe e nella didattica
sia nel corso di spiegazioni che verifiche (orali e scritte)
Approfondimenti metodologici in merito all’uso di specifici
strumenti didattici. LIM, PC, Videoproiettore, Web,
Laboratorio, altro ..

Attività funzionali
all’insegnamento

Collabora alla preparazione delle lezioni
Collabora alla preparazione delle verifiche
Collabora nella correzione dei compiti

Nel processo formativo finalizzato alla costruzione del profilo del futuro insegnante il
tirocinio concorre all'acquisizione di
• competenze disciplinari
• competenze psico-pedagogiche
• competenze metodologico-didattiche
• competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica di alunni con disabilità
• competenze linguistiche di lingua inglese
• competenze digitali
• competenze organizzative e relazionali
• competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche

