
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Elenco regionale delle Istituzioni scolastiche della PUGLIA accreditate 

per l’a.s. 2014/2015, ai sensi del Decreto Min. n. 93 del 30/11/2012. 

In adempimento delle disposizioni di cui all’art 12 del D.M. del 10 settembre 2010 n. 249 

“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnati 

della Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 416, della legge del 24 dicembre 207 n. 244” e dell’art 2 del D.M. del 30 

novembre 2012 n. 93 “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi 

dell’articolo 12, comma 3, del D.M. n. 249/2010 viene pubblicato,qui di seguito, l’elenco dei 

docenti che si sono resi disponibili per la figura del tutor didattico ed il piano di realizzazione e di 

svolgimento delle attività di tirocinio. 

 

COGNOME NOME Classe di concorso denominazione 

Paparella Maria A346 Lingua e civiltà straniera ( Inglese ) 

Fatigato Ofelia A346 Lingua e civiltà straniera ( Inglese ) 

Muserra M. Consiglia A346 Lingua e civiltà straniera ( Inglese ) 

Strippoli Sabrina A246 Lingua e civiltà straniera( Francese) 

Trecca Michele A050 Lettere Ist.Istr. II grado 

Caso Carmela A017 Discipline Economiche aziendali 

Brescia Raffaela A017 Discipline Economiche aziendali 

Cavaliere Luisa A042 Informatica 

Cantarale Antonio A048 Matematica applicata 

Palieri Maria Pia A019 Discipline Economiche e Giuridiche 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     Il Tirocinante deve: 

• seguire le indicazioni del Tutor e degli Insegnanti Ospitanti e fare riferimento ad essi 

per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o ad altre evenienze; 

• essere responsabile del proprio percorso formativo assumendo un atteggiamento 

propositivo 

privo di schemi mentali pregressi; 

• inserirsi nel contesto scolastico rispettando gli obblighi di riservatezza circa le notizie 

relative di cui venga a conoscenza; 

• rispettare i regolamenti della scuola e le norme in materia di igiene e sicurezza. 

 

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 sia  con l’insegnante tutor referente sia  con quello 

accogliente, e indiretto, di riflessione sull’esperienza, con la 

guida dell’insegnante supervisore.  

 

 ORGANIZZAZIONE 

 

Esso si  svilupperà in due fasi:  

A. una prima di carattere osservativo-riflessivo;  

 Il contesto educativo e l’ambiente-scuola 

 Le risorse umane; L’organizzazione; Gli spazi e le attrezzature;Le 

attività 

   L’attività del docente in classe 

 La comunicazione non verbale; L’azione didattica e le modalità di 

trattazione dei contenuti; Gli argomenti trattati nelle lezioni 

  Le relazioni allievi/insegnante e il comportamento degli 

allievi 

    Le relazioni; L'atmosfera della classe 

 

 Le relazioni tra la classe e il contesto educativo 

 I Consigli di Classe; Il Collegio dei docenti; I Settori o 

Aree disciplinari; Le Commissioni; Le riunioni dei genitori 

B. una seconda di tipo collaborativo-operativo.  
COLLABORARE E OPERARE NELLA REALTÀ SCOLASTICA 

In tale fase, il tirocinante sarà chiamato a svolgere  le 

seguenti attività:  

 progettare percorsi didattici in armonia con quanto previsto 

dalla normativa sull' autonomia e nel contesto della scuola in 

cui viene svolto il tirocinio; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 progettare e organizzare attività di laboratorio scolastico – 

disciplinare nel contesto della scuola in cui viene svolto il 

tirocinio; 

 effettuare esperienze dirette di attività d’insegnamento  in 

classe e nei laboratori disciplinari; 

 controllare le varie attività mediante  l’impiego di adeguati 

strumenti di verifica e di valutazione. 

 

OBIETTIVI 

· Conoscere la scuola: legislazione, struttura, organizzazione. 

· Osservare per capire la realtà scolastica. 

· Progettare, sperimentare, documentare, riflettere al fine di 

realizzare percorsi 

didattici. 

· Operare nell’ottica dell’innovazione e della flessibilità. 

· Servirsi delle nuove tecnologie. 

COMPETENZE ATTESE 

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 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIULIAROSA TRIMBOLI 


