Tirocinio – indicazioni attuative
1. Ore e orario
Numero di ore totali di tirocinio indiretto (= TI): uguale nei poli.
Orario: può essere diversa la distribuzione delle ore nel corso dell’anno in base alle esigenze
del polo (compatibilmente con l’orario generale e gli orari di apertura dei poli)
A giugno mettere in calendario 9 date (uguali per tutti): 3 nel primo semestre, 6 nel secondo.
Ciascun docente di TI del polo indicherà, entro il 31 agosto,
- quali di quelle 9 date utilizzerà
- con quale orario (6 lezioni per 4 h, 8 lezioni per 3 h, 9 lezioni per 2,5 h circa)
2. Modalità didattiche
Le lezioni di TI si svolgeranno preferibilmente in presenza, ma è possibile usare modalità
mista: alcune lezioni in presenza e altre a distanza (a discrezione del docente del polo).
Indicativamente le lezioni on line non devono essere più del 50%.
Da prevedere il supporto della classe elettronica (Moodle, GSuite, ...).
3. Impossibilità di andare a scuola e svolgere il TD
Per gli studenti che non possono svolgere il TD a causa della mancata disponibilità delle
scuole ad accogliere tirocinanti, si attiva gruppo di tirocinio svolto con altre modalità (di
TD), tenendo conto di quanto riportato nel punto 2.
Se in un polo non c’è un numero adeguato di studenti per attivare un gruppo di tirocinio
svolto con altre modalità (di TD), su decisione del vicedirettore del polo lo studente ISSRT
si può inserire in un gruppo di un altro polo.
4. Dispensa dl tirocinio diretto - Situazioni particolari
I. Alunni che iniziano la specialistica avendo già svolto negli anni precedenti attività di
insegnamento come indicato dall’art 19 coma 6 del regolamento: l’alunno può presentare
domanda di dispensa da TD e relativa documentazione (Regolamento, art 19 § 7.
II. Studente che inizia la specialistica avendo già una supplenza ≥ 180 gg.: esonero dal TD
per l’AA in corso (metà delle ore totali di tirocinio richieste nel piano di studi). Se nella
scuola dove lo studente svolge la supplenza non c’è un docente in grado di fare il tutor,
allo studente verrà assegnato un docente tutor esterno alla scuola di insegnamento.
III.Studente che inizia la specialistica, riceve un tutor e comincia il TD. Poi riceve una
supplenza ≥ 180 gg.: esonero dal TD per l’AA in corso (metà delle ore totali di tirocinio
richieste nel piano di studi). Se nella scuola dove lo studente svolge la supplenza non c’è
un docente in grado di fare il tutor, Il docente tutor già assegnato continua a seguire lo
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studente, salvo l’indisponibilità del tutor a continuare a seguire lo studente. In questo
caso allo studente verrà assegnato un docente tutor esterno alla scuola di insegnamento.
IV. In caso di supplenze svolte entrambe in un unico ordine di scuola: lo studente partecipa
al tirocinio svolto con altre modalità in un gruppo dell’altro ordine di scuola (12 h)
5. COVID e problemi connessi
Classi in DAD. Lo studente ISSRT partecipa alle lezioni in DAD.
Qualora il DS non autorizzi la partecipazione alla DAD, lo studente ISSRT mantiene solo la
relazione col tutor e le ore che la classe ha svolto in DAD si ritengono assolte per il TD.
6. Altri aspetti organizzativi
Convenzioni con le scuole: Delegate ai Vicedirettori dei poli d’intesa con il docente del polo
di TI
Convenzione attiva: tutela lo studente ISSR anche per INAIL
Necessità corso base sicurezza per studenti ISSRT che svolgono tirocinio in presenza:
ISSRT organizzerà a ottobre, prima dell’inizio delle lezioni, il corso a distanza
gratuitamente. Gli alunni che non lo seguiranno, devono frequentare un corso
autonomamente e a proprie spese e consegnare alla segreteria e al docente del TI l’attestato
di formazione prima dell’inizio del tirocinio.
7. Materiale da presentare alla fine di ciascun anno di tirocinio
Elementi in via di definizione e precisazione
1.Diario di bordo: va compilato durante il tirocinio
2. Corposa relazione su esperienza fatta a partire da una rilettura del diario di bordo,
focalizzando alcune esperienze più significative, come funziona la scuola, PTOF, linea
educativa, con senso critico
3. Esame orale
L’esame di tirocinio è costituito da due esami parziali, ciascuno possibile al termine
dell’AA. Gli studenti sono stati già “visti in azione” durante l’AS, laboratorio TI,
tutoraggio: esami “brevi”, non teorici né far studiare libri o articoli, ma chiedere di
ragionare su alcuni degli argomenti teorici affrontati nel TI e nella relazione scritta
Ciascuno dei due anni di TI richiede la presentazione del materiale previsto e verrà svolto
un esame parziale per ciascun anno.
È consigliato di svolgere l’esame parziale alla fine dell’AS o a settembre.
È comunque possibile svolgere i due esami parziali alla fine del secondo anno di tirocinio
Il voto finale sarà unico (media dei voti dei due esami parziali, possibili correzioni del
docente in caso di evidente progresso dello studente tra primo e secondo anno).
(Indicazioni presentate al Consiglio di Istituto del 12 gennaio 2022)
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