CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE CON VALORE ABILITANTE PER L’ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO
NELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E ALL’INSEGNAMENTO DELLA
LINGUA INGLESE ED EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

a.a.2016/2017

Direttore e Responsabile Scientifico
Prof. Luigi Guerra

Articolazione complessiva del corso
La formazione per aspiranti insegnanti di Scuola Media Inferiore e Superiore si articolerà nelle seguenti 5
attività per un complessivo di 33 CFU secondo il seguente schema:

1. Corso di Scienze dell’educazione così suddiviso:
 6 CFU Didattica generale, 24 ore di insegnamento frontale, 12 ore di didattica in e-learning,
114 di studio individuale;
 3 CFU Metodologia dei lavori di gruppo, 12 ore di insegnamento frontale, 6 ore di didattica
in e-learning, 57 di studio individuale;
 3 CFU Pedagogia speciale, 12 ore di insegnamento frontale, 6 ore di didattica in e-learning,
57 di studio individuale;
 3 CFU Tecnologie dell’educazione, 12 ore di insegnamento frontale, 6 ore di didattica in elearning, 57 di studio individuale;
 4 CFU Teorie e strategie della valutazione e le implicazioni per la didattica e gli
apprendimenti, 20 ore di insegnamento frontale e 30 ore di didattica in e-learning, 65 di
studio individuale.

2. Frequenza ad un corso di lingua inglese livello B2, per complessivi 4 CFU con elementi di
formazione CLIL (40 ore di presenza e 60 di studio individuale).

3. Introduzione critica al tirocinio attivo e alle modalità della sua effettuazione (obbligatorio ma non
soggetto a valutazione) di 4 ore. Le ore faranno parte dell'insegnamento in presenza di Didattica
Generale erogato da Guerra.
4. Periodo di tirocinio di 200 ore (150 di tirocinio diretto nelle scuole e 50 di tirocinio indiretto per
elaborazione tesina ed incontri con il tutor) presso scuole secondarie appositamente
convenzionate, del valore di 8 crediti formativi, con produzione di una tesina di riflessione
sull’esperienza svolta e valutazione formale che tenga conto delle osservazioni del tutor e del
docente o consiglio di classe ospitante.
5. Frequenza certificata a due seminari e incontri di formazione scelti all’interno di una rosa
presentata dal Dipartimento, su uno dei quali effettuare una relazione in base ad un format
prestabilito, 2 CFU (tirocinio indiretto).

Note organizzative
Le lezioni vengono svolte a blocchi di 4 ore dalle 14 alle 18 nei giorni di venerdì e sabato pomeriggio
secondo il seguente calendario:
Didattica generale

Guerra, 12 ore in presenza

6 CFU

Fabbri, 12 ore in presenza e 12 in elearning

(M-PED/03)
Metodologia dei lavori di gruppo

Zanetti 12 ore in presenza e 6 in e-learning

3 CFU
(M-PED/03)
Pedagogia speciale

Caldin, 12 ore in presenza e 6 in e-learning

3 CFU
(M-PED/03)
Tecnologie dell’Educazione

Pacetti, 12 ore in presenza e 6 in e-learning

3 CFU
(M-PED/03)
Teoria e strategie della valutazione di processo e di prodotto

Vannini, 16 ore in presenza e 8 in elearning

4 CFU
(M-PED/04)

Le ore di lezione previste dal progetto sono normalmente articolate in moduli di insegnamento di quattro
ore ciascuno e si svolgeranno al venerdì pomeriggio e al sabato.

AL TERMINE DELLA PARTE TEORICA I CORSISTI SONO CHIAMATI A SOSTENERE UN ESAME SCRITTO (prova
oggettiva).

Il Tirocinio sarà introdotto dal Professor Luigi Guerra che spiegherà ai corsisti gli obiettivi del tirocinio
stesso e le modalità per realizzarlo.

I Tirocini verranno suddivisi per area disciplinare e per ogni area sarà indicato il Tutor; le aree disciplinari
saranno identificate in un’ottica interdisciplinare sulla base delle domande d’iscrizione e dalla
documentazione presentate dai corsisti.
Per ogni tirocinio è necessario concordare, tra il tirocinante e il tutor, un progetto di tirocinio che dovrà
realizzarsi in un istituto scolastico; il Dirigente della Scuola Media Inferiore e quello delle Scuole Superiori
sammarinesi sono stati informati di questa esigenza, ma, se non si trovassero disponibilità in territorio, il
Dipartimento prenderà contatti con gli Istituti delle provincie limitrofe.

Le ore di Tirocinio sono complessivamente 175 di cui 150 di presenza reale nella/e classe/i che accolgono
il tirocinante. Le restanti 25 ore comprendono:
-

i tempi necessari per gli incontri (almeno quattro) con i tutor di tirocinio;

-

i tempi necessari per gli incontri (almeno tre) con l’insegnante o il consiglio di classe accogliente;

-

il tempo concordato con il tutor per preparare il materiale che il tirocinante presenterà alla/e
classi;

-

il tempo necessario per l’elaborazione della tesina di tirocinio.

I tirocini vanno conclusi entro il mese di maggio 2017.

La relazione relativa alla partecipazione ad uno dei tre incontri/seminari frequentati dovrà essere
consegnata entro il 15 giugno 2017.

La prova finale e la discussione delle tesi di tirocinio dovranno avvenire entro il mese di giugno 2017.
Nella valutazione finale, espressa in centesimi, la commissione terrà conto:
-

della tesina di tirocinio e della sua discussione;

-

del risultato della prova scritta.

La valutazione minima per ottenere la certificazione è fissata in 70/100.

NOTA BENE

Gli studenti, per essere ammessi all’esame finale che consisterà nella discussione della tesina di tirocinio,
sono tenuti a:


aver frequentato almeno l’80% delle ore in presenza del Corso di Scienze dell’Educazione e del
Corso di inglese;



aver sostenuto con votazione non inferiore a 70/100 la prova oggettiva relativa al Corso stesso;



aver effettuato per intero il periodo di tirocinio previsto. Eventuali ore programmate e non
effettuate dovranno essere state recuperate entro il mese di maggio 2017;



avere ottenuto una certificazione complessiva di esito positivo relativa alla frequenza del corso di
inglese;



aver ottenuto una valutazione positiva della relazione relativa alla partecipazione a uno dei tre
incontri/seminari frequentati;



presentare con 15 giorni di anticipo rispetto alla data d’esame la tesi finale di tirocinio.

Non è ammessa la frequenza a frazioni di moduli.

Non sono ammesse giustificazioni di assenza di alcun tipo.

I corsisti sono tenuti a firmare la presenza sia in ingresso sia in uscita.

In caso di esito negativo dell'esame finale, lo studente sarà rimandato ad un esame di recupero
successivo (a settembre) di tipo orale individuale su bibliografia indicata dal direttore scientifico del
corso e/o alla rielaborazione della tesina di tirocinio. Nel caso lo studente non superasse positivamente
anche questa ultima possibilità verrà eventualmente emessa a richiesta dello studente stesso una
certificazione di esito negativo.

Per informazioni o ulteriori chiarimenti:
Dipartimento della Formazione: dsu@unirsm.sm - 0549 887077

