
 

                                               Proge o per lo svolgimento dell’a vità di rocinio  
 Obie vi forma vi e risulta  di apprendimento a esi: 

1. Il  percorso  è  finalizzato  a  favorire  una  riflessione  ampia  e  ar colata  sugli  aspe  pedagogici,
psicologici,  sociologici,  metodologico-dida ci  e organizza vi del proge o culturale ed educa vo
che cara erizza la  nostra scuola,  nella prospe va inclusiva e dell’educazione permanente degli
adul , anche stranieri 

2. L’esperienza sarà condo a in contes  scolas ci in cui sono presen  per lo più adul  
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il rocinio mira a far acquisire al futuro insegnante le capacità di: 

- dare senso al “sapere” a raverso il “saper fare”; 

-sperimentare la traduzione pra ca delle conoscenze teoriche apprese; 

-scoprire la teoria nella pra ca, rilevando i modelli teorici implici  in essa; 

- cogliere il processo di integrazione scolas ca e sperimentare modalità di dida ca inclusiva e strategie    
di facilitazione dell’apprendimento, nella prospe va dell’educazione permanente degli adul . 

 Il rocinio svolge una funzione forma va ed orienta va, fornendo allo studente l’opportunità di entrare in 
conta o dire o con alunni e insegnan , me endo alla prova le proprie mo vazioni e le proprie capacità.  

Verrà favorita, inoltre, la presa di coscienza da parte del corsista circa la flessibilità, plas cità, dinamicità
della  professione  docente,  professione  che  richiede  uno  sforzo  di  formazione  in  i nere  con nuo,  un
costante lavoro di studio e di ricerca, che faccia della scuola un luogo dove si produce cultura e, sopra u o,
cultura dida ca.  

- Funzione forma vo-orienta va: 

o rifle ere  sul  significato  e  sui  problemi  dell’essere  insegnante  oggi,  anche  nell’o ca  della
formazione alla ci adinanza europea e dello sviluppo delle competenze per l’apprendimento permanente; 

o rifle ere  sulle  proprie  mo vazioni  a  intraprendere  la  professione  docente  e  sulla  propria

rappresentazione della professione; o sviluppare comportamen  e a eggiamen  relazionali posi vi con gli

alunni  e  gli  insegnan ;  o  acquisire  la  consapevolezza  della  necessità  di  uno  studio  e  una  formazione

con nua. 

- Funzione sperimentale e cri ca: 

o conoscere la stru ura scolas ca e la sua organizzazione, in relazione alla dimensione collegiale e
partecipa va; 



o osservare e analizzare diverse situazioni dida che, con par colare riguardo ai sogge  portatori di

bisogni  educa vi  specifici;  o  sperimentare  la  complessità  della  ges one  del  processo  di

insegnamento/apprendimento; 

o acquisire la capacità di assumere decisioni nel ges re l’innovazione e di organizzare tempi, spazi,

gruppi di apprendimento, materiali anche mul mediali; o sperimentare e verificare dire amente materiale

dida co e proge  elabora  nei laboratori; 

o acquisire  la  capacità  di  verificare  e  valutare  il  processo  di  insegnamento/apprendimento  e  il

contesto in  cui  esso  si  realizza;  o  acquisire  competenze di  documentazione per  ricostruire  i  significa

dell’esperienza effe uata; o sperimentare modalità di lavoro in gruppo, facendo dire a esperienza delle

dinamiche psico-sociali. 

ATTIVITA’ 

1) Osservazione delle fasi di: 
-proge azione 
-realizzazione -verifica
di una o più U.D. (Unità Dida che) 
 

2) Osservazione  delle  dinamiche  relazionali  all’interno  di  gruppi  mul etnici,  predisposizione  e
sperimentazione dire a delle fasi di: 
-proge azione 
-realizzazione -verifica
di una o più U.D. (Unità Dida ca) 
 
Ges one  delle  dinamiche  relazionali  all’interno  di  gruppi  mul etnici,  con  l’affiancamento  e  il
supporto opera vo del docente Tutor 

CONOSCENZE TEORICHE 

Norma va di riferimento dei CPIA: 
-D.P.R:263/12 
-Linee-Guida 2015 
-QCER (Quadro Comune di Riferimento) 

EVENTUALI CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese-francese 
Altre lingue eventualmente conosciute 

EVENTUALI CONOSCENZE INFORMATICHE 
U lizzo del pacche o OFFICE e/o di strumen  innova vi conosciu  e della LIM  

Forlì, 28 novembre 2019                                                                 La Dirigente Scolas ca
                                                                                                                 Maria Elena Ro lio
                                                                                                                          
                                                                                                             I docen  Tutor AALI
                                                                                                                Cortellazzi Luca Mario
                                                                                                                Piangatelli Donatella


