Corso di Laurea Magistrale “Filologia e Scienze dell’Antichità”
Progetto-quadro per tirocini curricolari presso le SSSG della Regione Liguria
Soggetti coinvolti
• Università di Genova –corso di laurea magistrale “Filologia e scienze dell’antichità”.
Contatti: prof.ssa Lara Pagani, coordinatrice del CdS; prof.ssa Alice Bonandini.
Altri docenti del gruppo di lavoro: prof.ssa Gabriella Moretti; prof.ssa Lara Nicolini; prof. Biagio
Santorelli.
• Università di Genova – settore tirocini (referente: dott.ssa Alessandra Mellano)
• Ufficio Scolastico Regionale Liguria (referente: dott. Alessandro Clavarino);
• SSSG ad indirizzo liceale con insegnamento del latino e del greco della Liguria
Attori
• 1 studente iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale “Filologia e scienze
dell’antichità”
• 1 docente tutor Unige, concordato con lo studente tirocinante
• 1 docente tutor nell’I.S. sede del tirocinio
Oggetto del tirocinio
Affiancamento di un docente (“tutor scolastico”) in servizio presso una SSSG nella classe di concorso A13 (discipline letterarie, latino e greco) o, in subordine, A-11 (discipline letterarie e latino) 1
Dettaglio del tirocinio
Il tirocinio avrà una durata complessiva di 75 ore, indicativamente così ripartite:
•
•
•

•
•
•
•

Attività
“Work shadowing” del tutor scolastico nella sua attività
didattica in classe
Svolgimento in prima persona di uno o più interventi
didattici nelle classi del docente tutor
“Work shadowing” del tutor scolastico nelle altre attività
componenti la professione docente (progettazione
didattica; valutazione; partecipazione alle attività
collegiali)
Rielaborazione
metacognitiva
dell’attività
di
affiancamento con il tutor scolastico (almeno 10 ore)
Rielaborazione
metacognitiva
dell’attività
di
affiancamento con il tutor universitario (almeno 2 ore)
Formazione generale sulla sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro (4 ore, se non svolta in precedenza 2)
Lavoro autonomo di rielaborazione e di progettazione
didattica degli interventi didattici da tenersi nelle classi del
docente tutor

Monteore
25

25

25

A partire da questo schema, ciascuna scuola ospitante, attraverso il docente tutor, individuerà per ogni
tirocinante un percorso individualizzato, specificando il periodo di svolgimento del tirocinio (che andrà
comunque concluso entro il termine di un anno scolastico) e il particolare ambito su cui si focalizzeranno
Gli studenti interessati a un tirocinio nella scuola hanno la possibilità di seguire, nel Corso di Laurea, un Laboratorio
curriculare relativo alla progettazione didattica, che può efficacemente integrare l’esperienza di tirocinio.
2 Cf. https://unige.it/lavoro/studenti/tirocini/corso-sicurezza
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gli interventi didattici (es. didattica della lingua, didattica della civiltà/letteratura, valutazione, inclusione,
etc.).
Compiti dell’I.S. sede del tirocinio:
- Autorizzare la presenza a scuola dei tirocinanti
- Sottoscrivere, se non è già in essere, la convenzione di tirocinio 3
- Adottare le misure organizzative necessarie per un efficace svolgimento del tirocinio
- Valorizzare l’impegno professionale del docente tutor
Compiti del tutor scolastico:
- Redigere la proposta del tirocinio e, per la parte di sua competenza, documentarne lo svolgimento
sulla piattaforma (https://tirocinitesi.unige.it/home), validando le presenze inserite dallo
studente tirocinante e compilando il questionario di valutazione.
- Prendere contatti con lo studente per definire il cronoprogramma del tirocinio
- Accogliere lo studente nelle proprie classi e coinvolgerlo nelle proprie attività per il monteore
previsto
- Effettuare con lo studente la rielaborazione metacognitiva del percorso e supportarlo nella
progettazione del suo intervento didattico in classe
- Coordinarsi con il tutor universitario e condividere con lui gli elementi utili ai fini della valutazione
Compiti del tutor universitario:
- Raccogliere le proposte di tirocinio dagli II.SS. e le richieste di tirocinio dagli studenti e metterle
in contatto
- Effettuare con lo studente la rielaborazione metacognitiva e, se necessario, fare da tramite tra
questi e il tutor scolastico
- Coordinarsi con il tutor scolastico e raccogliere gli elementi utili ai fini della valutazione
- Per la parte di sua competenza, documentare lo svolgimento del tirocinio sulla piattaforma
(https://tirocinitesi.unige.it/home), approvando i contenuti didattici e firmando il progetto.
Compiti dello studente:
- Partecipare con puntualità a tutte le attività previste dal tirocinio, ponendosi in modo costruttivo
e adeguandosi a quanto richiesto dal tutor scolastico e previsto dal Regolamento d’Istituto, in
particolare in merito a condotta, sicurezza e riservatezza
- Partecipare in modo attivo ai momenti di rielaborazione metacognitiva con il tutor universitario
e con il tutor scolastico
- Progettare, di concerto con il tutor scolastico, uno o più interventi didattici, che svolgerà nella
scuola sede del tirocinio, e redigerne una scheda di progettazione, che verrà condivisa con i due
tutores e messa a disposizione dell’I.S. ospitante
- Assolvere gli obblighi di legge in merito alla formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Per la parte di sua competenza, documentare lo svolgimento del tirocinio sulla piattaforma
(https://tirocinitesi.unige.it/home), registrando le presenze in modo puntuale e compilando il
questionario di valutazione.
Riconoscimento del tirocinio
Il positivo superamento del tirocinio, vincolato al raggiungimento del monteore previsto e all’espressione
di valutazione positiva da parte di entrambi i tutores, consente di maturare i 3 CFU di “Stage e tirocini
esterni” previsti al II anno del CdS.
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Accedendo alla pagina www.studenti.unige.it/lavoro/aziende/tirocini/cosafare è possibile trovare tutte le indicazioni per
convenzionarsi con l'Ateneo.

