
Svolgimento tirocini diretti alternativi in conseguenza del Coronavirus 
 
Visto il decreto rettorale d’urgenza 1064/2020 e sentita la Commissione tirocini del corso di 
studi, si propone di procedere come segue per quanto concerne il completamento dei 
tirocini diretti del corso di studi in Scienze della formazione primaria dell’a.a. 2019-20. 
 
TUTTI GLI STUDENTI, PRIMA DI AGIRE, SONO INVITATI A CONSULTARSI CON I PROPRI 
TUTOR COORDINATORI, I QUALI AVRANNO IL COMPITO DI AUTORIZZARE E VALIDARE 
GLI INTERVENTI ALTERNATIVI CONCORDATI. 
 
Le modalità previste per il completamento dei tirocini diretti di SFP attualmente in corso sono 
le seguenti in ordine di importanza: 

- Collaborazione nella progettazione e videoregistrazione di lezioni asincrone e sincrone 
con i tutor accoglienti d’aula per la realizzazione di proposte alternative di didattica a 
distanza (DAD) realizzata nelle classi o negli Istituti Comprensivi di riferimento con 
riconoscimento e validazione di ore 4 per un massimo di tre interventi (12 ore). Sempre 
nell’ambito della collaborazione con i tutor d’aula del setting primario è anche previsto 
il riconoscimento della partecipazione ad incontri telematici di team o con altri organi 
collegiali preposti per confrontarsi su progettazioni (competenze chiave, traguardi, 
obiettivi, metodologie, tempi, strumenti, spazi, ecc…). In questo caso il riconoscimento è 
di 2 ore a collegamento.   

- Attività di ricerca e approfondimento relative ai temi oggetto del tirocinio in corso 
(concordate con il tutor coordinatore di riferimento), utilizzando fonti ufficiali 
disponibili online: biblioteche, archivi e database messi a disposizione dall’Ateneo, dal 
MIUR, dall’Istituto INDIRE (Architetture scolastiche, Avanguardie educative), piuttosto 
che Fondazioni, RAI Educational, ecc… con relative bibliografie e sitografie da inviare ai 
tutor coordinatori di riferimento per la valutazione e per la validazione delle ore 
corrispondenti ed equivalenti al tirocinio diretto. 

- Partecipazione a corsi on line, Webinar, videoconferenze, MOOC (concordata con il tutor 
coordinatore di riferimento per determinarne la qualità effettiva) con rilascio di relativo 
attestato di frequenza utile al computo delle ore da riconoscere. Esempio di enti 
accreditati: Università, Indire, Etwinning, Anastasis, AID, AICA, AIIG (Enti autorizzati 
MIUR). Contestualmente alla partecipazione dei webinar citati sarà richiesta la stesura 
di un breve verbale descrittivo da inviare ai tutor coordinatori di riferimento per la 
valutazione e/o la validazione delle ore corrispondenti. Nel caso in cui i webinar 
frequentati effettivamente non rilascino attestati di frequenza, gli studenti dovranno 
produrre un’autodichiarazione con valore di atto amministrativo che sarà sottoposto a 
verifica ed accertamento.  

- Per gli studenti laureandi che abbiano fatto richiesta dei CFU di tirocinio ai fini della tesi 
di laurea, è possibile prevedere una rimodulazione delle attività, compatibilmente con 
le possibilità offerte dalla sede di tirocinio e previo accordo con il relatore di tesi. 
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