
Ereto dalla Congregazione per l’Educazione Catolica il 24 aprile 2017
      Collegato con la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna in Bologna

       

TIROCINIO

Il Piano di Studi del corso di Laurea Magistrale in Scienze Religiose – indirizzo Pedagogico-

didattico prevede 2 tipologie di Tirocinio 

Tirocinio osservativo – TIR1 da svolgersi il 1 anno 

Tirocinio pratico-progettuale - TIR2 da svolgersi il 2 anno

Riferimento: Art.65 e 66 del Regolamento d’Istituto

PRIMA FASE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TIROCINIO

1. Scegliere il Docente accogliente (mentore):  deve essere in possesso del titolo abilitante e
avere almeno 4 anni di esperienza in classe. Se non si ha un docente accogliente: rivolgersi
alla prof.ssa Iozzino. 

2. Scegliere la scuola accogliente. I due tirocini devono essere svolti in due scuole diverse e di
grado diverso. Inoltre, nel caso di tirocinanti che già insegnano (anche materie diverse dalla
religione cattolica) deve essere una scuola diversa da quella in cui si insegna.

3. In  segreteria  ISSRE  ritirare  la  scheda  per  l'attivazione  del  tirocinio   e  riconsegnarla
compilata – in ogni sua parte – a far data dal 20 ottobre 2017 ed entro e non oltre il 28
febbraio 2018.

• la scheda deve riportare la denominazione estesa dell'Istituto scolastico accogliente e
della Sede CENTRALE di questo

• la scheda deve riportare il nome del docente accogliente con i dati e il titolo abilitante

4. La  segreteria  ISSRE  predisporrà  la  convenzione  con  la  scuola  ricevente  e  il  progetto
formativo. Il tirocinante sarà avvisato, via mail, di ritirare questa documentazione in duplice
copia firmata dal direttore.
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5. Nel progetto formativo, il tirocinante deve indicare lo spettro delle date e gli orari in cui

svolgerà il tirocinio, secondo gli accordi presi con il docente accogliente. Si consiglia di
indicare uno spettro di date più ampio del necessario al fine di evitare di dover poi prorogare
la convenzione in caso di imprevisti.

6. Prima  dell’avvio  del  tirocinio,  il  tirocinante  deve  presentare  la  documentazione  alla
segreteria della scuola accogliente, quindi riportare  in segreteria ISSRE una copia firmata
dal Dirigente scolastico della sede in cui si svolge il tirocinio.

SECONDA FASE – SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Da questo momento il riferimento è la prof.ssa IOZZINO – Tutor di Tirocinio, che durante le ore di
insegnamento di “PEDI.F2.01- Didattica dell’IRC primo e secondo ciclo” svolgerà anche le ore
frontali di tirocinio indiretto.

-TIR1  tirocinio  osservativo :  60  ore  presso  la  scuola  accogliente  +  30  ore  di  studio
individuale e produzione della relazione scritta:  si conclude con la consegna della relazione scritta
e il conferimento dell’idoneità.

-TIR2  tirocinio pratico-progettuale :  60 ore presso la scuola accogliente + 40 ore di studio
individuale e produzione della relazione scritta: si conclude con la consegna della relazione scritta e
il conferimento dell’idoneità.

ATTENZIONE: Art.66§3 Per accedere al tirocinio diretto in forma attuativa lo studente deve avere
già superato gli esami di Didattica generale e di Legislazione scolastica.  

Per gli  studenti  che hanno un incarico annuale o una supplenza superiore ai 4 mesi le ore da
svolgersi in classe sono 20 per il Tirocinio osservativo e 20 per il Tirocinio pratico-progettuale

Le  relazioni  finali  sono  da  considerarsi  elaborati  scritti  e  seguono  pertanto  gli  articoli  del
Regolamento relativi all’elaborato scritto – art.32§2, §3
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