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Allegato 2 

 

POF A. S. 2016 - 2017 
 

PROGETTO TUTORING 
 

CONVENZIONI TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO   

“D. COSOLA”  

e LE UNIVERSITA’ 

 

 

Le attività di tirocinio hanno la funzione di favorire l’integrazione tra le conoscenze teoriche in 

via di acquisizione nel corso di studi e la pratica professionale. 

Pertanto l’esperienza di tirocinio nella scuola offre l’opportunità di accedere a modalità di 

apprendimento diverse da quelle proposte dall’università, integrandole, confrontandole, 

valutandole: in questo modo il tirocinante ha la possibilità di sperimentare modi diversi di costruire 

le proprie conoscenze. 

Nel suo svolgersi ed evolversi, il tirocinio diventa spazio ideale di accoglienza e di valorizzazione 

delle differenze individuali, di costruzione del senso di comunità, di appartenenza e di apertura al 

confronto costruttivo. 

La pratica del TFA rappresenta una fonte di ricchezza per tutti i soggetti coinvolti: tirocinanti, 

insegnanti, alunni, università. Per il tirocinante è occasione di conoscenza diretta del contesto 

scolastico come ambiente educativo, formativo, relazionale ed istituzionale; per gli insegnanti è 

occasione di confronto tra la professionalità e la ricerca didattica del mondo universitario e 

costituisce uno stimolo per riflettere sul proprio agire quotidiano; per gli alunni, la presenza di altre 

figure professionali portatrici di nuove occasioni, è una risorsa per interagire con diversi stili di 

insegnamento e valorizzare le relazioni affettive; per gli insegnanti tutor è opportunità di un 

confronto continuo e di crescita professionale; per l’università è occasione per attuare le premesse  

atte a saldare la frattura fra teoria e prassi.  
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L’I.C. “D. COSOLA” ha stipulato convenzioni e collaborazioni con: 

 

 l’UNIVERSITA’ DI TORINO – FACOLTA’ DI LINGUE STRANIERE 

 

 l’UNIVERSITA’ DI TORINO – FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 

 l’UNIVERSITA’ DI TORINO – FACOLTA’ DI FILOSOFIA E SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE  

 

La promozione di un agire riflessivo sui metodi di insegnamento/apprendimento e l’attivazione di 

processi di cambiamento/innovazione in campo educativo contribuiscono efficacemente alla 

formazione qualificata dell’insegnante professionista. 

 
 

SETTEMBRE 2016:  

 

• progettazione  per tirocini formativi per studenti della Facoltà di Lingue Straniere 

dell’Università di Torino;  

• inserimento e accoglienza di tirocinanti della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Torino 

• INSERIMENTO DI 11 TIROCINANTI scuola primaria e scuola dell’infanzia. 

 

 

 

FEBBRAIO 2017:  

 

• n° 2 tirocinanti MASTER  in Didattica e Psicopedagogia degli alunni con 

disturbo dello spettro autistico (Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione Università di Torino). 
 

 


