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Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 
 

 09/10/2013: Incontro allargato con il seguente OdG: 
- analisi dati in ingresso e uscita del CdS;  
- analisi esperienza dello studente; 
- accompagnamento al mondo del lavoro. 

 23/10/2013: Rielaborazione e stesura preliminare del Rapporto di Riesame.  
 29/10/2013: Discussione con il Consiglio del Corso di Studio e approvazione del 

Rapporto di Riesame. 
           
Il Rapporto di Riesame è stato presentato e discusso in Consiglio di Corso di studi il: 29 ottobre 
2013. 
Il Rapporto di Riesame sarà presentato e discusso in Consiglio di Dipartimento il: 06 novembre 
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2013. 
                       
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 
Estratto dal verbale n. 10 del 29.10.2013 del Consiglio di Corso di Studio: 
Il Presidente richiama sinteticamente le linee direttive del D.M. 47/2013 e le indicazioni del 
Documento del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 9 gennaio 2013, e sottolinea l’importanza che 
la normativa introdotta all’inizio dell’A.A. 2012/2013 attribuisce al Rapporto di Riesame dei Corsi 
di laurea. Riferisce anche del lavoro svolto per la preparazione del documento del Riesame, a cui 
hanno partecipato il Gruppo AQ del Corso di laurea magistrale interateneo in Scienze della 
formazione primaria (Classe LM-85bis), nonché una rappresentanza studentesca.  
Passa poi alla presentazione del Rapporto di Riesame del Corso di laurea, anticipato via e-mail a 
tutti i componenti del Consiglio precedentemente alla seduta, illustrando in particolar modo le 
azioni correttive individuate e l’importanza della loro implementazione, dei cui risultati si darà 
conto nel prossimo Rapporto di Riesame annuale. 
Dopo ampia discussione, durante la quale emergono apprezzamenti in riferimento all’utilità del 
Rapporto di Riesame quale strumento di trasparenza e di analisi reale dell’andamento del Corso 
di studi, il Consiglio all’unanimità approva il documento.  

 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: Migliorare il giudizio parzialmente negativo dell’organizzazione del corso di studi. 
Dalla lettura dei dati riferiti alla valutazione della didattica da parte degli studenti, emerge un 
giudizio parzialmente negativo in relazione all’organizzazione del CdS. 
Azioni intraprese: attraverso l’istituzione di momenti di confronto con gli studenti iscritti in 
presenza, il CdS ha incontrato i rappresentanti degli studenti, condividendo alcune riflessioni 
dalle quali hanno preso avvio e si sono concretizzate, a cura del gruppo AQ, le seguenti azioni 
riferite agli aspetti di migliorabilità sopra evidenziati: 

- ottimizzazione del calendario degli appelli d’esame, con invito da parte del Presidente del 
CdS a tutti i docenti afferenti a distribuire gli appelli di ciascuna sessione su tutti i cinque 
giorni della settimana evitando la concentrazione nei soli due o tre giorni centrali; 

- limitazione del carico didattico ai soli testi e/o altre risorse didattiche effettivamente 
indispensabili ad assicurare l’ottimale raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 
dagli insegnamenti; 

- uniformazione dei programmi di studio degli insegnamenti/laboratori, con l’eliminazione 
dell’eventuale carico di studio aggiuntivo per studenti non regolarmente frequentanti; 

Stato di avanzamento delle azioni correttive: le azioni correttive intraprese sono state 
efficacemente concluse grazie ad un esame capillare delle schede degli insegnamenti compilate 
dai docenti strutturati e dai docenti a contratto, nominati dal Consiglio di Dipartimento a seguito 
dei bandi n. 1-maggio 2013, 2-giugno 2013 e 3- settembre 2013) con la verifica dell’avvenuto 
corretto inserimento di: 

 obiettivi formativi; 
 contenuti; 
 metodologie didattiche; 
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 modalità di valutazione; 
 orario di ricevimento studenti; 

di cui i primi due (obiettivi formativi e contenuti) nel rispetto di quanto stabilito dal DM 10 
settembre 2010, n. 249 in merito a “obiettivi formativi qualificanti” e al “profilo dei laureati”. 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Ingresso 
Anche a motivo della natura del CdS (ad accesso programmato), si rilevano minime variazioni del 
numero di immatricolati nei primi due anni di attivazione del corso, con un atteso raddoppio del 
numero di iscritti nell'anno accademico 2012/2013.  
Significativo e per il momento costante risulta il numero di immatricolati provenienti da altre 
regioni, pari al 28,79% nell'anno accademico 2011/2012 e al 29,58% nell'anno accademico 
2012/2013.  
Internazionalizzazione 
La presenza di un solo iscritto straniero al CdS si spiega con la specifica spendibilità 
professionale del CdS, di fatto limitata al territorio nazionale.  
Percorso 
Più del 90% degli studenti iscritti risultano attivi, con un numero medio di CFU acquisiti da ogni 
studente pari a 44,2 nell'anno 2011/2012 e a 50,71 nell'anno 2012/2013, mentre il voto medio 
degli esami di profitto non presenta sostanziali variazioni nei due anni attivati (27,5 per l'a.a. 
2011/2012; 27,4 per l'a.a. 2012/2013).         
Uscita 
I dati in uscita, relativi ai laureati, non sono disponibili, dal momento che il CdS (della durata di 5 
anni) giunge nell’a.a. 2013/2014 all'attivazione del terzo anno di corso.                                
Sintesi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
Punti di forza: 

 stabilità nel numero di immatricolati e iscritti al Corso di studio; 
 bassa percentuale di studenti inattivi; 
 elevato voto medio degli esami di profitto. 

Aree di migliorabilità:  
 pubblicizzazione del servizio di tutorato; 
 rafforzamento del servizio di tutorato. 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Pubblicizzazione del servizio di tutorato. 
Azioni da intraprendere:  
Ulteriore messa in evidenza dell’esistenza di un servizio di tutorato da parte dei docenti del CdS 
(lista già pubblicata alla pagina web http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/contatti-
1/Docenti-tutor-lm-85bis), attraverso una maggiore pubblicità, sia nel sito, sia nelle bacheche 
poste presso il Polo didattico “Bertelli”. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Le azioni sono già state poste in essere. Si prevede di effettuare una prima valutazione 
dell’efficacia delle stesse, a cura del gruppo AQ del CdS, già entro il primo semestre del 2014. 
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Obiettivo n. 2: Rafforzamento del servizio di tutorato. 
Azioni da intraprendere:  
Verificare la possibilità di procedere all’ampliamento del numero di docenti tutor anche in 
previsione dell’afferenza di nuovi docenti al CdS. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo prevede di modificare 
a breve gli ordinamenti didattici di alcuni dei suoi CdS. Ciò determinerà, verosimilmente entro il 
primo trimestre del 2014, la necessità di riallocare le afferenze di alcuni docenti nei CdS 
(compresa la LM-85 bis) che meglio possono valorizzare le loro specifiche competente 
scientifico-disciplinari. Si prevede pertanto la possibilità, da parte del Consiglio del CdS, di 
rendere efficaci le azioni proposte già entro il primo semestre del 2014. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Per questo particolare punto, a fronte della particolare specificità del Corso di laurea, data 
l’impossibilità di avere un dato significativo e consolidato a fronte di un solo biennio del Corso 
attivato, si rimanda alle azioni correttive già previste nel precedente quadro “A1”, a motivo della 
coincidenza degli obiettivi (cfr. quadro 1.a). 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

 
Le opinioni degli studenti sull'efficacia del processo formativo relativamente ai singoli 
insegnamenti e all'organizzazione annuale del Corso di Studio appaiono soddisfacenti. In 
particolare, l'esame dei dati delle medie di trenta parametri valutativi considerati nel questionario 
evidenzia complessivamente un buon apprezzamento del CdS da parte degli studenti, con valori 
che, con due sole eccezioni (B2 - organizzazione complessiva degli insegnamenti = 6,86; E2 - 
adeguatezza dei locali e delle strutture per le attività didattiche integrative = 6,72), sono 
compresi tra 7 e 10.  
Il parametro B2, relativo all'organizzazione complessiva degli insegnamenti (orario, esami 
intermedi e finali), analizzato alla luce delle valutazioni percentuali, indica comunque che l'88,6% 
degli studenti ha espresso un parere più che positivo. Da notare anche che lo stesso parametro 
valutato dagli studenti che hanno usufruito dei servizi di didattica on-line ha ottenuto una 
valutazione apprezzabilmente alta (media = 7,7).  
Il parametro E2, relativo all'adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le attività didattiche 
integrative, è valutato in modo pienamente positivo solo dal 43,4% degli studenti, un dato che 
dovrà essere pertanto tenuto nella debita considerazione ai fini dell'individuazione di efficaci 
azioni correttive da intraprendere per il successivo anno accademico.  
Le opinioni dei laureandi non sono invece disponibili, dal momento che il CdS (della durata di 5 
anni) giunge nell’a.a. 2013/2014 all'attivazione del terzo anno di corso.  
Gli esiti dei questionari, così come sopra riportati, sono stati discussi nel Consiglio di Corso di 
laurea del 29 ottobre 2013, durante il quale sono stati presentati i dati, procedendo a una lettura 
collegiale al fine dell’approvazione di quanto emerso in seno al Gruppo di Riesame. 
Si rileva inoltre che gli esiti dei questionari, fino all’a.a. 2010/2011 pubblicati al link del sito di 
Ateneo http://www.unimc.it/it/didattica/valutazione-della-didattica fino all’a.a. 2010/2011, 
necessitano di uno spazio di maggiore visibilità, attraverso cui gli studenti possano avere 
contezza di quanto emerge dalle loro valutazioni.  
Per quanto riguarda le modalità di intervento del Responsabile del Corso di studi su servizi o 
soggetti caratterizzati da segnalazioni o rilievi negativi, il Presidente del Corso ha prontamente 
incontrato gli studenti durante l’a.a. di riferimento laddove richiesto, o risposto direttamente via 
telefonica o via mail nei casi in ciò è stato più opportuno. Ha inoltre coinvolto il relativo Consiglio 
in merito a quelle questioni che hanno necessitato di una discussione collegiale. 
Sintesi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
Punti di forza: 

 l’orario di svolgimento delle attività didattiche ; 
 la reperibilità del personale docente; 
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 la chiara definizione delle modalità d'esame; 
 il coordinamento trasversale tra i diversi insegnamenti; 
 l'interesse suscitato dagli insegnamenti. 

Aree di miglioramento:  
 carico didattico eccessivo per studenti non regolarmente frequentanti, in alcuni degli 

insegnamenti del Corso; 
 difficoltà nella gestione dei Laboratori di lingua inglese, a motivo dell’eccessiva 

numerosità del numero di studenti presenti in aula, che rende difficoltosa 
l’organizzazione e la fruibilità delle attività teorico-pratiche proposte dal docente; 

 visibilità degli esiti dei questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti. 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1:  
ridurre il carico didattico laddove risulti eccessivo. 
Azioni da intraprendere:  

 ricognizione delle segnalazioni prodotte dagli studenti relative agli insegnamenti, 
laboratori, tirocini per i quali sia ritenuto eccessivo il carico didattico proposto dai 
docenti; 

 esame ed eventuale riscontro, a cura del Gruppo AQ-CdS previa consultazione con i 
docenti coinvolti, di effettive situazioni di eccesso di carico didattico segnalate dagli 
studenti;   

 richiesta, ove necessario, di pronta rettifica del carico didattico relativo alle attività di cui 
sopra, ai fine dell’ottimizzazione dello stesso in tempi congrui per affrontare gli esami di 
profitto. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Entro un mese dall’attribuzione dell’attività didattica ai docenti (per affidamento o per contratto), 
il CdS provvederà a un esame puntuale del programma di studio inserito dal docente nella 
piattaforma appositamente predisposta, per valutarne la congruità rispetto ai cfu previsti dal 
corso 
Ulteriori verifiche potranno inoltre essere effettuate in seguito a eventuali segnalazioni da parte 
degli studenti. 

 
Obiettivo n. 2:  
ottimizzare l’organizzazione per rendere migliore la fruibilità dei Laboratori di lingua inglese. 
Azioni da intraprendere: per l’a.a. 2014/2015 l’obiettivo potrà essere perseguito 
alternativamente con una delle seguenti opzioni, previa verifica con i competenti Uffici della 
fattibilità e della copertura economica delle stesse: 

 attivazione di un contratto di didattica integrativa per l’individuazione di un esperto della 
materia, adeguatamente qualificato, che possa affiancare il docente attualmente 
responsabile del laboratorio; 

 richiesta al Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di raddoppiare le ore di disponibilità del 
lettore che attualmente affianca il docente per le attività didattiche relative al laboratorio; 

 sdoppiamento del Corso in due classi (es: A-L / M-Z), con contestuale attivazione di un 
contratto con docente esterno adeguatamente qualificato per la gestione di una delle due 
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classi. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
In fase di programmazione dell’attività didattica per l’a.a. 2014/2015, verosimilmente tra maggio 
e giugno 2014, il Consiglio del CdS prenderà in esame le opzioni sopra esposte, deliberando per 
la realizzazione delle azioni che risulteranno sostenibili sia a livello di Dipartimento, sia a livello 
di Ateneo, tenuto conto delle risorse didattiche e finanziarie.  

 
 
 

Obiettivo n. 3:  
Maggiore visibilità degli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti. 
Azioni da intraprendere:  
La segreteria didattica provvederà a creare una apposita sezione nel sito web del Corso di studi 
(http://formazioneprimaria.unimc.it), nella quale pubblicare le valutazioni degli studenti sulla 
qualità della didattica, così come allegate alla Scheda Unica Annuale del CdS. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Entro il mese di dicembre 2013: creazione della pagina web e pubblicazione dei dati. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

AZIONI CONDOTTE IN ATENEO A LIVELLO CENTRALE: 
Obiettivo n. 1 
Incentivare sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione dell’Ateneo 
“l’umanesimo che innova”  
Azioni intraprese 
- effettuare riunioni periodiche con i delegati dei Dipartimenti per la co-programmazione delle 

attività 
- incentivare la condivisione reciproca delle informazioni 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
‐ Durante l’anno, anche in occasione del programma FIxO (Formazione, Innovazione per 

l’Occupazione) - promosso dal Ministero del Lavoro, attraverso Italia Lavoro -  si sono svolte 
riunioni con i delegati del placement dei cinque dipartimenti al fine di pianificare un piano 
d’azione indirizzato ai laureati dell’Ateneo. 

‐ Il 1 settembre 2013, con il coordinamento dello CSIA e l’Ufficio Comunicazione, si è conclusa 
la fase di migrazione dei contenuti dai vecchi portali al nuovo sito istituzionale. In questo 
momento è stato effettuato un allineamento complessivo delle informazioni presenti nei siti 
delle strutture, con l’accordo di mantenere un contatto diretto tra tutti i soggetti 
“pubblicatori” in modo da garantire la perfetta corrispondenza delle informazioni anche in 
futuro. 

 
 
AZIONI SPECIFICHE DEL CORSO DI LAUREA: 
Obiettivo n. 1:  
Prestare un’attenzione continuativa agli aspetti peculiari dell’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e primaria.  
Azioni intraprese:  
Il Rapporto di Riesame di febbraio 2013 aveva messo in luce come sia fondamentale  una azione 
essenziale di accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro. La particolarità peculiare del 
Corso è data dal suo carattere abilitante. Il Corso infatti, a norma dell'articolo 6, comma 5, del 
D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, si conclude con la discussione della tesi e della relazione 
finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante 
all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria. In tal senso, gli insegnamenti 
previsti nel piano di studi, i laboratori integrati agli insegnamenti, le attività di tirocinio indiretto 
e diretto svolti nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria costituiscono, anche nel rispetto 
delle prerogative del Corso di Studi, un essenziale e continuo dialogo tra saperi pratici e teorici 
che attiva un processo di accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro. Tale 
accompagnamento costituisce, per norma e di fatto, la dimensione caratterizzante di questo 
percorso abilitante che pone già gli studenti, anche in virtù dell'esclusività dello sbocco 
professionale (l'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e primaria), nella prospettiva favorevole 
all'assunzione di un ruolo professionale ben specifico. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

 Successivamente all'attivazione del Corso, il 26 ottobre 2011 il Consiglio di corso di 
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laurea ha provveduto a convocare presso la sede dell’allora Facoltà di Scienze della 
formazione i Dirigenti degli istituti scolastici delle Marche con i quali erano già attive 
convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio relative al precedente Corso di 
laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento). Nel corso 
dell'incontro è stata comunicata l'intenzione di proporre ai Dirigenti scolastici la 
sottoscrizione di analoghe convenzioni anche per il nuovo corso di laurea magistrale, 
sulla base di quanto prescritto dal succitato D.M. n. 249/2010, illustrando 
contestualmente ai presenti il Progetto del tirocinio e precisando che le attività presso gli 
istituti scolastici sarebbero iniziate nell'anno accademico 2012/2013. 

 Parimenti, il 13 novembre 2012, i Dirigenti degli istituti scolastici delle Marche che 
nell'anno precedente avevano dichiarato la propria disponibilità alla sottoscrizione di 
convenzioni con l'Ateneo maceratese per lo svolgimento delle attività di tirocinio del 
Corso interateneo di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, sono stati 
nuovamente consultati presso la sede del Dipartimento di Scienze della formazione, dei 
beni culturali e del turismo. In tale occasione è stato discusso e concordato con i Dirigenti 
presenti il dettaglio delle attività di tirocinio diretto da svolgersi presso gli istituti 
scolastici, con particolare riguardo al calendario didattico e alle tematiche da sviluppare 
nel corso dell'anno accademico 2012/2013.  

 Infine, il 12 settembre 2013 si è tenuto un ulteriore incontro con i Dirigenti scolastici, di 
cui si dà conto nel quadro A3-b del presente Rapporto di Riesame. 

 
Obiettivo n. 2:  
Favorire il contatto e l'immersione nelle pratiche professionali. 
Azioni intraprese:  
Il Corso promuove annualmente un'iniziativa grazie alla quale gli studenti si confrontano con più 
comunità di insegnanti di ruolo della Scuola dell'infanzia e primaria per condividere processi di 
ricerca sulla didattica: 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

 A partire dall'anno accademico 2010-2011 la Facoltà di Scienze della formazione prima e 
in seguito il Dipartimento di Scienze dell'educazione, dei beni culturali e del turismo, 
hanno attivato dei percorsi formativi integrativi (in didattica della matematica, della 
geostoria, della lingua italiana) che hanno visto la presenza di insegnanti in servizio nelle 
scuole convenzionate con l'Università di Macerata. Tali percorsi hanno l'obiettivo di 
analizzare le pratiche didattiche proposte dagli insegnanti in classe e di proporre nuovi 
percorsi o visioni sulla didattica disciplinare avvalendosi dell'apporto congiunto di esperti 
disciplinari ed esperti di didattica. Simili iniziative vedono coinvolti insegnanti di molte 
scuole e studenti non solo nella partecipazione agli incontri assembleari, ma anche nei 
laboratori che vengono supportati dai docenti supervisori del tirocinio, responsabili della 
gestione del rapporto scuola-università per le attività di tirocinio diretto. 

 Nel corso dell’a.a. 2012/2013 si è tenuto un incontro di formazione sulle Indicazioni 
nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, rivolto a 
studenti, docenti e dirigenti, con la relazione del prof. Giancarlo Cerini, ispettore e 
dirigente MIUR. 

 La partecipazione a simili iniziative permette agli studenti di alimentare un atteggiamento 
di cura verso la propria professionalità, assumendo atteggiamenti favorevoli alla 
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problematizzazione e alla ricerca sull'insegnamento, apprendendo progressivamente a 
confrontarsi con i colleghi sulle pratiche e sulle teorie che supportano l'insegnare. 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
La consultazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche che accolgono, per lo svolgimento del 
tirocinio curricolare, gli studenti del corso di laurea magistrale interateneo in Scienze della 
formazione primaria (classe LM-85bis), tenutasi il 12 settembre 2013 presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, ha permesso di esplorare gli aspetti 
positivi e problematici relativi sia al rapporto istituzionale tra scuola e università, sia alla 
percezione dell'impegno e delle attività connesse con l'accoglienza degli studenti nelle classi 
(tirocinio diretto). Per quanto riguarda il rapporto scuola-università sono state esaminate le 
seguenti dimensioni:  

1. efficienza ed efficacia correlata alla parte amministrativa/burocratica;  
2. chiarezza ed esaustività delle comunicazioni in vista della realizzazione del tirocinio 

diretto;  
3. iniziative di ricerca-formazione attivate dall'università a favore degli insegnanti che 

operano negli istituti convenzionati.  
 
Si riporta in sintesi quanto segnalato da parte dei dirigenti scolastici: 
Punto 1.  
La documentazione necessaria a regolarizzare la presenza degli studenti nelle scuole viene 
inviata con tempestività dagli uffici di tirocinio. Inoltre si ritiene che i materiali inviati 
dall'università contengano informazioni chiare ed esaustive, costituendo strumenti agili e ben 
fruibili da tutti i soggetti interessati (segreteria della scuola, dirigenti, insegnanti tutor dei 
tirocinanti). Il pagamento delle quote previste per ogni studente, effettuato dall'università, giunge 
con un po' di ritardo rispetto alle aspettative. Si richiede di associare la quota assegnata al nome 
del singolo studente per facilitare il controllo e la rendicontazione anche nelle scuole. Inoltre si 
segnala che in taluni casi (non frequenti), il tirocinio diretto viene compattato in periodi ristretti 
per motivi addotti dallo studente.  
Punto 2.  
La comunicazione effettuata dal Responsabile Scientifico del Tirocinio, dai Tutor coordinatori e 
organizzatori circa le finalità e gli obiettivi del Tirocinio è ritenuta chiara e completa. Grazie a ciò 
risulta più semplice condividere il progetto di lavoro con lo studente. Al fine di migliorare ancor 
più tale comunicazione, di comune accordo, si propone di optare per la realizzazione di tre 
iniziative:  

‐ istituzione di incontri territoriali dei Tutor che operano presso l'Università con gli 
insegnanti Tutor della scuola;  

‐ organizzazione degli incontri presso l'Università per condividere problematiche e 
tematiche sul tirocinio;  

‐ apertura di uno sportello telefonico settimanale a favore degli insegnanti Tutor della 
scuola che avessero bisogno di contattare i Tutor coordinatori degli studenti che stanno 
seguendo in formazione.  

Punto 3.  
Le iniziative di ricerca-formazione, già intraprese da tre anni dal CdS, sono molto apprezzate e 
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vengono valutati positivamente sia gli aspetti contenutistici sia quelli organizzativi. Alla luce di 
tale costruttiva collaborazione, i dirigenti degli istituti scolastici chiedono di incrementare le 
occasioni di attivazione di percorsi di ricerca-formazione in collaborazione con l'università. In 
particolare, si richiede di continuare ad utilizzare il modello formativo dell'analisi di pratica e 
della ricerca collaborativa.  
Per quanto riguarda la percezione dell'impegno e delle attività connesse con l'accoglienza degli 
studenti nelle classi, si è proceduto ad analizzare i seguenti aspetti:  
1. accompagnamento dello studente da parte dell'insegnante Tutor della scuola;  
2. disponibilità/necessità di fornire degli spazi/tempi per il confronto con il tirocinante;  
3. disponibilità ad operare nella direzione dell'analisi delle pratiche didattiche insieme allo 
studente. 
 
Infine, si riporta in sintesi quanto emerso in occasione dell'incontro.  
Punto 1.  
Pur ritenendo oneroso in termini di tempo il compito di seguire lo studente nella preparazione 
delle situazioni didattiche, gli insegnanti Tutor considerano tale attività positiva anche per la loro 
realtà scolastica. Lo studente, anche attraverso il confronto in occasione della stesura di percorsi 
di ricerca per la tesi, diviene una risorsa interessante che apporta prospettive differenti rispetto a 
quelle esistenti nella scuola.  
Si conviene però, dopo ampio dibattito sull'importanza della valutazione assegnata 
dall'insegnante Tutor allo studente, che tale giudizio venga assegnato con responsabilità e 
ponderazione, in quanto è attualmente uno degli elementi che concorrono alla valutazione in 
trentesimi del tirocinio.  
Con particolare riferimento agli insegnanti accoglienti, le scuole chiedono se, ai fini del 
riconoscimento del valore assegnato al loro ruolo e in aggiunta all'attestato che annualmente 
viene rilasciato dall'università, si possano prevedere ulteriori modalità.  
Punto 2.  
Si ritiene, nel complesso, il tirocinio si sia sviluppato positivamente ma che si possa migliorare la 
distribuzione degli studenti per ciascuna scuola e rendere maggiormente equilibrata la presenza 
degli studenti nel tempo. Tutto ciò consentirebbe anche all'insegnante Tutor della scuola di 
organizzare al meglio i propri tempi in rapporto a quelli dello studente per favorire la possibilità 
di costruire momenti riflessivi sul percorso di tirocinio.  
Punto 3.  
In generale, le scuole si sono rese disponibili a costruire, insieme agli studenti, materiali audio, 
video e narrativi che consentono di tracciare l'attività didattica ai fini di una approfondita analisi 
in altri momenti o altre sedi (in occasione del tirocinio indiretto o per la stesura delle tesi).  
Si auspica tuttavia una maggiore attenzione da parte dell'Ateneo alla formazione degli insegnanti 
Tutor sulle metodologie adottate a livello universitario per la formazione degli studenti: poter 
condividere prospettive teoriche, strumenti e metodi, nonché linguaggi e significati faciliterebbe 
la comprensione del valore formativo della documentazione da raccogliere portando anche alla 
riduzione di eventuali atteggiamenti di diffidenza o timore nel trattare dati sensibili. 
Sintesi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
Punti di forza: 

 ottimale rapporto istituzionale e organizzativo tra il Corso di studio e le Scuole polo che 
accolgono i tirocinanti; 
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 apprezzamento, da parte degli studenti e delle Scuole polo, delle attività previste dal 
progetto scientifico del tirocinio; 

 apprezzamento, da parte degli studenti e delle Scuole polo, delle iniziative di ricerca-
formazione intraprese da tre anni a questa parte dal CdS.   

Aree di miglioramento:  
 necessità di snellire le procedure di trasmissione di documentazione inerente alle attività 

di tirocinio dall’Università alle Scuole; 
 necessità di prevedere momenti di confronto, presso l’Università, tra tutor del tirocinio 

che operano presso l’Università e tutor accoglienti delle Scuole polo.                    
 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: snellire i procedimenti di trasmissione della documentazione inerente alle attività 
svolte dagli studenti presso le Scuole polo. 
Azioni da intraprendere: saranno previsti momenti di confronto tra il Responsabile scientifico del 
progetto di tirocinio, il Coordinatore dei Tutor del tirocinio e i Dirigenti scolastici. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

- entro il mese di gennaio 2014: consultazione (via e-mail o telefonica) tra il Responsabile 
scientifico del progetto di tirocinio, il Coordinatore dei Tutor del tirocinio e i Dirigenti 
scolastici;  

- entro il mese di marzo/aprile 2014: organizzazione del primo incontro. 
 
 

Obiettivo n. 2: condividere le tematiche, le problematiche e le attività relative al tirocinio diretto e 
indiretto. 
Azioni da intraprendere: Saranno istituiti incontri presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo, tra i Tutor del tirocinio per il CdS e Tutor delle Scuole 
polo. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

- entro il mese di gennaio 2014: consultazione (via e-mail o telefonica) tra i Tutor del 
tirocinio per il CdS e Tutor delle Scuole polo;  

- entro il mese di marzo/aprile 2014: organizzazione del primo incontro. 
 
 

Obiettivo n. 3:  
Potenziare l’accompagnamento al mondo del lavoro.  
Azioni da intraprendere:  
Organizzare giornate di orientamento e formazione presso istituti scolastici di eccellenza, anche 
extra-regionali. 
Se ne rileva la necessità poiché la presenza sul territorio nazionale di scuole dell'infanzia 
riconosciute "eccellenti" a livello internazionale (cfr., ad esempio, 
http://www.reggiochildren.it/identita/premi) offre un'opportunità per integrare l'offerta 
formativa degli studenti del corso di laurea che vede l’integrazione fra insegnamenti, laboratori e 
tirocini nelle scuole. La possibilità di interagire con diversi insegnanti durante il tirocinio diretto 
consente di attivare un progressivo sviluppo di identificazione nella professione attraverso 
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processi di identificazione e differenziazione: ciascun studente ha la possibilità di costruire un 
proprio "essere docente" selezionando tra le varie esperienze effettuate, quelle che 
maggiormente offrono un'occasione di crescita professionale. In questa prospettiva la visita di 
due giorni in alcune scuole dell’infanzia e primarie di Reggio Emilia, da effettuare nel primo 
semestre del terzo anno di corso  di laurea (LM85-bis) consentirà agli studenti di arricchire il 
repertorio di pratiche didattiche osservate e di immergersi in realtà educative di alto livello.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Annualmente saranno prese in esame dal Responsabile del progetto di tirocinio, in collaborazione 
con il Presidente del CdS e il relativo Consiglio, le giornate di orientamento e formazione svolte 
allo scopo di monitorarne gli esiti e l’efficacia.  

 


