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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: 
 

 09/09/2014: Incontro allargato con il seguente OdG: 
- analisi dati in ingresso e uscita del CdS;  
- analisi esperienza dello studente; 
- accompagnamento al mondo del lavoro. 

 24/09/2014: Rielaborazione e stesura preliminare del Rapporto di Riesame.  
 28/10/2014: 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: 28 ottobre 2014. 
                       

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 
Estratto dal verbale n. 09 del 28.10.2014 del Consiglio di Corso di Studio: 
Il Presidente richiama sinteticamente le linee direttive del D.M. 47/2013 e del DM 1059/2013 e le 
indicazioni del Documento del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 9 gennaio 2013, evidenziando 
l’importanza del Rapporto di Riesame annuale del Corso di studio, come momento di verifica 
dell’andamento del Corso stesso, in cui vengono analizzati i punti di forza e le aree di debolezza e l’efficacia 
delle strategie adottate. L’obiettivo primario del Riesame è quindi quello di esaminare il Corso di studio in 
tutte le sue complesse dinamiche e sfaccettature, con la finalità di rendere sempre più efficaci le azioni di 
miglioramento della didattica, dei servizi agli studenti e degli stakeholders in generale.  
Il Presidente 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).  
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Il Presidente passa poi alla presentazione del Rapporto di Riesame del Corso di laurea, 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.  

 

Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio – 2014 
 

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

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1:  
Pubblicizzazione del servizio di tutorato. 
 

Azioni intraprese: 
L’esistenza di un servizio di tutorato da parte dei docenti del CdS (secondo la lista pubblicata alla pagina 
web http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/contatti-1/Docenti-tutor-lm-85bis), è stata 
ulteriormente pubblicizzata, oltre che nel sito web di dipartimento, anche attraverso l’utilizzo di specifici 
avvisi affissi nelle bacheche poste presso il Polo didattico “Bertelli”. 
 

Stato di avanzamento delle azioni correttive:  
L’obiettivo di pubblicizzazione è stato raggiunto nel mese di dicembre 2013.   
La suddetta pagina web è stata debitamente aggiornata come si evince nel punto obiettivo 2.  
Nel corso dell’anno accademico di riferimento le richieste di azioni di tutorato da parte degli studenti sono 
state limitate, e dell’ordine di poche decine per i quattro anni di corso attivati, in conseguenza del fatto 
che più dell’80% degli studenti iscritti risultano attivi. 

 

Obiettivo n. 2:  
Rafforzamento del servizio di tutorato. 
 

Azioni da intraprendere: 
Verificare la possibilità di procedere all’ampliamento del numero dei docenti tutor anche in previsione 
dell’afferenza dei nuovi docenti al CdS. 
 

Stato di avanzamento delle azioni correttive: 
Il Consiglio del Corso di laurea magistrale interateneo nella seduta del 13/05/2014 ha deliberato 
all’unanimità quanto segue:  
Secondo quanto suggerito dal gruppo AQ, si propone di aumentare il numero dei docenti tutor che 
affiancheranno gli studenti durante il percorso formativo, orientandoli e assistendoli nel corso degli studi in 
modo da renderli attivamente partecipi del processo di formazione, con i proff.ri Chiara Sirignano, 
Giancarlo Caporali e Marco Dondero. 
Il nuovo gruppo di docenti tutor si occuperà degli studenti secondo la ripartizione sotto riportata: 
 

Docenti Studenti con cognome da - a: 

BARTOLINI Francesco A - C 

PATRIZI Elisabetta D - F 

CAPORALI Giancarlo  G - I 

DONDERO Marco  J - L  

GIANNANDREA Lorella  M - O 

GIROTTI Luca  P - R 

ORTENZI Claudio  S - U 

SIRIGNANO Chiara  V - Z 

http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/contatti-1/Docenti-tutor-lm-85bis
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Per l’a.a. 2014/2015, pertanto, si è già provveduto ad ampliare la rosa dei docenti tutor e a pubblicizzare 
la delibera nel sito di CdS: http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/Classe-LM-85-
bis/tutorato-lm-85bis.  

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Ingresso 
In sintesi, anche a motivo della natura del CdS (ad accesso programmato), si rileva una leggera flessione 
delle immatricolazioni nel terzo anno di attivazione del corso, con un atteso incremento di circa 130 unità 
del numero di iscritti nell'anno accademico 2013/2014.  
Significativo e in costante aumento risulta il numero di immatricolati provenienti da altre regioni, passato 
dal 28,79% dell'anno accademico 2011/2012 al 47,58% dell'anno accademico 2013/2014, mettendo in 
evidenza la buona visibilità e attrattività del corso anche a livello nazionale. 
 

Percorso 
Più dell’80% degli studenti iscritti risultano attivi, con un numero medio di cfu/anno accademico acquisiti 
da ogni studente pari al 38,55 nell'anno 2013/2014, mentre il voto medio degli esami di profitto, che non 
presenta sostanziali variazioni nei due anni attivati (27,5 per l'a.a. 2011/2012; 27,4 per l'a.a. 2012/2013), 
non è disponibile per il corrente anno accademico.        
 

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. 2014/2015 all'attivazione del quarto anno di corso.   
                              
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.  
 

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. 
 
Aree di migliorabilità:  

 attivazione di innovativi servizi di tutorato; 

 attivazione di specifici servizi di tutorato per le attività di tirocinio. 
 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: 
Attivazione di innovativi servizi di tutorato. 
 

Azioni da intraprendere: 

 A seguito del progetto pilota europeo STAY IN, del quale il nostro Dipartimento è stato capofila, 
sarà proposto l’utilizzo della specifica piattaforma sperimentata in seno al suddetto progetto, che 
offre servizi innovativi di orientamento. 

 

 Riproposizione del programma di peer mentoring che vedrà studenti senior (IV anno), 
appositamente formati, offrire la propria disponibilità ad accompagnare nel loro percorso 
formativo studenti di anni precedenti, in particolare le matricole.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
La realizzazione del primo obiettivo sarà affidata, nell’ambito del CdS, alla responsabilità di docenti tutor e 
di peer mentor che collaboreranno nella gestione della piattaforma, auspicabilmente coordinata dall’Area 

http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/Classe-LM-85-bis/tutorato-lm-85bis
http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/Classe-LM-85-bis/tutorato-lm-85bis
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didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti (ADOSS). Una prima valutazione dell’efficacia di tale 
piattaforma sarà possibile solo al termine della sessione estiva di esami del corrente anno accademico. 

 

Obiettivo n. 2: 
Attivazione di specifici servizi di tutorato per le attività di tirocinio. 
 

Azioni da intraprendere: 
Attivazione di un servizio di tutoraggio “ad personam” a favore degli studenti in ritardo e/o in difficoltà nel 
progresso del loro percorso formativo che prevede azioni mirate di indagine e di intervento didattico.  
 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
a. Analisi da effettuare a cura dei tutor del tirocinio delle carriere degli studenti iscritti attraverso 

l’acquisizione delle schede relative allo stato del percorso formativo di tirocinio degli studenti. 
b. Organizzazione a cura dei docenti supervisori delle attività di tirocinio da recuperare. 
c. Attivazione di azioni di recupero sia in presenza sia a distanza, a cura dei docenti supervisori, da 

completarsi entro il primo semestre del corrente anno accademico. 
 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: 
Riduzione del carico didattico laddove risultasse eccessivo. 
 

Azioni intraprese:  

 Il gruppo AQ-CdS ha provveduto alla ricognizione delle segnalazioni prodotte dagli studenti 
relative a insegnamenti, laboratori e tirocini per i quali sia stato ritenuto eccessivo il carico 
didattico. 

 Il Gruppo AQ-CdS ha provveduto con i docenti coinvolti ad un esame di tutte le effettive situazioni 
di eccesso di carico didattico, così come documentate nei relativi allegati C dei corsi, tra quelle 
segnalate dagli studenti. 

 Ove necessario, il gruppo AQ-CdS ha invitato i docenti interessati ad effettuare una pronta rettifica 
del carico didattico relativo alle attività di loro responsabilità, ai fine dell’ottimizzazione dello 
stesso in tempi congrui per affrontare gli esami di profitto.  

 

Stato di avanzamento delle azioni correttive: 
Tutte le azioni correttive sono state effettuate e completate entro il mese di settembre 2014. 

 

Obiettivo n. 2: 
Ottimizzazione del percorso formativo per rendere migliore la fruibilità dei Laboratori di lingua inglese 
 

Azioni intraprese: 
Per l’a.a. 2014/2015 l’obiettivo è stato raggiunto sdoppiando il Laboratorio di lingua inglese offerto dal II al 
IV anno di corso, in due classi parallele, grazie alla contestuale attivazione di un contratto di docenza con 
un docente esterno adeguatamente qualificato. 
 

Stato di avanzamento delle azioni correttive: 
Tutte le azioni correttive sopra descritte sono state effettuate entro il mese di luglio 2014. 

 

Obiettivo n. 3: 
Maggiore visibilità degli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti. 
 

Azioni intraprese: 
In conformità alla politica di Ateneo, è stato per il momento pubblicato sul sito web del CdS il link relativo 
alle valutazioni degli studenti sulla qualità della didattica del Dipartimento 
(http://www.unimc.it/it/ateneo/amministrazione/direzione-generale/pianificazione/analisi/valutazione-della-didattica).   

http://www.unimc.it/it/ateneo/amministrazione/direzione-generale/pianificazione/analisi/valutazione-della-didattica
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Stato di avanzamento delle azioni correttive: 
La possibilità di pubblicare le valutazioni degli studenti sulla qualità della didattica dei singoli insegnamenti 
è stata recentemente riproposta dal Presidente del CdS in occasione di un incontro d’Ateneo su tematiche 
inerenti il sistema AVA. Prima di procedere alla pubblicazione on line delle suddette valutazioni, si resterà 
pertanto in attesa di specifiche indicazioni da parte degli organi competenti (Rettore, PQA). 

 
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 al 
Corso di Studio, sono raccolte in forma tabulare e grafica nel documento allegato al Quadro B6 della 
Scheda SUA-CdS del 2014. Le opinioni dei laureandi non sono invece disponibili, dal momento che il CdS, 
della durata di 5 anni, giunge quest'anno all'attivazione del quarto anno di corso. 
Complessivamente, l'esame delle medie ottenute da 15 parametri valutativi considerati nel questionario 
evidenzia un buon apprezzamento del CdS da parte degli studenti, con valori compresi tra 7 e 9.  
In particolare, il giudizio degli studenti relativo alle conoscenze preliminari, al carico di studio, alle 
esercitazioni e ai laboratori, e alle attività didattiche offerte in modalità on line, si è concretizzato con 
valutazioni comprese tra 7,1 e 7,7, suggerendo che il CdS dovrà porre particolare attenzione al 
miglioramento della fruizione di alcune attività didattiche da parte dell'utenza, ottimizzando anche le 
attività integrative e l'azione di tutoraggio. 
 
Tra i parametri che hanno ottenuto punteggi compresi tra 8 e 9, alcuni risultano particolarmente 
significativi: 

 - gli orari delle attività didattiche; 
 - l'interesse suscitato dagli insegnamenti; 
 - la reperibilità dei docenti; 
 - la reperibilità dei tutor; 
 - la chiara definizione delle modalità d'esame. 

 

Gli esiti dei questionari, così come sopra riportati, sono stati discussi nel Consiglio di Corso di laurea del 28 
ottobre 2014, 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. In particolare, nel corso della riunione 
del Gruppo di Riesame del 9 ottobre 2014, la rappresentante degli studenti ha evidenziato la necessità di 
prevedere un potenziamento dell’insegnamento della grammatica italiana nell’ambito del corso di 
“Linguistica italiana”. 
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. 2013/2014 laddove richiesto, o contattato gli interessati per via telefonica o a 
mezzo posta elettronica nei casi in ciò sia stato ritenuto 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 ; 

 l'interesse suscitato dagli insegnamenti; 

 la reperibilità del personale docente; 

 la reperibilità dei tutor; 

 la chiara definizione delle modalità d'esame. 
 

Aree di miglioramento: 

 potenziamento dell’insegnamento della grammatica italiana nell’ambito del corso di “Linguistica 
italiana”; 

 ottimizzazione dell’organizzazione delle attività didattiche offerte in modalità on line. 
 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
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Obiettivo n. 1: 
Potenziamento dell’insegnamento della grammatica italiana nell’ambito del corso di Linguistica italiana. 
 

Azioni da intraprendere: 

 prendere contatto con il docente responsabile dell’insegnamento di “Linguistica italiana” ed 
invitarlo a revisionare il programma del corso ponendo particolare attenzione ai moduli relativi 
alla grammatica italiana; 

 invitare parimenti il docente a potenziare anche nel segmento didattico laboratoriale le attività 
inerenti alla grammatica italiana. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Il Presidente del CdS contatterà entro il mese di dicembre 2014 il docente responsabile dell’insegnamento 
di “Linguistica italiana”, invitandolo a modificare e integrare il programma del corso coerentemente con le 
azioni correttive previste, entro il mese di gennaio 2015, tenendo conto che l’insegnamento sarà erogato 
nel secondo semestre del corrente anno accademico.  

 

Obiettivo n. 2: 
Ottimizzazione dell’organizzazione delle attività didattiche offerte in modalità on line. 
 

Azioni da intraprendere: 

 sensibilizzazione dei tutor che seguono le attività della piattaforma OLAT affinché stimolino e 
potenzino le azioni di mediazione sia tra i componenti delle classi virtuali, sia tra essi e i docenti di 
riferimento. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Il Presidente del CdS interverrà sulla docente Responsabile della didattica on line affinché si rapporti con i 
tutor della piattaforma OLAT, fornendo loro entro il prossimo mese di novembre 2014 utili indicazioni 
operative al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato entro la scadenza del primo semestre del corrente 
anno accademico. 

 

 

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: 
In merito a questo obiettivo sono stati organizzati gli APPUNTAMENTI DEL PLACEMENT coinvolgendo 
partner esterni e docenti dell’Ateneo (vedi azioni obiettivo 4 a). 

 

Obiettivo n. 2: 
Miglioramento procedura stage. 
 

Azioni intraprese: 
_ Per quanto riguarda il processo di informatizzazione stage, l’Ateneo ha deciso di utilizzare la gestione 
informatizzata dei tirocini predisposta da Kion tramite Esse3. In questa prima fase si sta procedendo a 
testare l’ambiente in questione per verificarne l’adeguatezza rispetto all’iter amministrativo del 
procedimento. 
_ Valutazione di eventuali modifiche da richiedere a Kion e messa on line della procedura ad uso 
dell’utente esterno (soggetto ospitante/tirocinante). 
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Obiettivo n. 3: 
Implementare la qualità degli stage post-lauream. 
 

Azioni intraprese: 
A decorrere dal 1 gennaio 2013, è stato predisposto e somministrato un questionario di valutazione e 
monitoraggio degli esiti ai tutor aziendali per i tirocini post lauream. 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
I dati del questionario suddetto sono stati elaborati dall’Ufficio placement e l’analisi è stata inviata a tutti i 
Dipartimenti e ai delegati del placement in vista di future valutazioni e azioni di miglioramento. 

 
 

Obiettivo n. 4: 
Rendere permanente l’azione di formazione ai laureandi/laureati che si affacciano al mondo del lavoro. 
 

Azioni intraprese: 
a) Nel mese di maggio 2014 si sono svolti GLI APPUNTAMENTI DEL PLACEMENT - maggio 2014. Di seguito 

il dettaglio dei singoli incontri: 
 

 5 maggio: Dopo la laurea in filosofia...tavola rotonda sulle opportunità professionali - 

Testimonianze diverse; 

 7 maggio: Le professioni legate al turismo - Ilva Sartini |direttrice Confesercenti Marche; 

 7 maggio: La professione di dottore commercialista -Ermanno Zigiotti | docente Unimc -Andrea 

Cervellini |   consigliere dell’ODCEC (Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di 

Macerata e Camerino; 

 8 maggio: Quale lavoro per il laureato Spocri? - Francesco Capocasa | docente Unimc 

 14 maggio: Nuove professioni dell'editoria - Marco Croella | C.O.o. di Simplicissimus Book Farm 

s.r.l.; 

 15 maggio: Lavoro in gruppo e team building - Barbara Pojaghi | docente Unimc; 

 19 maggio: Bilancio di competenze - Cristina Formiconi | psicologa; 

 20 maggio: Consulenza orientativa (in piccolo gruppo) - Cristina Formiconi | psicologa; 

 22 maggio: Il colloquio di lavoro - Cristina Formiconi | psicologa; 

 23 maggio: Come redigere un cv - Cristina Formiconi | psicologa; 

 28 maggio: Le opportunità del mercato del lavoro assicurativo | Alleanza Assicurazioni;   

 04 giugno: Colloquio di selezione | Alleanza Assicurazioni. 
 

b) Nel mese di giugno è stato effettuato un follow up per le 21 laureate hanno partecipato alla 
sperimentazione FIXO che ha previsto interviste e colloquio di bilancio di competenze. 

 

c) Dal mese di giugno inoltre è partita l’iniziativa I MARTEDÌ DEL PLACEMENT, cicli di seminari tenuti dalla 
dott.ssa Cristina Formiconi (psicologa), che si è conclusa in prossimità del Career Day 2014. Hanno 
frequentato gli appuntamenti sottoelencati n. 60 studenti e laureati:  
 

 Il Bilancio di competenze (24/06, 05/08, 09/09); 

 Il colloquio di lavoro: come prepararlo efficacemente (24/06, 29/07, 26/08, 16/09); 

 La redazione del CV: quali strategie? (24/06, 22/07, 23/09); 

 Le nuove forme di candidatura: video e audio curriculum (01/07, 29/07, 09/09); 

 Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro (01/07, 22/07, 16/09); 

 Simulazione di un colloquio di lavoro (01/07, 05/08, 26/08, 23/09); 

 Il recruiting via Web (08/07, 22/07, 26/08, 23/09); 

 Le competenze trasversali nel lavoro (08/07, 29/07, 02/09, 30/09); 

 Il Curriculum internazionale e l’uso della lingua inglese (08/07, 05/08, 02/09); 
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 Le nuove professioni (15/07, 19/08, 02/09, 30/09); 

 Comunicare in modo efficace nel colloquio di lavoro: alcune indicazioni (15/07, 19/08, 16/09); 

 Le nuove forme di assunzione (15/07, 19/08, 09/09, 30/09) 13/10/2014: Il Bilancio di Competenze; 

 14 e 20/10/2014: Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro; 

 La redazione strategica del cv (14 e 21/10/2014); 

 Il colloquio di lavoro: come prepararlo efficacemente (16 e 21/10/2014); 

 Simulazione di un colloquio di lavoro (16/10/2014); 

 Il recruiting via web (17/10/2014). 
 

d) Il servizio di consulenza orientativa è stato ripristinato con la presenza di una psicologa che svolgeva uno 
stage presso l’ufficio e la contrattualizzazione di uno psicologo del lavoro. 
In preparazione del Career Day la psicologa ha effettuato due incontri di preselezione per laureati su 
richieste di alcune ditte: Decathlon, Halley. 
 

e) Nei giorni 22 e 23 ottobre si è tenuto il “Career day” organizzato dal nostro Ateneo in collaborazione 
con l’Università di Camerino.  Tale manifestazione, rivolta a studenti degli ultimi anni - laureandi e laureati, 
ha visto una partecipazione complessiva tra i due Atenei di 900 persone registrate presso le reception, 
senza considerare un flusso di persone che non hanno effettuato la registrazione.  
Il Career day permette ai partecipanti di dialogare personalmente con i manager e i responsabili delle 
risorse umane delle aziende presenti. Quest’anno hanno aderito n. 45 aziende nelle due giornate 
allestendo uno stand e presentando giornalmente la loro attività e le posizioni aperte di cui cercavano 
candidati. 
Si sono svolte due Tavole rotonde in plenaria con 12 relatori sui seguenti argomenti:  

-Garanzia giovani: le nuove opportunità per l’occupazione giovanile; 
-Job acts: i nuovi strumenti per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

 

Inoltre si sono svolti workshop a cui hanno partecipato più di 310 laureandi/laureati: 
Il curriculum internazionale e l’uso della lingua inglese; 
Il recruiting via web; 
Mobilità Europea; 
Nuove forme di assunzione e contrattualistica; 
La definizione dell’obiettivo professionale e le parole chiave per il futuro; 
L’orientamento al lavoro e alle professioni in epoca di passioni tristi; 
Le nuove forme di candidatura: vide e audio curriculum; 
Le varie tipologie di selezione; 
CV e nuove forme di candidatura (in lingua inglese); 
Il bilancio di competenza (in italiano e in lingua inglese); 
Autoimprenditorialità; 
La valutazione delle soft skills; 

 

Ha partecipato attivamente la Provincia di Macerata mettendo in campo workshop internazionali, con il 
contributo di consulenti e referenti della rete EURES italiani ed europei (Germania, Lussemburgo, Francia, 
Portogallo, Svezia) ed esperti di mobilità professionale in Europa (per es. Camera di Commercio Belgo-
italiana). 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
Sono stati erogati questionari di customer satisfaction per i laureandi/laureati e per i titolari delle aziende 
che hanno partecipato al Career day, la cui lettura ed elaborazione è in fase di svolgimento. 

 
AZIONI SPECIFICHE DEL CORSO DI LAUREA 
 

Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria si caratterizza per le sue peculiarità, legate 
strettamente al mondo della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e, conseguentemente, esula in 
parte da quelle che sono le iniziative condotte a livello centrale in Ateneo, dove, nell’ambito 
dell’accompagnamento al mondo del lavoro, l’obiettivo primario è quello di organizzare e standardizzare 
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procedure comuni.  
 

Obiettivo n. 1: 
Snellimento dei procedimenti di trasmissione della documentazione inerente alle attività svolte dagli 
studenti presso le Scuole Polo. 
 

Azioni intraprese: 
Sono stati effettuati momenti di confronto tra il Responsabile scientifico del progetto di Tirocinio, il 
Coordinatore dei Tutor del tirocinio e i Dirigenti scolastici. 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L’obiettivo prefissato è stato raggiunto come di seguito indicato: 

- nel mese di luglio 2014 sono state avviate consultazioni tra il Responsabile scientifico del 
progetto di tirocinio, il Coordinatore dei Tutor del tirocinio e i Dirigenti scolastici; 

- nel mese di settembre 2014, presso il dipartimento di Scienze della formazione dei beni 
culturali e del turismo, si è svolto l’incontro con i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che 
accolgono, per lo svolgimento del tirocinio curricolare, gli studenti del CdS. In tale occasione è 
stato concordato con i Dirigenti presenti che l’ufficio del tirocinio, contestualmente alla 
trasmissione dei nominativi degli studenti, provvederà a comunicare le offerte formative 
relative ad ogni anno di corso e il dettaglio delle attività di tirocinio diretto da svolgersi presso 
gli istituti scolastici.  Condividendo inoltre la rilevanza della valutazione a cura dei tutor della 
scuola, si è condivisa la necessità di inviare il modulo “scheda di rilevazione” direttamente 
all’ufficio tirocinio, invece di consegnarlo allo studente. 

 
 

Obiettivo n. 2: 
Condivisione delle tematiche, delle problematiche e delle attività relative al tirocinio diretto e indiretto. 
 

Azioni intraprese: 
Istituzione di 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. 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L’obiettivo prefissato è stato raggiunto come di seguito indicato: 

- nel mese di giugno 2014 sono stati svolti incontri tra il Responsabile scientifico del progetto di 
tirocinio, il Coordinatore dei Tutor del tirocinio e i Tutor del tirocinio per definire le tematiche 
a livello formativo e le modalità organizzative degli incontri con i Tutor delle Scuole Polo; 

- il giorno 23 settembre 2014 presso il Dipartimento di Scienze della formazione dei beni 
culturali e del turismo, si è svolto l’incontro con i Tutor delle istituzioni scolastiche che 
accolgono, per lo svolgimento del tirocinio curricolare, gli studenti del CdS. In tale occasione è 
stato presentato il percorso quadriennale di tirocinio ed è stato introdotto ai Tutor della 
scuola quale senso ha oggi l’accompagnamento dello studente in aula/sezione. È stato inoltre 
effettuato un primo confronto sugli elementi emersi da una ricerca in merito. Sono inoltre 
stati pianificati futuri incontri da collocare nei mesi di novembre 2014, febbraio e maggio 
2015, in occasione dei quali verranno effettuate analisi di pratiche didattiche per estrapolare 
le logiche di funzionamento dell’insegnamento.   

 
 

Obiettivo n. 3: 
Potenziare l’accompagnamento al mondo del lavoro. 
 

Azioni intraprese:  
Istituzione incontri presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, tra 
Dirigenti scolastici, maestranze sindacali e studenti del CdS. 
 



Rapporto di Riesame annuale Classe LM-85bis – Ottobre 2014 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
Nel mese di aprile 2014 è stato organizzato un incontro di orientamento lavorativo indirizzato agli studenti 
del CdS. Sono intervenuti la Dott.ssa Fabiola Scagnetti e il Dott. Roberto Broccolo rispettivamente come 
Dirigente Scolastico e DSGA dell’IC di Caldarola, il Dott. Bonvecchi come rappresentate SNALS, il Dott. 
Cingolani per la CGIL e la Dott.ssa Foresi per la CISL. L’incontro è stato presieduto dal prof. Girotti, 
delegato d’Ateneo per l’orientamento universitario. Tale riunione ha rappresentato un’importante 
opportunità anche per gli studenti che frequentano i primi anni di corso e che in questo modo hanno 
potuto focalizzare le effettive e reali opportunità di lavoro relative al loro corso di laurea.  Tra i temi 
trattati è stato dato maggiore rilievo ai seguenti argomenti: 

- stato giuridico del docente di scuola primaria e dell’infanzia; 

- normativa di riferimento per l’inserimento nelle graduatorie; 

- criteri per l'immissione per fasce e calcolo dei punteggi; 

- modalità di scelta delle scuole per  effettuare le supplenze; 

- criteri per l’assegnazione dell’incarico da parte delle scuole. 
 
Successivamente all’attivazione del CdS, avvenuta nell’anno accademico 2011/2012, si sono inoltre tenuti 
regolari incontri, con cadenza almeno annuale, con 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 sito web al 
seguente link è possibile trovare tutti i temi e i calendari delle varie annualità: 
http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/ricerca-e-formazione-tra-scuola-e-universita. 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE A LIVELLO DI ATENEO 
 

Quanto alle attività relative all’accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro, esse fanno capo a 
una struttura centrale che si occupa di promuoverle e organizzarle a favore di tutti i corsi di studio 
dell’Ateneo. In particolare queste attività sono: 

_ Front office: vengono fornite informazioni sugli stage curriculari ed extracurriculari, sui servizi di 
placement, link utili, quotidiani e periodici (fino al III trimestre del 2014 i contatti registrati allo 
sportello, risultano essere 3014 tra laureandi/laureati). 

_ Back office: oltre al disbrigo delle pratiche amministrative vengono fornite le informazioni di cui 
sopra tramite mail circa 4378. 

Dal giugno 2011 l’Ateneo ha aderito al Consorzio AlmaLaurea. Dall’ indagine (anno 2013) sugli sbocchi 
occupazionali effettuata sui laureati Unimc risulta: ad un anno dalla laurea il 52,9% dei nostri ex studenti 
risultano occupati (dati reperibili al seguente link https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gr
uppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG
=occupazione 

_La banca dati QuiJob è stata sostituita dalla nuova piattaforma AlmaLaurea. L'Ateneo, in 
ottemperanza alla legge 183 del 4/11/10 (cosiddetto “Collegato lavoro”) e successive modifiche, 
mette a disposizione i curriculum vitae dei laureandi e dei laureati degli ultimi 12 mesi interessati 
ad essere visibili da potenziali datori di lavoro. Dal 2011 a ottobre 2014 si sono registrate n. 43 
aziende per visualizzare i CV dei laureati. Ogni azienda ha a disposizione 100 Cv da scaricare.  

_ Progetto FIXO (Formazione e Innovazione per l’Orientamento), in collaborazione con Italia Lavoro 
del Ministero del lavoro, ha lo scopo di migliorare le attività di placement. Nel 2013 è stato 
sottoscritto un nuovo protocollo operativo per l’adesione alla fase III del progetto, che prevede i 
seguenti obiettivi: 

1) procedura standard  setting: analisi e applicazione sperimentale di n. 5 procedure di 
standard di qualità relative le attività placement, delle quali, da una riunione con il Rettore, 
i Delegati del placement e il Direttore generale, 2 sono state scelte per l’applicazione a 
regime; 

http://formazioneprimaria.unimc.it/it/didattica/ricerca-e-formazione-tra-scuola-e-universita
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
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2) attivazione servizi per target: identificazione target universitario e realizzazione di almeno 
n. 20 piani personalizzati di assistenza all’inserimento lavorativo ; 

3) apprendistato alta formazione e ricerca: avvio di max 61 contratti di alto apprendistato; 
4) qualificazione e messa in trasparenza dei tirocini extracurriculari: max  n. 384. 

 

Il progetto è tutt’ora in corso e ad oggi: 

 si è concluso il punto 1);  

 si è concluso il punto 2);  

 è stato attivato n. 1 contratto di alto apprendistato 

 sono stati attivati n. 20 tirocini extracurriculari nell’anno 2014 

_ Newsletter ai laureati, a cui il laureato può liberamente iscriversi. 
_ Sito web, che pone particolare attenzione alla sezione dedicata alle offerte stage/lavoro. 
_ Career day (in collaborazione con l’Università di Camerino): hanno partecipato circa 1.000 
studenti e laureati, 38 ditte e 2 enti. Nell’ambito dell’iniziativa sono stati offerti seminari mirati e 
workshop a carattere internazionale. 
_ Servizio di “preselezione” e di formazione commissionati da Aziende. 
_ Orientamento al lavoro per laureati disabili, che gestisce la domanda/offerta di lavoratori disabili 
in collaborazione con l’azienda privata “Jobmetoo” di Milano. 

_Consulenza orientativa specializzata, avente lo scopo di indirizzare la scelta del 
laureando/laureato coerentemente con i propri interessi e competenze ed in riferimento alle 
richieste del mercato del lavoro. Nell’anno 2014 sono state effettuate circa 50 consulenze. 
_ Questionari sulla valutazione degli stage post-lauream. Attraverso la piattaforma Lymesurvey 
sono stati somministrati ai Tutor Aziendali delle Aziende/Enti, che hanno ospitato i nostri/nostre 
laureati/e in qualità di stagisti/e extra-curriculari, un questionario durante lo svolgimento dello 
stage e un questionario a fine attività, nell’anno accademico 2013-2014. Tali questionari hanno 
avuto la finalità di comprendere quali competenze e capacità possedute dallo/dalla stagista sono 
state ritenute più sviluppate e utili per l’Azienda/Ente e, in particolare, ricevere un feedback sullo 
stage effettuato dai nostri/nostre laureati/e. Inoltre, all’interno dei due questionari sono state 
inserite due domande volte a far emergere gli elementi della preparazione universitaria dello/della 
stagista maggiormente funzionali al ruolo svolto e quelli da potenziare, dati rilevanti per la scheda 
SuA-CdS. 

 
 
ANALISI SPECIFICHE A LIVELLO DEL CORSO DI LAUREA: 
 

La consultazione con i rappresentanti delle Istituzioni scolastiche che ospitano gli studenti del corso di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria LM-85bis, tenutasi il 22 settembre 2014, ha permesso di 
esplorare risorse e criticità in relazione: 
 

a) al rapporto istituzionale tra scuola e università; 
b) alla percezione dell'impegno e delle attività connesse con l'accoglienza degli studenti nelle classi 

(tirocinio diretto). 
 
a) Per quanto riguarda il rapporto scuola-università sono state esaminate le seguenti dimensioni: 

1. l'efficienza ed efficacia correlate alla parte amministrativa/burocratica; 
2. la chiarezza ed esaustività delle comunicazioni in vista della realizzazione del tirocinio diretto; 
3. le iniziative di ricerca-formazione attivate dall'università a favore degli insegnanti che operano 
negli istituti convenzionati. 

 
Si riporta in sintesi quanto emerso dal confronto. 
 
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 contengano informazioni 
chiare, esaustive, costituiscono strumenti agili e ben fruibili da tutti gli attori interessati (segreteria della 
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scuola, Dirigenti, insegnanti tutor dei tirocinanti). 
Rispetto alla segnalazione di ritardi nel pagamento alle scuole delle quote previste per ogni studente, 
l'ufficio preposto ha effettuato un controllo mirato che evidenzia un differimento temporale della 
consegna delle schede relative al tirocinio svolto dagli studenti da parte delle scuole. I Dirigenti Scolastici 
vengono quindi invitati a inviare tutta la documentazione necessaria agli uffici amministrativi dell'Ateneo 
entro il 30 aprile 2015, così da accelerare le procedure di liquidazione delle quote spettanti. 
Relativamente al tempo ristretto utilizzato da alcuni studenti, per effettuare il tirocinio diretto, si invitano i 
Tutor dei tirocinanti a regolare, in accordo con il Tutor organizzatore, il calendario delle presenze a scuola.  
 
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. In tal modo risulta più 
semplice condividere il progetto di lavoro con lo studente. 
 
Punto 3. Le iniziative di ricerca-formazione sono molto apprezzate e vengono valutati positivamente sia gli 
aspetti contenutistici che organizzativi. Alla luce di tale costruttiva collaborazione, i rappresentanti degli 
istituti chiedono di “aumentare le occasioni di ricerca insieme all'università. In particolare si richiede di 
continuare ad utilizzare il modello formativo dell'analisi di pratica e della ricerca collaborativa. A tale 
richiesta si ottempererà con la proposta formativa 2014/2015 rivolta agli insegnanti Tutor dei tirocinanti e 
ai colleghi interessati a svolgere in futuro tale funzione.  
 
Le proposte emerse nella consultazione del 2013, hanno trovato le seguenti risposte da parte del CdS: 
1. L’istituzione degli incontri territoriali dei Tutor che operano presso l'Università con gli insegnanti Tutor 
del tirocinante e l’organizzazione degli incontri presso l'università per condividere problematiche e 
tematiche sul tirocinio sono state sospese in attesa dell’elaborazione di un percorso organico di 
formazione per i tutor della scuola. Si è però proceduto a costruire un progetto di ricerca volto alla 
comprensione degli aspetti positivi e problematici che caratterizzano l'accompagnamento dello studente 
in aula (vedi Magnoler P., Giannandrea L., Dialogo fra identità professionali, in M. Corsi (a cura di), La 
ricerca pedagogica in Italia, Pensa MultiMedia, Lecce 2014). 
2. Nell’anno accademico 2013/2014 si è provveduto all’apertura di uno sportello telefonico settimanale 
per gli insegnanti Tutor della scuola che avessero bisogno di contattare il Tutor coordinatore dello 
studente che stanno seguendo in formazione, che ha purtroppo visto una scarsa utilizzazione da parte dei 
Tutor dei tirocinanti. L'iniziativa sarà comunque mantenuta anche per l'anno accademico 2014/2015, con 
particolare attenzione nel portarla a conoscenza dei soggetti interessati. 
  
b) 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. l'accompagnamento dello studente da parte dell'insegnante Tutor della scuola; 
2. la disponibilità/necessità di fornire degli spazi/tempi per il confronto con il tirocinante; 
3. la disponibilità ad operare nella direzione dell'analisi delle pratiche didattiche insieme allo 
studente. 

 
Si riporta in sintesi quanto emerso dal confronto. 
 
Punto 1. Pur ritenendo oneroso in termini di tempo dedicato a 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 
preparazione della tesi di laurea, 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 in quanto è attualmente uno degli 
elementi che concorrono alla valutazione in trentesimi del tirocinio. Si invitano tutti gli istituti scolastici a 
trattenere copia della documentazione della presenza dello studente a scuola e di fornire direttamente 
all'università la scheda di valutazione sull'operato dello studente. 
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Punto 2. Il problema segnalato nel 2013, relativo alla distribuzione degli studenti tra le Scuole Polo, 
quest'anno non dovrebbe presentarsi per il maggior numero di scuole accreditate dall'Ufficio Scolastico 
Regionale, che risultano omogeneamente distribuite sul territorio. Inoltre l'Ufficio Tirocinio si impegna a 
inviare alle scuole, entro la fine di ottobre, l'elenco degli studenti assegnati. 
  
Punto 3. Si acquisisce nuovamente la disponibilità delle scuole per costruire, insieme agli studenti, 
materiali audio, video e narrativi che consentano di tracciare l'attività didattica ai fini di una approfondita 
analisi in successivi momenti formativi o presso altre sedi. 
 

Sintesi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
Punti di forza: 

 eccellente rapporto istituzionale e organizzativo tra il Corso di studio e le Scuole Polo che 
accolgono i tirocinanti; 

 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: 

 apertura di uno sportello telefonico settimanale per gli insegnanti Tutor della scuola necessità di 
prevedere momenti di confronto, presso l’Università, tra Tutor del tirocinio che operano presso 
l’Università e Tutor accoglienti delle Scuole Polo:         

 organizzazione di incontri tra Tutor universitari e Tutor scolastici; 

 allestimento di risorse didattiche in collaborazione con le Scuole Polo. 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

INTERVENTI CORRETTIVI A LIVELLO DI ATENEO  
 

Curare lo studente in modo speciale 
Obiettivo n. 1: 
Incrementare il contatto diretto con aziende ospitanti per il miglioramento degli stage curricolari ed extra-
curricolari. 
 

Azioni da intraprendere: 
Revisione del questionario in itinere stage curriculari e extra curriculari, condiviso con i referenti 
placement dei dipartimenti, da somministrare a: Aziende, studenti e laureati. 
 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
Monitoraggio quantitativo e qualitativo dei risultati. 

 

Obiettivo n. 2: 
Completamento processo di informatizzazione degli stage curriculari e extracurriculari. 
 
Azioni da intraprendere 
Messa a regime del sistema informatizzato. 

 

Obiettivo n. 3: 
Progettazione e avvio servizio di placement dedicato a studenti e laureati con disabilità. 
 
Azioni da intraprendere: 

 monitoraggio delle carriere di laureati disabili UNIMC occupati; 
 monitoraggio e azioni di accompagnamento al lavoro dei laureandi e laureati disabili UNIMC in 

cerca di occupazione (bilancio di competenze, iscrizione piattaforma jobmetoo ecc.); 
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 sportello di consulenza, individuale o in piccolo gruppo, finalizzata alla costruzione di piani di 
sviluppo professionale e di percorsi personali di inserimento, assistenza nella compilazione del 
curriculum vitae, screening delle soft skill, ecc.,  aperto a studenti, laureandi e laureati, su 
prenotazione.  

 seminari di orientamento al lavoro (della durata di 1 ora ognuno) rivolti a studenti, laureandi e 
laureati, con cadenza bisettimanale. 

 

 
INTERVENTI CORRETTIVI A LIVELLO DI CORSO DI LAUREA 
 

 

Obiettivo n. 1: 
Promuovere la comunicazione fra i Tutor universitari e Tutor accoglienti delle Scuole Polo. 
 

Azioni da intraprendere: 
Apertura di uno sportello telefonico settimanale per gli insegnanti Tutor della scuola. 
 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Potenziamento per l’A.A. 2014-2015 dello sportello telefonico settimanale per gli insegnanti Tutor della 
scuola, già attivato nello scorso anno accademico. Si prevede di raggiungere l’obiettivo prefissato entro il 
mese di dicembre 2014 mediante le seguenti modalità: 

 Pubblicazione nel sito accademico e affissione nella bacheca di Dipartimento di: 

- contatti telefonici dei Tutor universitari 

- orari di apertura dell’Ufficio Tirocinio 

- orari di ricevimento dei singoli Tutor universitari 

- indicazione delle annualità di tirocinio affidate al singolo tutor 

- indicazione delle mansioni organizzative affidate ad ogni tutor 

- trasmissione alle scuole accreditate dei link utili per reperire agevolmente gli orari di presenza 
dei Tutor universitari. 

 
Obiettivo n. 2: 
Incrementare i momenti di interazione tra Tutor universitari e Tutor accoglienti delle Scuole Polo. 
 

Azioni da intraprendere:  
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, programmare incontri e corsi di formazione nel 
territorio e presso la sede universitaria rivolti agli insegnanti tutor accoglienti delle scuole. 
 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
A partire dal mese di novembre 2014 verrà attivato un corso di formazione, che comprenderà una serie di 
incontri distribuiti nel I e nel II semestre del presente anno accademico, rivolto ai tutor accoglienti delle 
Scuole Polo, finalizzato alla condivisione di tematiche inerenti il tirocinio. Gli incontri saranno organizzati 
sia presso i maggiori istituti scolastici della provincia, sia presso l’Ateneo maceratese. 

 

Obiettivo n. 3: 
Promuovere l’allestimento di risorse didattiche in collaborazione con le Scuole Polo. 
 

Azioni da intraprendere: 
Co-costruzione di: 

- documenti multimediali finalizzati alla formazione; 

- scheda di valutazione dei tirocinanti. 
 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
In considerazione dell’importanza della valutazione sul tirocinio diretto effettuata dal tutor accogliente nel 
nuovo corso di laurea si provvederà alla realizzazione, entro il mese di novembre 2014, di un nuovo 
documento valutativo in collaborazione tra i tutor universitari e i tutor accoglienti delle scuole. 



Rapporto di Riesame annuale Classe LM-85bis – Ottobre 2014 

Anche per il corrente anno accademico verrà richiesta la disponibilità delle scuole per allestire, insieme 
agli studenti, materiali audio, video e narrativi che consentano di tracciare l'attività didattica ai fini di una 
approfondita analisi in successivi momenti formativi o presso altre sedi. 
 

Nel primo e nel secondo semestre del corrente anno accademico verranno svolti, come di consueto, i 
seguenti progetti che coinvolgono università e scuola nella realizzazione di produzioni condivise: 

- progetto “Nati per leggere”; 

- progetto “Grotte”; 

- progetto “E-twinning”. 

 
 


