
Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio diretto 
 

Ai sensi dell’allegato B al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca 30 

settembre 2011 il corsista dovrà svolgere 150 ore di tirocinio diretto, partecipando alle attività 

didattiche svolte presso la Scuola convenzionata, in collaborazione con il tutor scolastico del 

tirocinante assegnatoli dalla Scuola.  

Il tirocinio si svolge in linea generale in classe o nel piccolo gruppo o comunque in presenza 

dell’alunno disabile, durante le lezioni effettuate dal tutor scolastico del tirocinante che certificherà 

il numero di ore effettuate apponendo la propria firma sull’apposito registro.  

Il tirocinio può comprendere anche ore di lezione svolte dai docenti curricolari, sempre in presenza 

dell’alunno disabile, che in tal caso certificheranno la presenza del tirocinante con la firma sul 

medesimo registro.  

Può essere documentata in conto al tirocinio diretto anche la partecipazione del tirocinante ad 

incontri collegiali (consigli di classe, riunioni gruppo Inclusione, collegio docenti). 

Può essere riconosciuta come tirocinio diretto anche l’attività di analisi e studio della 

documentazione inerente il caso seguito (certificativa, programmatoria e gli elaborati prodotti) 

anche se svolto fuori dalla classe, sempre sotto la supervisione del tutor scolastico del tirocinante.  

 

Il corsista svolgerà, inoltre, sotto la supervisione del tutor scolastico del tirocinante, attività di 

rielaborazione dell’esperienza professionale, per un totale di 25 ore, oltre alle 150 di tirocinio 

diretto, nell’ambito delle attività di tirocinio previste dall’allegato B al D.M. 30/09/2011, per un 

totale di 175 ore e 7 crediti (6 tirocinio diretto e 1 tirocinio indiretto nella struttura scolastica).  

 

In ogni caso il tirocinante è tenuto alla segretezza sui dati riservati dei quali viene a conoscenza. 

Nessun documento che renda riconoscibile il soggetto disabile può essere fotocopiato.  

Le attività di tirocinio, in ogni caso, secondo quanto stabilito dalla norma succitata, devono 

espletarsi in non meno di cinque mesi.  

Al termine del percorso il corsista presenterà una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio 

(parte integrate della relazione finale) consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e 

documentazioni sull’esperienza svolta secondo quanto previsto dall’art.9 D.M. 30.09.2011.  


