Soggetto Qualificato per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003

Corso di formazione
Le competenze e le abilità del docente Tutor del TFA
(Tirocinio Formativo Attivo)
Il corso, in modalità blended, è rivolto ai Docenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo
1

grado, in servizio a tempo indeterminato da almeno 5 anni , che aspirano a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti
nel Tirocinio Formativo Attivo (TFA), nel nuovo percorso di formazione iniziale degli insegnanti delineato dal D.M.
10/09/2010 n. 249.

PROGRAMMA

1° MODULO 10 ore in presenza
Presentazione della normativa di riferimento
Attori del tirocinio: compiti e ruoli
Attività di tutoring: teoria e pratica
Modelli didattici, metodologie didattiche, attività laboratoriali
Didattica Speciale
Interdisciplinarietà, valutazione
Laboratori esperienziali di gruppo
Verifica del percorso svolto

2° MODULO 30 ore on line
Normativa di riferimento sulla Formazione iniziale
Approfondimento delle tematiche trattate in presenza
Materiali e schede di lavoro
Realizzazione di un project work
Verifica del percorso svolto on line

3° MODULO 25 ore on line
Realizzazione di un Project work
Valutazione dei moduli svolti e riflessione sulle competenze acquisite
Verifica del percorso svolto on line

4° MODULO 10 ore
2

Certificazione delle competenze ed esame .

1
2

Art. 11 - comma 5 del D.M. 10/09/2010 n. 249.
L’esame finale è facoltativo.
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I profili culturali e professionali (faculties) dei formatori riguardano:
-

Docenti a tempo indeterminato che hanno svolto funzione di Supervisore di Tirocinio, presso le SSIS
(Scuole di specializzazione all’insegnamento), con esperienza pluriennale presso IRRE, IRSAE e
pubblicazioni sul tema della docimologia;

-

Dirigenti scolastici;

-

Professori universitari e ricercatori, già docenti e selezionatori presso le SSIS.

DURATA DEL CORSO 12 SETTIMANE

INCONTRI RESIDENZIALI IN PRESENZA numero minimo 25 corsisti

FORMAZIONE per un totale di ore 75 così distribuite:
o

10 ore in presenza – Modulo 1

o

30 ore on line - Modulo 2

o

25 ore on line - Modulo 3

o

10 ore - Modulo 4 (Certificazione delle competenze ed esame)

NOTE per l’iscrizione e la partecipazione
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 29 Febbraio 2012.
Il costo è di € 200,00; per gli iscritti all’ANIEF è di euro € 100,00.
E’ possibile trovare le necessarie informazioni per la procedura di iscrizione sul PORTALE FORMAZIONE
dell’ANIEF http://www.anief.org. Per maggiori informazioni scrivere a formazione@anief.net.

L’iniziativa di formazione, pubblicizzata dal MIUR tra le “Iniziative di formazione organizzate da soggetti
riconosciuti come qualificati” per l’a. s. 2011-2012, dà diritto nei limiti previsti dalla normativa vigente all’esonero
dal servizio.
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