ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALIMERA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CALIMERA
ATTIVITÀ DI TIROCINIO A. S. 2017/2018

L’istituto Comprensivo di Calimera accoglie presso le proprie strutture studenti tirocinanti iscritti ai
Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno attivati
presso l’Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.
Nell’ambito delle attività di tirocinio diretto e indiretto (fase osservativo-esplorativa, fase
partecipativa, fase attiva) i tirocinanti svolgono ore di affiancamento e sostegno alle attività
didattiche, progettando inoltre con il supporto e coordinamento del Tutor

interventi che

coinvolgono gli alunni.

Esempio 1: Attività di tirocinio sostegno svolto in una classe seconda.
Punto di partenza per l’elaborazione dell’intervento didattico è stata l’idea costruttivista secondo
la quale la conoscenza si produce nell’agire riflessivo in situazioni di realtà e attraverso il supporto
collaborativo. L’ intervento è stato progettato nella forma di compito di realtà ed è stato proposto
come attività di recupero e potenziamento multidisciplinare (arte e lingua inglese). Il compito di
realtà è una “situazione” nuova che racchiude un’integrazione di apprendimenti posseduti dagli
alunni e li invita ad agire in autonomia creando lo spazio ideale per una discussione aperta e
incondizionata.
Si è scelto quindi di coinvolgere gli studenti in una situazione reale e di assegnare loro un compito
da portare a termine attraverso la modalità dell’apprendimento cooperativo. Si è ritenuto
opportuno preparare un foglio delle consegne per gli studenti e fornire loro materiali utili alla
realizzazione del lavoro al fine di guidarli e offrire suggerimenti operativi e organizzativi. Ogni
gruppo, composto da cinque studenti, si è immedesimato nel lavoro di una casa di moda, ha scelto
il ruolo di ogni singolo componente e ha realizzato con creatività e materiali di recupero il bozzetto
di un abito per la collezione "Primavera- Estate 2018".
Ogni bozzetto è stato descritto (tipologia d’indumenti, tessuti e accessori) e presentato in lingua
inglese attraverso un’attività di Speaking guidato nella forma di Role play (An Interview). Al
termine delle attività, gli studenti entusiasti del proprio lavoro, hanno documentato quanto
svolto attraverso la realizzazione di un cartellone, esposto nell’atrio della scuola.
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