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L’'IISS "Leonardo da Vinci" di Fasano è stato accreditato per l'a.s. 2015-2016 dall'Ufficio 

Scolastico Regionale quale sede per il Tirocinio Formativo Attivo (art.2, D.M. del 30 

novembre 2012 n. 93). In accordo alla nota dell'U.S.R. Puglia,  AOODRPU n. 9281 del 24 

agosto 2015 e prot. n. 9281/1 del 09/09/2015, si pubblica l'elenco dei docenti che si sono resi 

disponibili per la figura del tutor didattico e il piano di realizzazione e di svolgimento delle 

attività di tirocinio. 

Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio 

Le attività di tirocinio hanno la funzione di favorire l'integrazione tra le conoscenze teoriche 

acquisite nel corso degli studi e le competenze necessarie per svolgere i compiti legati alla 

professione docente. Il tirocinio diretto permettere al Tirocinante di fare esperienza completa 

mediante le seguenti attività osservative ed operative. 

Approfondimento e organizzazione dei documenti scolastici e attività di programmazione  

> Piano dell'Offerta Formativa; 

^ Programmazioni di classe, disciplinari e dipartimentali; 

> Percorsi Educativi Individualizzati; 

> Piani Didattici Personalizzati per DSA e BES; 

> Certificazioni delle competenze; 

> Documenti del 15 Maggio. 

Organi collegiali e altre modalità di partecipazione alla vita scolastica 

> Consigli di Classe; 

> Collegio dei Docenti; 

> Organi Collegiali; 

> Partecipazione dei genitori; 

> Dipartimenti disciplinari. 

Attività di didattica e attività funzionali all'insegnamento  

> Osservazione delle dinamiche di aula; 

> Osservazione,    progettazione,    sperimentazione    e    documentazione    di    percorsi    

didattici 

significativi; 

> Osservazione e sperimentazione di metodologie didattiche innovative; 

> Uso di laboratori, LIM e tecnologie multimediali. 
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Esperienza didattica 

II percorso di formazione del tirocinante prevede due fasi fra loro strettamente integrate: 

1. osservazione-riflessione; 

2. collaborazione-operatività. 

Nella prima fase, il tirocinante avrà modo di osservare in azione gli insegnanti. Nella seconda 

fase, interverrà in classe, inizialmente in modo parzialmente attivo, ad esempio per coordinare 

lavori di gruppo, per integrare l'insegnante accogliente in un momento specifico della sua 

attività, per condurre una conversazione su un argomento, per analizzare un testo; infine, si 

cimenterà con compiti più complessi, progettando, con la guida del tutor un segmento 

didattico ed assumendo successivamente responsabilità diretta nel proporlo alla classe e nel 

sottoporlo a controllo. 

Compiti del tutor 

> Rispettare quanto stabilito nel Progetto di Tirocinio e correlarsi con il Tutor Coordinatore; 

> essere un facilitatore dell'apprendimento fornendo supporto attraverso risorse, 

conoscenze teoriche, esperienze idonee; 

> svolgere un'azione di guida, di aiuto alla riflessione e di orientamento 

promuovendo un atteggiamento di "ricostruzione " continua del percorso di 

insegnamento. 

Compiti del tirocinante 

> Rispettare quanto stabilito nel Progetto di Tirocinio e correlarsi con il Tutor; 

> seguire le indicazioni del Tutor e degli Insegnanti Ospitanti e fare riferimento ad  

essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo; 

> essere responsabile del proprio percorso formativo assumendo un atteggiamento    

      propositivo; 

> inserirsi nel contesto scolastico rispettando gli obblighi di riservatezza circa le 

informazioni 

riservate di cui venga a conoscenza; 

> rispettare i regolamenti della scuola e le norme in materia di igiene e sicurezza. 

Il Tirocinio Formativo attivo rappresenta una un'opportunità importante per tutti i soggetti 

coinvolti: tirocinanti, insegnanti, alunni, università. Per il tirocinante è occasione di conoscenza 

diretta del contesto scolastico come ambiente educativo, formativo, relazionale ed 

istituzionale; per gli insegnanti è occasione di confronto tra la professionalità e la ricerca 

didattica del mondo universitario e costituisce uno stimolo per riflettere sul proprio agire 

quotidiano; per gli alunni, la presenza di altre figure professionali portataci di nuove occasioni, 

è una risorsa per interagire con diversi stili di insegnamento e valorizzare le relazioni affettive; 

per gli insegnanti tutor è opportunità di un confronto continuo e di crescita professionale; per 

l'università è occasione per attuare le premesse atte a saldare la frattura storica fra teoria e 

prassi. 
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Elenco dei docenti dell'IISS "L. da Vinci" di Fasano disponibili a svolgere attività di tutorato. 

 

Cognome e Nome Ordine di Scuola 

Docente 

curriculare 

(Si/ No) 

Docente 

sostegno 

(Si/ No) 

Disciplina insegnata 
Insegnamento 

CLIL (Si/ No) 

Angelini Pasqua Secondaria II Grado Si No A011 (Discipline le Letterarie e 

Latino) 

No 

Argese Domenica Secondaria II Grado Si No A048 (Scienze Motorie e sportive 

negli ist. 2°) 

No 

Buzzerio Grazia Secondaria II Grado Si No A011 (Discipline le Letterarie e 

Latino) 

No 

Carbonara Lucrezia Secondaria II Grado No Si AD03 (Sostegno, Area Tecnica) No 

Carbonara Marcella Secondaria II Grado Si No 
A013 (Discipline Letterarie, Latino 

e Greco) 
No 

Convertini Donato Secondaria II Grado Si No A026 (Matematica) No 

Di Leo Giuditta Secondaria II Grado Si No A019 (Filosofia e Storia) No 

Gargano Angela Secondaria II Grado Si No AB24 (Lingua e culture straniere 

negli ist. di 2° INGLESE) 

No 

Gatti Anna Secondaria II Grado Si No 
A050 (Scienze Naturali, Chimiche e 

biologiche) 
No 

lacovazzi Michele Secondaria li Grado Si No A011 (Discipline le Letterarie e 

Latino) 

No 

Leone Gabriella Secondaria II Grado Si No AA24 (Lingua e culture straniere 

negli ist. di 2°FRANCESE) 

No 

Lepore Giorgia Secondaria II Grado Si ..No A054 (Storia dell'Arte) Si 

Liuzzi Domenica Secondaria II Grado Si No A048 (Scienze Motorie e sportive 

negli ist. 2°) 

No 

Manfredi Annamaria Secondaria II Grado Si No AB24 (Lingua e culture straniere 

negli ist. di 2° INGLESE) 

No 

Melpignano Valentina Secondaria II Grado Si No AC24 (Lingua e culture straniere 

negli ist. di 2° SPAGNOLO) 

No 

Pagano Roberta Secondaria II Grado Si No A026 (Matematica) No 

Pezzolla Oronzo Secondaria II Grado Si No A027 (Matematica e Fisica) No 

Schiavone Francesco Secondaria II Grado Si No A027 (Matematica e Fisica) No 
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