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ore 9.00
Registrazione dei partecipanti
ore 9.30
Saluti istituzionali 
Ersilia Menesini - Direttrice Dipartimento FORLILPSI, Università degli Studi di Firenze
Ernesto Pellecchia - Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

ore 10.00
R. Biagioli - Presidente del CdS in Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di Firenze
La qualità del tirocinio per la formazione del futuro docente

ore 10.15
M. Ranieri  - Responsabile scientifico S3PI, Università degli Studi di Firenze
Gli standard S3PI nel percorso di tirocinio

ore 10.30
D. Capperucci - Coordinatore Tutor Universitari, Università degli Studi di Firenze
Il percorso di tirocinio nel Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria

ore 10.45
F. Rozzi - Tutor Universitario
Procedure amministrative per la gestione del tirocinio

ore 11.00
Prima sessione workshop in parallelo a cura dei Tutor Universitari
I. Giachi, R. Parri 
Progettare e valutare nella scuola delle competenze: esercizi per una 
professionalità riflessiva
G. Panetta, F. Rozzi 
Gli strumenti per il tirocinio: Quaderno di tirocinio e schede di valutazione S3PI
L. Innocenti, L. Maddii, M. Ricci
L’azione didattica oltre le parole: integrare i diversi canali comunicativi 
nell’intervento didattico
S. Vannucchi, D. Zaccari 
Esperienze di didattica inclusiva

ore 13.00
Pausa pranzo

ore 14.00
Seconda sessione workshop in parallelo a cura dei Tutor Universitari
S. Carioli, E. Mazzetti, L. Pantaleo 
Competenze digitali: organizzare e creare contenuti digitali per la didattica
R. Bettini, S. Innocenti Becchi 
Gestione della classe: ambiente di apprendimento e qualità della relazione 
educativa
R. Facondini, LD. Nepi
Allenare o potenziare? Percorsi didattici per la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria

ore 16.00
Chiusura dei lavori
ore 16.30
Consegna degli attestati

Dipartimento FORLILPSI
via Laura, 48 | Firenze | ORE 9.30 -17.00

per la qualità
del tirocinio

Giornata di formazione per Tutor Scolastici
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana

Il CdS in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Firenze organizza una giornata di formazione 
per Tutor Scolastici che si terrà SABATO 7 MARZO 2020, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, presso la sede di 
Via Laura, 48.
L’iniziativa - in continuità con quanto già svolto negli anni accademici precedenti - ha lo scopo di mantene-
re attivo un canale di comunicazione e di condivisione fra Scuola e Università, per favorire il miglioramento 
delle competenze didattiche degli studenti tirocinanti, futuri docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria.
La giornata sarà l’occasione per conoscere meglio le procedure di svolgimento del tirocinio e, in particolare, 
per incontrare i Tutor Universitari e confrontarsi, tramite una modalità laboratoriale, su alcuni aspetti della 
didattica della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

Destinatari della giornata di formazione sono i docenti che hanno svolto, che intendono svolgere o che 
svolgono attualmente il ruolo di Tutor Scolastico per i tirocini del CdS in Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Firenze.
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