
Studenti che hanno concluso le attività di tirocinio o hanno svolto almeno 70 delle 100 ore previste 
Gli studenti che hanno concluso le attività di tirocinio, ovvero hanno svolto almeno 70 delle 100 ore previste devono 
inoltrare all’indirizzo e-mail indicato in fondo all’avviso la documentazione richiesta entro e non oltre 10 giorni prima 
della prova d’esame 
- Relazione finale (schema disponibile sul sito del Dipartimento) 
https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/schema_per_la_stesura_della_relazione_finale.pdf 

- Libretto o autocertificazione delle attività svolte 

Studenti che non hanno iniziato le attività di tirocinio o non hanno svolto almeno 50 delle 100 ore previste 
Gli studenti che non hanno iniziato il tirocinio o non hanno svolto almeno 50 delle ore previste, dopo l’approvazione 
del progetto formativo da inoltrare tramite e-mail, hanno la possibilità di svolgere le attività in modalità esclusiva- 
mente telematica o, in alternativa, devono 
- Studiare il manuale Bastianoni P., Spaggiari E., Apprendere a educare. Il tirocinio in Scienze dell’e- 
ducazione, Carocci, Roma 2015 la cui conoscenza dei contenuti sarà oggetto di valutazione nella prova di idoneità. 
- Produrre un progetto di intervento educativo su un caso di specie. 
Il progetto dovrà partire dalla descrizione del contesto di riferimento in cui sarebbe chiamato ad operare l’educatore/pedagogista e da una con- 

seguente evidenziazione dei bisogni educativi e formativi indispensabili per fissare gli obiettivi e gli esiti attesi. Dovrà essere inoltre formulata 

la proposta di una o più attività utili a raggiungere tali obiettivi e si dovranno esplicitate le relative modalità di valuta zione. Il progetto deve 

essere accompagnato e concluso da una rifiessione accurata che motivi le scelte fatte e faccia riferimento alle teorie pedagogiche e didattiche  

che le sostengono. 

I criteri attraverso cui la commissione valuterà il progetto sono i seguenti: a) completezza e coerenza tra le parti; b) chiarezza e correttezza 

espositiva; c) accuratezza e adeguatezza delle rifiessioni. 

- Conoscere i contenuti degli incontri di tirocinio indiretto svolti nei mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 
2021 
 (disponibili online qui:  
https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/contenuti_webinar_tirocinio_indiretto.pdf)  

- Terminate le attività, inoltrare all’indirizzo e-mail indicato in fondo all’avviso la documentazione richiesta entro e non 
oltre 10 giorni prima della prova d’esame 
- Progetto educativo (seguendo le indicazioni sopra fornite) 
- Relazione finale su tutte le attività di tirocinio indiretto (Manuale – Progetto educativo – Contenuto degli 
incontri) secondo lo schema disponibile sul sito del Dipartimento 
https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/schema_per_la_stesura_della_relazione_finale.pdf 
- Autocertificazione delle attività svolte 

Tutta la documentazione deve essere inoltrata alla Segreteria didattica del Dipartimento, al seguente 
indirizzo: antonio.appignani@unich.it 

-  

Dipartimento di 

Scienze filosofiche, 

pedagogiche ed 

economico-quantitative 
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scienze dell’educazione (L5-L19) 

Scienze pedagogiche (LM85) 
 

INDICAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ DI TIROCINIO CURRICULARE VALIDE FINO ALLA SES- 

SIONE AUTUNNALE A.A. 2020/2021 (NOVEMBRE  2021) E RISERVATE AGLI STUDENTI DEI CORSI L5-L19 E LM 85 

IMPORTANTE 
ALLA LUCE DELL’EMERGENZA SANITARIA ANCORA IN ATTO E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

DALL’ATENEO IN DATA 12 FEBBRAIO 2021, SI APPLICANO LE SEGUENTI PROCEDURE PER LO SVOLGI- 
MENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA L5-L19 (ENTRAMBE 

GLI INDIRIZZI) E LM85 SOLO NEL PERIODO DI EMERGENZA E, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI, NON 
OLTRE LA SESSIONE AUTUNNALE DELL’A.A. 2020/2021.  

A SETTEMBRE 2021 VERRANNO DATE ULTERIORI INDICAZIONI. 
 

SONO SOSPESE LE ATTIVAZIONI DI NUOVE CONVENZIONI FINO A ULTERIORE COMUNICAZIONE 
Tutti i casi di studenti laureandi nelle sessioni 2020/2021 eventualmente non contemplati nelle categorie precedenti, verranno 

valutati dagli Organi Accademici dei Corsi di Laurea sulla base della normativa, dei Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento e sulla 

base delle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria. 
 

 

 
 

Studenti che non hanno concluso le attività di tirocinio ma hanno svolto almeno 50 delle 100 ore previste 
Gli studenti che hanno già iniziato e svolto il tirocinio per almeno 50 ore devono integrare le attività svolte con lo studio 
del manuale Bastianoni P., Spaggiari E., Apprendere a educare. Il tirocinio in Scienze dell’educazione, Carocci, 
Roma 2015, la cui conoscenza dei contenuti sarà oggetto di valutazione nella prova di idoneità e inoltrare all’indirizzo 
e-mail indicato in fondo all’avviso la documentazione richiesta entro e non oltre 10 giorni prima della prova d’esame 
- Relazione finale (schema disponibile sul sito del Dipartimento) 
https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/schema_per_la_stesura_della_relazione_finale.pdf 

- Libretto e/o autocertificazione delle attività svolte 
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