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Articolazione  
 

- per 75 ore di applicazione didattica delle T.I.C. con il tutor delle T.I.C. 
 

 

 
Fasi del tirocinio indiretto 
 
 

 Applicazione didattica T.I.C (con il Tutor delle T.I.C.): 

 attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale in cui 

saranno presentati software didattici specifici per tipologia di handicap e diversificati 

per grado di scuola; 

 realizzazione di un prodotto multimediale con l’applicazione dei software proposti che 

rappresenti un’unità di apprendimento rivolta ad un caso preso in esame, preferibilmente 

quello di cui il candidato abbia fatto esperienza nell’ambito delle attività di tirocinio 

diretto, la quale sia costruita in base ad obiettivi definiti in relazione alle potenzialità 

dell’alunno disabile, tenuto conto dei deficit e delle caratteristiche del tipo di disabilità, 

degli obiettivi riportati nel PEI. 

 
 
Valutazione 
 

La  valutazione  del  tirocinio  diretto  e  indiretto  è  espressa  in trentesimi  e  deve  riportare  
una votazione non inferiore ai 18/30 per l’ammissione all’esame finale (D.M. 30 settembre 
2011, art.8).  
Tale valutazione risulterà dalla media dei punteggi attribuiti dal  tutor coordinatore, sentito il 
tutor delle T.I.C. e il tutor scolastico rispettivamente alle attività di tirocinio diretto ed indiretto 
di loro competenza: 
 

  a)  la relazione finale di tirocinio (report cronologico, contestualizzato e commentato); 
b) il prodotto multimediale (slides di documentazione, unità di apprendimento etc., purché 

       riferite alla didattica speciale). 
 
Tra gli atri aspetti, la valutazione terrà conto: 
 

 della  pertinenza  degli  interventi  realizzati  nell’attività  didattica  rispetto  agli  obiettivi 

educativi e di apprendimento prefissati; 

 della varietà e congruenza dei materiali prodotti/utilizzati alle finalità dell’attività svolta; 
 della accuratezza nell’analisi dei casi incontrati; 
 della ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti critici nella rielaborazione delle 

attività svolte; 

 dell’originalità e innovatività degli interventi progettati con l’uso di tecnologie. 
 



Tabella riepilogativa attività di tirocinio 
 

 Articolazione  Fasi Tutor di 

riferimento 

Sede Modalità di 

Valutazione 

Punteggio  

 minimo 

ORE 

 

Tirocinio 

diretto 

Preparazione Tutor del 

tirocinante 

Istituzione 

scolastica 

Relazione finale 

di tirocinio 

    

 

 

     

150 

Osservazione  * 

Partecipazione 

 at 

attiva 

 

Tirocinio 

indiretto 

Rielaborazione  

12/20* 

25 

 

50 

 

75 

Supervisione Tutor 

Coordinatore 

Sedi Relazione finale di 

tirocinio 

Applicazione 

didattica T.I.C. 

Tutor delle 

T.I.C. 

Prodotto 

multimediale 

6/10 

TOTALE 18/30 300 
 

 

1) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie 

della comunicazione e dell’informazione (T.I.C.) che dovrà rappresentare un’unità di 

apprendimento rivolta ad un caso preso in esame, preferibilmente quello di cui il 

candidato abbia fatto esperienza nell’ambito delle attività di tirocinio diretto, la quale 

dovrà essere costruita  in  base  ad  obiettivi  definiti  in  relazione  alle  potenzialità  

dell’alunno  disabile, tenuto conto dei deficit e delle caratteristiche del tipo di disabilità. 
 

 

 

 


