
Dipartimento di Scienze della Formazione 
 

Verbale n. 8/2020 
Commissione Tirocinio del 05 novembre 2020 

 
Il giorno 05 novembre 2020, alle ore 8:30, per via telematica (tramite piattaforma d’Ateneo, 
Microsoft Teams), si è riunita la Commissione Tirocinio del Corso di Studi in Scienze 
dell’educazione e della formazione per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1- Richieste convalide attività di tirocinio studenti 
2- Organizzazione giornata-Avvio di tirocinio 
3- Attività di tirocinio alternative in base alla nota del rettore (Provvedimenti restrittivi per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica) 
4- Impostare lettera di disponibilità-Enti convenzionati ad erogare attività di tirocinio a distanza 
5- Ratifica avviso sospensione avvio di tirocinio del 04 novembre 2020 
6 -Varie ed eventuali  
 
Partecipano alla riunione telematica i proff.: Roberta Piazza, Emanuele Piazza, Cristina Soraci, 
Valeria Di Martino, Stefano Lentini, Raffaella Strongoli; il referente dell’Ufficio tirocinio, il dott. 
Francesco Caruso. 
Assente giustificata: prof.ssa. Valentina Perciavalle. 
La Presidente, prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta; 
funge da segretario il prof. Emanuele Piazza. 
 
1- Richieste studenti convalida attività di tirocinio 
La Commissione esamina le richieste di convalida delle attività di tirocinio e, preso atto della 
pertinenza delle esperienze formative svolte, propone quanto di seguito in dettaglio: 
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- Servizio civile nazionale presso Lega Nazionale delle cooperative e Mutue– progetto 
denominato “Baby Jungle” – dal 20/02/2019 al 19/02/2020 per un totale di 1500 ore.  

Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
2- Organizzazione-Avvio di tirocinio  
La Commissione rinvia alla prossima riunione la definizione della data dell’avvio del tirocinio.  
 
3- Attività di tirocinio alternative in base alla Nota del Rettore del 30-10-2020 (Provvedimenti 
restrittivi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica) 
La Commissione affronta la discussione relativa alla nuova, necessaria, organizzazione delle attività 
di tirocinio a distanza alla luce delle disposizioni rettorali relative al contenimento della pandemia da 
COVID-19. La Commissione ritiene utile procedere allo svolgimento delle attività relative a percorsi 
appositamente creati dalla Commissione stessa, per un totale di 250 ore complessive, e fruibili online 
sulla piattaforma “EDUFLOW”. Ciascun studente, in proporzione al numero delle ore che non ha 
potuto più svolgere in presenza, affronterà uno o più percorsi, ciascuno della durata di 50 ore. La 
Commissione inoltre stabilisce che la redazione della relazione finale, comprendente tutto il materiale 
prodotto, impegnerà gli studenti per ulteriori 25 ore. 



Per la progettazione del suindicato percorso, la Commissione propone di coinvolgere i tirocinanti del 
CdL Magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa. I tirocinanti potranno realizzare il 
loro percorso di tirocinio mediante la co-progettazione dei quattro moduli in cui è articolato il 
percorso di tirocinio della triennale, sotto la guida di docenti della Commissione tirocinio del CdS 
L19. Ciascun modulo sarà composto da documenti sui servizi educativi e da esperienze negli ambito 
dei servizi per l'infanzia e nei servizi sociali di comunità e corredato da materiale di analisi a carattere 
riflessivo e autovalutativo. Si prevede un impegno orario massimo di 125 ore. 
Una volta elaborato il percorso, sarà possibile prevedere ulteriori forme di tirocinio per gli studenti 
della magistrale, impegnando i tirocinanti della magistrale in azioni di peer tutoring e di supporto ai 
colleghi della triennale nello svolgimento del loro percorso di tirocinio on-line. Anche in questo caso 
il numero di ore previsto sarà di 125 ore massimo. La professoressa Strongoli si fa carico di illustrare 
il progetto alla commissione tirocinio del corso di Laurea magistrale, di cui è componente. 
La Commissione propone, inoltre, che possa essere valevole quale attività di tirocinio on line, 
esclusivamente per gli studenti che hanno dovuto interrompere le loro attività di tirocinio il Ciclo 
seminariale di Webinar, organizzato dal prof. Todaro, sulla pedagogia di Maria 
Montessori(http://www.disfor.unict.it/it/content/ciclo-di-webinar-maria-montessori-una-pedagogia-
profetica-un-mondo-nuovo). La frequenza al ciclo di seminari permetterà di conseguire un totale 
complessivo di 25 ore; la frequenza si riterrà valida solo se gli studenti avranno frequentato e 
relazionato su tutti e tre gli incontri previsti. 
A tal fine, elabora  il seguente avviso relativo alla partecipazione dei tirocinanti ad un ciclo di 
seminari: “Avviso per attività di tirocinio a distanza (solo per i tirocinanti che hanno dovuto 
sospendere il tirocinio in presenza il 30 ottobre 2020). 
Si avvisano gli studenti che hanno dovuto sospendere l’attività di tirocinio in presenza, a seguito 
delle disposizioni anti-COVID 19 emanate con la nota rettorale del 30-10-2020, che sarà possibile 
usufruire di percorsi alternativi a distanza - a discrezione della Commissione tirocinio - per la 
prosecuzione dell’attività di tirocinio. Nell’ambito di tali attività, si segnala la possibilità di seguire 
l’intero Ciclo seminariale di Webinar, organizzato dal prof. Todaro, sulla pedagogia di Maria 
Montessori(http://www.disfor.unict.it/it/content/ciclo-di-webinar-maria-montessori-una-pedagogia-
profetica-un-mondo-nuovo). Per seguire il ciclo di incontri sarà necessario collegarsi al canale 
Youtube Storia della pedagogia UNICT. La frequenza consente di conseguire n. 25 ore di tirocinio 
indiretto, a seguito della presentazione di una relazione sulle attività seminariali svolte, redatta 
secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Commissione (a breve il link al documento sarà 
disponibile come allegato al presente avviso). Nel registro di tirocinio, lo studente dovrà annotare la 
seguente dicitura: “Frequenza al Ciclo di webinar su Maria Montessori, 9-19 novembre”, indicando 
il totale di n. 25 ore. L’attività sarà convalidata dal tutor didattico assegnato solamente agli studenti 
che avranno frequentato e relazionato sui tre incontri”. 
 
 
4- Impostare lettera di disponibilità-Enti convenzionati ad erogare attività di tirocinio a 
distanza 
La Commissione ritiene utile non procedere con il tirocinio a distanza, definendo in sostituzione un 
percorso online sulla piattaforma “EDUFLOW”. 
 
5- Ratifica avviso sospensione avvio di tirocinio del 04 novembre 2020 
La Commissione ratifica l’avviso pubblicato dall’Ufficio tirocinio sulla pagina online del CdS in data 
02 novembre 2020: 



AVVISO ATTIVITÀ DI TIROCINIO 
CdS in Scienze dell’educazione e della formazione 

Sospensione Avvio tirocinio previsto per giorno 04 novembre 2020 
Si comunica agli studenti interessati che la Commissione tirocinio del CdS in Scienze dell’educazione 
e della formazione, in ottemperanza alla nota del Rettore riguardante i Provvedimenti restrittivi per 
il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica del 30-10-2020 (“I tirocini si svolgono 
in modalità a distanza e sono sospesi i tirocini curriculari e post curriculari fuori regione e 
all’estero”), sospende l’Avvio al percorso di tirocinio previsto per giorno 4 novembre 2020 e lo 
rinvia ad una successiva data, di cui verrà data tempestiva notizia sulla pagina del CdS.  
 
 
6-Varie ed eventuali 
Nessun argomento è oggetto di discussione. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.20 dopo che il presente verbale 
è stato letto, approvato e sottoscritto.   
 
       Il Segretario                    La Presidente 
Prof. Emanuele Piazza                              Prof.ssa Roberta Piazza 

         
 


