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Destinatari: docenti dei Corsi di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e magistrale in Scienze 
pedagogiche che, in qualità di tutor accademici di tirocinio, hanno in carico studentesse e/o 
studenti che si devono laureare nella sessione estiva e/o autunnale dell’anno accademico 
2019-2020. 
Requisiti per applicare le Linee guida alle/agli studenti che intendono laurearsi entro la sessione 
estiva e/o autunnale dell’anno accademico 2019-2020: aver già svolto in presenza non meno del 
60/70% del monte ore di tirocinio previste dal Piano Didattico.  
Nello specifico:  
a) per gli studenti del Corso triennale di Scienze dell’educazione, aver già cumulato un 

monte ore di tirocinio almeno pari a 200 ore (corrispondenti a 8 CFU) delle 300 ore 
complessive previste dal Piano didattico;  

b) per gli studenti del Corso magistrale di Scienze pedagogiche, aver già cumulato un 
monte ore di tirocinio almeno pari a 125 ore (corrispondenti a 5 CFU) delle 200 ore 
complessive previste dal Piano didattico.  

Per le/gli studenti che hanno avuto la riduzione del monte ore di tirocinio a seguito 
dell’approvazione, da parte della Commissione tirocinio, della domanda di esonero parziale del 
tirocinio, il calcolo va fatto sulle ore effettive di tirocinio da svolgere, ossia:  
a) per gli studenti del Corso triennale di Scienze dell’educazione, almeno 100 ore (corrispondenti 

a 4 CFU);   
b) per gli studenti del Corso magistrale di Scienze pedagogiche, almeno 75 ore (corrispondenti a 

3 cfu).  
In base alle presenti Linee guida, i docenti tutor accademici che stanno seguendo studentesse e/o 
studenti che si trovano nelle condizioni di cui sopra, al fine di agevolare la conclusione del loro 
tirocinio possono operare come segue: 
 
IPOTESI A: CONCORDARE LA CONCLUSIONE DEL TIROCINO CON IL TUTOR DELL’ENTE 
SECONDO MODALITA’ AGEVOLATE. 
In accordo con lo/a studente in tirocinio, IL TUTOR ACCADEMICO contatta il TUTOR DELL’ENTE 
presso cui lo/la studente sta svolgendo il tirocinio, il cui nominativo e recapito sono riportati sul 
progetto di tirocinio, per verificare la possibilità di far concludere allo/a secondo il tirocinio secondo 
modalità agevolate. Le possibili soluzioni individuate, ovviamente, dovranno essere coerenti con gli 
obiettivi del tirocinio e rispettose delle restrizioni in atto in materia di emergenza sanitaria. Di 
seguito alcuni esempi di attività per concludere il tirocinio presso l’Ente ospitante secondo modalità 
agevolate: 

- Attività di smart working: si tratta di concordare con il tutor dell’ente la possibilità di far 
svolgere le ore mancanti di tirocinio tramite “attività a distanza”, similmente alle attività di 
smart working,  come la compilazione da casa di progetti (esempio: elaborazione di progetti 
educativi), la raccolta di documentazione (esempio: la raccolta ordinata di schede che 
documentano il lavoro educativo svolto con gli utenti del servizio), attività di raccolta dati 
per la valutazione della qualità del lavoro educativo; progettazione e preparazione di video-
tutorial educativi e partecipazione all’interazione a distanza con bambini, adolescenti, 
adulti; somministrazione di questionari per rilevare dati utili al lavoro educativo con gli utenti 
e le famiglie; attività di ricerca coerenti con il progetto formativo del tirocinio, ecc…  

N.B. Queste ore dovranno essere riportate dal tutor dell’ente, in accordo con il tutor accademico e 
il/la tirocinante, sul libretto di tirocinio e serviranno per concludere il monte ore di tirocinio previste 
dal corso di studi. 



 

Collegio Didattico di 
Scienze Pedagogiche 

 
IPOTESI B: CONCORDARE LA CONCLUSIONE DEL TIROCINO CON IL TUTOR ACCADEMICO 
SECONDO MODALITA’ AGEVOLATE. 
Tale ipotesi va presa in considerazione nei casi in cui NON sia possibile l’IPOTESI A e/o qualora le 
ore che il tutor dell’Ente può far svolgere al/alla tirocinante nelle modalità sopra indicate NON siano 
sufficienti per concludere il tirocinio. 
In questo caso, il tutor accademico potrà concordare con lo/la studente tirocinante altre modalità 
agevolate per concludere il tirocinio. L’obiettivo, anche in questo caso, è di consentire alla/o 
studente di completare il tirocinio con attività che siano coerenti con gli obiettivi formativi del 
tirocinio stesso. È consigliato che sia il tutor accademico a guidare la/lo studente nella corretta 
scelta delle attività da svolgere al fine di raggiungere effettivamente il monte ore/numero di CFU 
necessari per la conclusione del tirocinio.  
Esempi di attività che il tutor accademico può consigliare alla/al suo/a tirocinante: 

- Interviste finalizzate ad approfondire la conoscenza del ruolo e della figura professionale 
dell’educatore (per il Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione) e del consulente 
pedagogista e/o coordinatore pedagogico (per il Corso di laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche). Per ogni intervista si può riconoscere fino a 25 ore di tirocinio (considerata la 
preparazione, la realizzazione dell’intervista e la trascrizione e analisi della stessa); 

- Studio di caso. Esempio: analisi di uno o più casi affrontati durante il tirocinio o forniti 
dall’ente, attraverso la documentazione interna. Per ogni studio di caso si può riconoscere 
fino a 25 ore di tirocinio; 

- Rielaborazione approfondita dell’esperienza di tirocinio, anche tramite la raccolta di dati di 
ricerca e/o di ulteriore documentazione inerente al tirocinio svolto e finalizzata 
all’approfondimento della relazione di tirocinio che, in questo caso, dovrà risultare più 
ampia e articolata rispetto a quella normalmente prevista. Ore di tirocinio riconoscibili per 
questa attività: fino a 25 ore; 

- Raccolta e analisi di ulteriore documentazione utile a inquadrare il contesto e il sistema di 
servizi a cui fa riferimento l’Ente presso cui la/lo studente ha svolto il tirocinio. Esempio: se 
si tratta di un servizio educativo per l’infanzia, ricerca e analisi dei regolamenti e della 
legislazione che governano questi servizi e in base alle quali sono nati e possono operare. 
Ore di tirocinio riconoscibili per questa attività: fino a 25 ore. 

 
N.B. Le ore di tirocinio che la/lo studente svolgerà nelle modalità sopra indicate andranno sempre 
riportate sul libretto di tirocinio della/o studente. Tale compito spetta sempre al tutor dell’ente, che 
andrà informato dal tutor accademico del numero di ore che la/lo studente ha cumulato nelle 
modalità di tirocinio agevolato, così come concordate con il tutor accademico. Qualora il tutor 
dell'Ente ospitante non fosse disponibile a sottoscrivere e certificare le ore per attività non 
monitorate e verificate in prima persona, si può procedere in tal senso: dire alla/o studente di 
allegare in Esse3 un secondo foglio presenze (oltre a quello relativo alle ore di tirocinio svolte in 
modalità “tradizionale”), in cui andrà a indicare le ore dedicate alle attività alternative individuate 
con il docente tutor accademico; queste ore verranno firmate e certificate dal tutor accademico che 
ha accompagnato lo studente nella realizzazione delle attività alternative. 
L'ufficio stage, successivamente, nel controllo finale della pratica di tirocinio, procederà d’ufficio a 
cumulare  i CFU derivanti dalle ore di tirocinio svolte in modalità tradizionale con quelle svolte 
mediante attività alternative, fino al raggiungimento del monte ore necessario per la conclusione 
del tirocinio . 
Per i tirocini svolti con questa modalità rimangono valide le regole e i vincoli del tirocinio in 
presenza (rispetto della riservatezza, segreto professionale, deontologia della pratica educativa). I 
materiali condivisi dall’ente pertanto sono da considerarsi strettamente riservati e ne viene 
garantito l’utilizzo anonimo al solo scopo del tirocinio.     
 


