Associazione Qualificata per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 Decreto di riconoscimento trasmesso con nota del MIUR
D.G. per il Personale Scolastico UFF. VI PROT. N° AOODGPERS 6500 del 4 agosto 2011 Sede Corso Pisani, 254 - 90129 Palermo, tel. + 39 091

593327, fax + 39 091 484698, mail corsopertutor@anief.net

CORSO DI FORMAZIONE
“Le competenze e le abilità del docente tutor del TFA”

Il corso, in modalità blended Modulo A da 70 ore e Modulo B da 55 ore per un totale 125 ore, è rivolto
Docenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado in servizio a tempo
indeterminato da almeno 5 anni 1 che aspirano a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti

nel

Tirocinio Formativo Attivo (TFA) del nuovo percorso di formazione iniziale degli insegnanti
delineato dal D.M. 10/09/2010 n. 249.

MODULO A da 70 ore

PROGRAMMA

Incontro in presenza 10 ore:
Informazioni sul Corso
Informazioni sulla Piattaforma eLearning
Presentazione della Normativa di riferimento
Attori del tirocinio: Compiti e ruoli
Attivita’ di tutoring: teoria e pratica
Modelli didattici, metodologie didattiche, verifiche e valutazioni
Laboratori esperienziali di gruppo
Valutazione finale del percorso

1° MODULO 15 ore on line:
Scuola italiana ieri
Scuola italiana oggi
Autonomia
Organi collegiali
Funzione docente
Approfondimento delle tematiche trattate in presenza
Realizzazione del Project work
Verifica del percorso svolto on line

2° MODULO 15 ore on line:
Didattica disciplinare
Didattica Speciale
Valutazione
Realizzazione del Project work
Verifica del percorso svolto on line
3° MODULO 30 ore on line:
Formazione iniziale
Attori del tirocinio: compiti e ruoli
Attività di tutoring: teoria e pratica
Project work
Verifica del percorso svolto on line

MODULO B da 55 ore
PROGRAMMA
1° MODULO 45 ore on line:
Normativa: D.M. 249 del 10 settembre 2010; D.M. 249 art 11 comma 5 dell'8/11/2011 compiti tutoriali;
Bozza per la predisposizione del DM ex DM 10 settembre 2010, n. 249; Elenco delle scuole accreditate
Tutor: compiti e funzioni
Tutorship nel ruolo docente
Progetto formativo di classe e Responsabile del progetto formativo di classe
Team di classe
Relazioni interpersonali e delle dinamiche gruppali
Feed-back e metacomunicazione
Cambiamento e/o Apprendimento e Pratiche di riproduzione dell'habitus
Competenze e abilita' del Docente Tutor
Project work
Svolgimento degli item
Verifica del percorso svolto on line

Incontro in presenza di 10 ore:
Approfondimento delle tematiche trattate
Certificazione delle competenze ed esame*

La frequenza del corso è riservata agli iscritti ANIEF al costo di euro 150, (è possibile iscriversi all’atto
della domanda di iscrizione al corso on-line). Il costo per i non iscritti all’ANIEF è di euro 200.

L’iniziativa di formazione, pubblicizzata dal MIUR tra le “Iniziative di formazione organizzate da
soggetti riconosciuti come qualificati” per l’a.s. 2014 - 2015, in quanto promossa da Soggetto Qualificato
per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 dà diritto nei limiti previsti
dalla normativa vigente al riconoscimento dall’esonero dal servizio del personale della scuola che vi
partecipa.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso occorre:


compilare il Modulo di iscrizione;



effettuare il bonifico di euro 150 per gli iscritti all’ANIEF o di euro 200 per i non iscritti, intestato
a EUROSOFIA, IBAN: IT88 L030 6234 2100 0000 1372 03 Banca Mediolanum - Sede di
Basiglio;



Perfezionare l’iscrizione inviando il “Modulo iscrizione” e la ricevuta del bonifico effettuato:

- per fax al numero 091-48.46.98;
- o per e-mail a corsopertutor@anief.net, con oggetto: “Domanda iscrizione corso Le competenze e le
abilità del docente tutor del TFA”;
- o per posta ordinaria ad “ANIEF Formazione”, in Corso Pisani 254, 90129 Palermo.
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