
 

                                                                                                                                                                                                      
                             

OFFERTA FORMATIVA TIROCINIO 
Anno accademico 2021-2022 

Le seguenti proposte formative sono rivolte agli studenti del 
corso di laurea di Scienze della Formazione primaria, ai 
neolaureati, ai docenti e ai dirigenti degli Istituti scolastici 
accoglienti. 
Il calendario aggiornato e le modalità di erogazione, di iscrizione e di partecipazione  
vengono costantemente aggiornate sul sito web della Struttura del  Tirocinio 
https://tirociniosfp.uniurb.it/ 

Il TIROCINIO 

Seminario illustrativo rivolto agli insegnanti accoglienti  
 

- Introduce il Prof Lucio 
Cottini 

 

- Relazionano i tutor 
organizzatori   della 
struttura del Tirocinio 

 

- Dibattito 
 

 
24 novembre2021 

 
ore 16:30-18:00 

 

 
Modalità on line 
          su piattaforma 
Zoom. 
 
    (link sulla locandina 
allegata) 

 
 

MERCOLEDI’ ALL’ UNIVERSITA’ 
Seminari di formazione, rivolti a studenti, dirigenti e insegnanti e 
condotti da relatori esperti su tematiche centrali    inerenti scuola, 
educazione, didattica. 

Link per iscrizione e partecipazione sulla pagina 
https://tirociniosfp.uniurb.it/?page_id=211 

 
1 dicembre 2021 

“Il gioco educativo a scuola” 
Ore 16 -18 

Coordina: Silvia Fioretti (Università Urbino) 

Relazioni: 

Davide Zoletto, “Il giocare, i giochi e le cornici della scuola” (Università Udine) 

https://tirociniosfp.uniurb.it/
https://tirociniosfp.uniurb.it/?page_id=211


 

Romina Nesti, “Il gioco a scuola, la scuola in gioco. Riflessioni sulla progettazione ludica” 

(Esperta di didattica ludica)  

Sara Benvenuti, “Maestra, facciamo un gioco? Piste ludiche in aula (e fuori)” (Università 

Urbino)  
                                                                         
 

15 dicembre 2021 

“Le competenze a scuola. Riflessioni e proposte” 
Ore 16-18 

Relazioni: 

Silvia Fioretti, “La formazione e lo sviluppo delle competenze professionali” (Università 

Urbino) 

Patrizia Sposetti, “Scrivere. Una competenza chiave per le e gli insegnanti” (Università 

Sapienza) 

Giordana Szpunar, “Declinare le competenze di scrittura a scuola: il diario riflessivo” 

(Università Sapienza)  

 
22 gennaio 2022 

“Progetto SOS Musica” 
Ore 16-18 

 
Relazione: 
Professoressa Sammarini 

 
9 marzo 2022 

“Letture condivise per le pratiche osservative. Ricerche sul bilinguismo” 
Ore 16-18 

Relazioni: 
Tutor Maruska Palazzi 
Dottoressa Berlingeri  
 

16 febbraio 2022 
“ Esperire il teatro: attività ludica, formativa e inclusiva” 

Relazione: 
Professor Vito Minoia, Presidente del coordinamento nazionale del Teatro in carcere e 

direttore artistico del Teatro Aenigma dell'Università di Urbino 

Professor Francesco Corlianò, Docente di Scuola del II grado e vicepresidente del 

Festival nazionale d'Arte drammatica GAD 
 
 
 
 

 



 

13 o 27 aprile 2022 
“Lectio magistralis STEM” 

Ore 16-18 
Relazione: 
Professoressa Monica Tombolato 
 
Ulteriori iniziative della categoria “ Mercoledì all’Università”  sono in fase di 
definizione. 
 

 
 

Seminari a tema 

La Scuola della Costituzione 

Federica Sisti (tutor organizzatore), Martinelli Paola, Magnalardo Raffaela, 

Brunori Laura, Palmese Quirino (tutor coordinatori) 

2 Febbraio 2022, 16-18 - Evoluzione storica e quadro normativo dell’Educazione 
civica 
2 Marzo 2022, 16-18 - Strumenti e metodologie per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica 
6 Aprile 2022, 16-18 – Proposte di lavoro per l’elaborazione di una Unità di 
Apprendimento di Educazione Civica 
4 Maggio 2022, 16-18 – La valutazione dell’Educazione Civica. Esempi di Rubriche 

 

 

Insegnare inglese 
Silvia Giorgi (tutor organizzatore), Marcucci Valentina, Iencinella Francesca, 

Balducci     Ilaria (tutor coordinatori) 

 

26 gennaio 2022, 16-18 - Indicazioni nazionali ed europee per le lingue. Insegnare 
inglese nella scuola dell’infanzia e primaria. 
9 febbraio 2022, 16-18 - STORYTELLING: un metodo di insegnamento- 
apprendimento della lingua 
23 febbraio 2022, 16-18 - CLIL: un metodo per l’acquisizione di competenze 
linguistiche e disciplinari 
16 marzo 2022, 16 -18 - La formazione dell'insegnante di inglese tra lingua e 
didattica. Preparare gli alunni alle prove standardizzate nazionali Invalsi. 


