
 

  

Attività tirocinio diretto in modalità indiretta (curata dall’Ufficio Tirocini) durante periodo Emergenza COVID-19 
per gli studenti e le studentesse che intendono svolgere il percorso di tirocinio diretto nell’A.A. 2020/2021 

 

CURRICULUM EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 
 

Servizio1: 
Nido d’infanzia, micronido, sezioni primavera 

Servizio: 
spazio gioco 

Servizio: 
centro per bambini e famiglie 

Servizio: 
servizio educativo domiciliare 

Leggere le spiegazioni in allegato 
 
a) Visione dei seguenti video 
https://youtu.be/czIC1mtMeUc 
https://youtu.be/SEFe1SQB6eQ 
https://youtu.be/pNr3W1IpGqc 

Leggere le spiegazioni in allegato 
 
a) Visione dei seguenti video 
https://youtu.be/79jKHpFD1kQ 
https://youtu.be/a32zoZpn2NE 
https://youtu.be/NIR5KnzHHdo 
https://youtu.be/_gZ3XfZRvqs 
 

Leggere le spiegazioni in allegato 
 
a) Visione dei seguenti video 
https://youtu.be/zwIbl9PeZKc 
https://youtu.be/viclFwWWtoM 
https://youtu.be/pvnYRbMnUNU 
https://youtu.be/dgyG-HsF-aA 

Leggere le spiegazioni in allegato 
 
a) Visione dei seguenti video 
https://youtu.be/zg_ImmeeG9Q 
https://youtu.be/O_e1Mfv8qxE 
https://youtu.be/SFFwXrZoGbY 
https://youtu.be/PgQEOx3tx4s 

b) Visione dei seguenti video 
https://youtu.be/xAYUaWFEDo4   
https://youtu.be/L0gjRE31tM4 

b) Visione dei seguenti video 
https://youtu.be/xAYUaWFEDo4   
https://youtu.be/L0gjRE31tM4 
 

b) Visione dei seguenti video 
https://youtu.be/xAYUaWFEDo4   
https://youtu.be/L0gjRE31tM4 
 

b) Visione dei seguenti video 
https://youtu.be/xAYUaWFEDo4   
https://youtu.be/L0gjRE31tM4 
 

Svolgimento attività (punti da 3 a 6 delle 
spiegazioni allegate), e compilazione registro 
giornaliero (che verrà firmato da Ufficio 
Tirocini alla consegna) 
 

Svolgimento attività (punti da 3 a 6 delle 
spiegazioni allegate) e compilazione registro 
giornaliero (che verrà firmato da Ufficio 
Tirocini alla consegna) 

Svolgimento attività (punti da 3 a 6 delle 
spiegazioni allegate) e compilazione registro 
giornaliero (che verrà firmato da Ufficio 
Tirocini alla consegna) 

Svolgimento attività (punti da 3 a 6 delle 
spiegazioni allegate) e compilazione registro 
giornaliero (che verrà firmato da Ufficio 
Tirocini alla consegna) 

Incontri di tutorato di gruppo secondo le 
scadenze che saranno comunicate 
 

Incontri di tutorato di gruppo secondo le 
scadenze che saranno comunicate 
 

Incontri di tutorato di gruppo secondo le 
scadenze che saranno comunicate 
 

Incontri di tutorato di gruppo secondo le 
scadenze che saranno comunicate 
 

Consegna della relazione  Consegna della relazione Consegna della relazione 
 

Consegna della relazione 

Convocazione (secondo le modalità che 
saranno comunicate) per restituzione sulla 
propria relazione: solo in caso di valutazione 
negativa la relazione dovrà essere rifatta. 
 

Convocazione (secondo le modalità che 
saranno comunicate) per restituzione sulla 
propria relazione: solo in caso di valutazione 
negativa la relazione dovrà essere rifatta. 
 
 
 

Convocazione (secondo le modalità che 
saranno comunicate) per restituzione sulla 
propria relazione: solo in caso di valutazione 
negativa la relazione dovrà essere rifatta. 
 

Convocazione (secondo le modalità che 
saranno comunicate) per restituzione sulla 
propria relazione: solo in caso di valutazione 
negativa la relazione dovrà essere rifatta. 
 

 

 
1 cfr. decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 
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Allegato: Spiegazioni 

 

Durante il percorso gli studenti possono costituire autonomamente dei gruppi (4/6 persone) per confrontarsi sul lavoro che stanno svolgendo.  
 

1. Visionare i video proposti al punto a) per il servizio/l’ambito scelto: analisi critico-riflessiva e commenti; 

2. Visionare i video proposti al punto b): analisi e commenti; 

3. Scegliere una struttura (quella in cui si sarebbe effettivamente svolto il tirocinio oppure fare una ricerca in rete); 

4. Analizzare altre strutture simili in Italia (o all’estero, purché tra loro comparabili): sceglierne 5 e costruire una mappatura di queste esperienze; 

5. Individuare e descrivere accuratamente il ruolo della figura educativa all’interno di questa struttura: competenze (sapere, saper essere, saper 

fare…), obblighi formativi, eventuali supporti formativi in itinere; 

6. Fare uno o più progetti da poter realizzare all’interno della struttura o del servizio (documentato in tutte le fasi, compresi strumenti di 

osservazione e valutazione, presentazione alle famiglie, condivisione in équipe...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

NOTE 

 

La scelta di svolgere il tirocinio diretto in modalità diretta è possibile per l’anno accademico 2020/2021 e la relativa richiesta può essere 

presentata fino al mese di maggio 2021.  
 

 

TEMPISTICHE  

 

Coloro che intendono iniziare il tirocinio nei mesi di dicembre 2020/gennaio 2021, sono tenuti a comunicare la modalità scelta all’Ufficio tirocini tramite e-mail 

(tirocini.educazione@univportogruaro.it) entro il 30 novembre 2020.  

 

Coloro che intendono iniziare il tirocinio diretto nei mesi di febbraio/marzo 2021, sono tenuti a comunicare la modalità scelta all’Ufficio tirocini tramite e-mail 

(tirocini.educazione@univportogruaro.it) entro il 30 gennaio 2021. 

 

Coloro che intendono iniziare il tirocinio diretto nei mesi di aprile/maggio 2021, sono tenuti a comunicare la modalità scelta all’Ufficio tirocini tramite e-mail 

(tirocini.educazione@univportogruaro.it) entro il 30 marzo 2021.  

 
 

 

Il periodo di tempo per lo svolgimento delle attività assegnate è di 6 mesi al massimo. 
  

 

 

 

 

 

CONSEGNA RELAZIONE FINALE 

 

Si tengano inoltre presenti i seguenti termini di consegna della relazione finale (per chi intende laurearsi entro febbraio 2022): 

- 15/05/2021 per chi intende laurearsi nel mese di luglio 2021 

- 31/07/2021 per chi intende laurearsi nel primo appello della sessione autunnale (ottobre 2021); 

- 26/09/2021 per chi intende laurearsi nel secondo appello della sessione autunnale (dicembre 2021); 

- 21/11/2021 per chi intende nella sessione straordinaria (febbraio 2022) 
 

Gli studenti che non devono laurearsi faranno comunque riferimento alle date di consegna sopra indicate.  
 


