
   
 

 

 A.N.F.I.S.  

     Con il contributo di 
                                                                       

Seminario di studio 
  
   

Il Tirocinio nel nuovo modello  
di formazione iniziale degli insegnanti 

 
Apertura lavori e saluto delle Autorità 

LUCIANO CARAZZOLO 
Dirigente Scolastico Liceo Galileo Galilei - Verona 

MARCO LUCIANI 
Assessore Provinciale di Verona 

Intervengono  

MAX BRUSCHI 
Consigliere del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca 

GIOVANNI PONTARA 
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Verona 

 

Partecipano alla discussione: 

DINO  POLI 
Dirigente Scolastico ITIS G. Ferraris 

Verona  
 

ALBERTO AGOSTI 
Docente - Università di Verona 

CRISTINA RICHIERI 
Docente tutor 

 

PAOLA DONGILI 
Docente - Università di Verona 

RICCARDO SCAGLIONI 
Presidente A.N.F.I.S. 

modera il dibattito e conclude i lavori 

FERDINANDO MARCOLUNGO 
Docente - Università di Verona 

 
 
 

Giovedì 7 ottobre 2010 -  ore 9.30 – 14.00 
Liceo Scientifico Galileo Galilei – Aula Magna 

 

Via San Giacomo, 11 - Verona 
 

L’evento organizzato da soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti dà diritto all’esonero 
dal servizio per dirigenti e docenti della scuola presenti  

 
A.N.F.I.S. – Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori 

Soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti – prot. MIUR n. AOODGPER7099 del 26.7.2010 
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Il decreto recante il Regolamento per la formazione iniziale 

degli insegnanti è stato emanato nei giorni scorsi.  
 
Anno scolastico e anno accademico iniziano e la formazione 

iniziale degli insegnanti si appresta ad essere completamente 
riorganizzata. L’ANFIS in collaborazione con le scuole 
organizza un ciclo di seminari sul tirocinio nel nuovo modello di 
formazione iniziale degli insegnanti. 

 
Il percorso di formazione per diventare insegnanti si articola 

in una laurea quinquennale a ciclo unico per diventare docenti 
nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, mentre per i docenti 
di scuola secondaria di primo e di secondo grado consiste in un 
percorso di laurea triennale disciplinare, a cui segue una laurea 
magistrale biennale per l’insegnamento, e, infine, un anno di 
tirocinio formativo attivo nelle scuole. 

 
Il seminario entrando nel merito del testo regolamentare 

illustra i contenuti del modello e presenta alcune proposte 
attuabili nelle scuole. Le relazioni vogliono stimolare il confronto 
fra i presenti al fine di far emergere punti di forza e criticità del 
modello e consentire alle scuole di attrezzarsi. 

 
Si discuterà inoltre delle figure professionali e delle 

competenze che esse dovranno avere al fine di ottimizzare i 
processi previsti, della formazione necessaria alla loro 
qualificazione e delle relazioni fra scuola e università per la 
migliore gestione dei percorsi. 

 
Sono invitati alla discussione: rappresentanti del MIUR e 

degli Uffici Scolastici Regionali, assessorati locali all’istruzione 
dirigenti scolastici, docenti della scuola e dell’università, studenti 
aspiranti insegnanti. 

 
__________ 

La partecipazione è libera. Tuttavia per consentire una migliore organizzazione si prega 
di preavvisare la presenza scrivendo a liceogalilei@galileivr.it o al n. di fax 045505261. 
Nella richiesta si prega di indicare la propria qualifica professionale. 

 
 
 

Segreteria dell’evento domiciliata presso il Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei  
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Informazioni sull’evento presso A.N.F.I.S. – Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori 
Via S. Alessio, 38 – Verona – www.anfis.eu – Tel. +39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233 – email: segreteria@anfis.eu 

 
 


