
   
 
 

 A.N.F.I.S.  

 
Seminario di studio 

  

   

Il Tirocinio nel nuovo modello di  
formazione iniziale degli insegnanti 

 

Apre i lavori  

ENRICO TOCCO 
Direttore Generale USR Sardegna 

 

Relazioni introduttive di  

LUCIANO CHIAPPETTA 
Direttore Generale per il personale scolastico 
 Ministero Istruzione Università e Ricerca 

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

Intervengono 
 

FRANCESCO PAOLI 
Presidente del corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria - Universita’ di Cagliari 

VALTER CAMPANA 
Dirigente Scolastico 

 

FRANCO MELE 
Assessore Pubblica Istruzione  

Provincia di Cagliari   

GIUSEPPE ENNAS 
Dirigente Tecnico USR Sardegna 

 
Coordina i lavori          

STEFANO MELONI 
Referente Formazione del personale USP Cagliari 

 
 

Venerdì 1 ottobre 2010 -  ore 15.00 – 19.00 
Istituto Istruzione Superiore “Brotzu” – Aula Magna 

 

Quartu S. Elena (CA) - Loc. Pitz’e serra 
 

Patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Cagliari 

L’evento organizzato da soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti da diritto all’esonero 
dal servizio per dirigenti e docenti della scuola presenti  
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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 stefano.meloni@istruzione.it e al n. di fax 
070.2194236. È opportuno indicare la propria qualifica professionale. 
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