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Alla cortese personale attenzione  

del Prof./della Prof.ssa______________________ 

 

Oggetto: Tirocinio formativo associato al Corso di Didattica Applicata lle Scienze Motorie 

 

 

Gentile Prof./Prof.ssa, 

 

con la presente desidero ringraziarLa personalmente per la disponibilità ad affiancarmi, in qualità di 

Docente Accogliente, nel percorso formativo del/la tirocinante: 

 

 ______________________________________,  

 

studente/ssa del 2° anno del corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. L'insegnamento a 

cui l'esperienza di tirocinio fa riferimento e': DIDATTICA APPLICATA ALLE SCIENZE MOTORIE. 

L'insegnamento da me condotto con lezioni in aula e lezioni di laboratorio e' al secondo anno del Corso di 

Laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Il tirocinio associato all'insegnamento e' 

condotto in forma diretta (attività svolte direttamente con il Docente Accogliente) per un totale di impegno 

dello studente di 50 ore a cui si aggiungono altre 50 ore di tirocinio indiretto, svolto online dallo studente 

con me e con un gruppo di miei collaboratori. 

 

L'attivita' di tirocinio diretto, per il quale Lei fornisce la Sua disponibilità e professionalità, vedrà lo studente 

impegnarsi in esperienze di osservazione, di analisi, programmazione ed attuazione di interventi guidati che 

saranno svolte sotto la Sua supervisione per un totale complessivo di 50 ore che possono essere così 

distribuite: 

 

Analisi del contesto  

(scuola, 

programmazione 

pof, progetti attivi o 

realizzati…) – 

Area dell’osservazione  

Osservazione delle 

attività del docente 

accogliente. 

Area della 

progettazione  

Discussione e 

progettazione 

degli interventi 

educativo-

didattici  

insieme al 

docente 

accogliente 

Area del 

confronto 

professionale  

Eventuale 

partecipazione a 

consigli di classe, 

e/o riunioni di 

coordinamento di  

materia, collegi 

docenti, attività 

collegiali varie, 

Area 

dell’esperienza 

professionale  

Attività di 

affiancamento al 

docente durante le 

ore di didattica 

impegno minimo 

raccomandato: 5 ore 

 

impegno minimo 

raccomandato: 5 ore 

 

impegno 

minimo 

raccomandato: 5 

ore 

 

impegno minimo 

raccomandato: 5 

ore 

 

Minimo 25 ore 
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Lei potrà distribuire le 50 ore complessive nelle diverse attività come meglio riterrà in funzione della Sua 

organizzazione, delle esigenze Sue e della Sua Scuola. Le chiedo solo di voler rispettare i valori minimi 

raccomandati per ciascuna attività.  

Queste attività rappresenteranno una componente fondamentale all’interno del programma 

dell'insegnamento di Didattica Applicata alle Scienze Motorie e saranno accompagnate da momenti di 

analisi, riflessione e discussione che si terranno durante gli incontri in aula e attraverso le modalità on line 

(tirocinio indiretto). 

  

Le porgo anticipatamente il mio personale apprezzamento per lo sforzo e l'impegno professionale che 

metterà a disposizione dello studente e del Corso. Spero anche che questa esperienza possa rappresentare 

per Lei un'occasione felice e positiva di trasferimento ai giovani studenti delle competenze, delle strategie, 

delle metodologie operative e delle capacità organizzative da Lei acquisite nel tempo. Conto anche sulla 

possibilità che questa collaborazione consenta a tutti noi interessati all'Educazione Fisica di confrontarci 

con altri modelli teorici di riferimento e con le conoscenze che gli studenti in via di formazione possono 

apportare alle realtà scolastiche.  

 

A conclusione delle 50 ore di tirocinio diretto svolto dallo studente sotto la Sua supervisione, Le 

chiederemo gentilmente di voler visionare il registro delle presenze aggiornato dallo studente e di 

vidimarlo con la Sua firma. Le faremo anche pervenire una breve e semplice scheda di valutazione dello 

studente da compilare. La valutazione che Lei formulerà sullo studente entra, infatti, a pieno titolo nella 

valutazione complessiva in base a cui verrà definito il voto dell'esame di Didattica Applicata alle Scienze 

Motorie. 

 

Le allego, alla presente, il “Manuale del tirocinio”, che può esserle utile per conoscere meglio i dettagli. 

Per qualunque chiarimento relativo alla Sua cortese collaborazione potrà contattarmi tramite posta 

elettronica all’indirizzo: luciano.bertinato@univr.it o telefonarmi al n. 347 6799059. 

 

Le porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

Luciano Bertinato 

 

 

Responsabile dei laboratori e del tirocinio  

DEL CORSO DI DIDATTICA APPLICATA ALLE SCIENZE MOTORIE 

                  

              

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni di natura amministrativa sui tirocini contattare: 

Segreteria Tirocini (Patrizia Cavazzana – Ghirlanda Alessia) tel.045/842 5132- 25 

Indirizzo mail patrizia.cavazzana@univr.it; alessia.ghirlanda@univr.it 

 

 


