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REGOLAMENTO TIROCINIO CURRICOLARE 

ANNO INTEGRATIVO - BACCALAUREATO in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
(in vigore dall’a.a. 2021/2022) 

 

 

ECTS, monte ore e obiettivi formativi per anno integrativo “Educatore dei servizi educativi per 

l'Infanzia” 
Monte ore tirocinio esterno: 250 ore 

Rientri formativi: 50 ore (di cui 16 ore dedicate alla produzione della reportistica finale) 

Contesti operativi di riferimento: nidi pubblici e privati, micro-nidi, nidi aziendali, nidi in famiglia, sezioni primavera, 

centri di custodia, centri gioco, ludoteche e progetti/servizi di supporto alla genitorialità e alla famiglia. 

Prerequisiti: aver svolto positivamente il tirocinio previsto nel triennio del Baccalaureato in SdE - indirizzo Educatore 

professionale Sociale o indirizzo Educatore professionale socio-pedagogico” 

Obiettivi formativi: 

a) sviluppare la capacità di analisi organizzativa di un servizio e/o di un progetto e della specifica offerta 
educativa; 

b) acquisire conoscenza approfondita del servizio, con attenzione ai legami/rapporti instaurati sul territorio, 
per comprenderne a pieno l’intervento e rappresentarlo adeguatamente entro un sistema articolato di 
relazioni; 

c) accrescere la propria capacità di relazione / collaborazione / negoziazione all’interno di gruppi di lavoro; 

d) potenziare l’uso della documentazione come strumento di informazione, riflessione e rielaborazione; 

e) comprendere il ruolo del personale educativo nei confronti delle famiglie e/o di altri adulti di riferimento 
per i bambini, affiancando le educatrici/educatori del servizio in questa specifica porzione di ruolo; 

f) sviluppare la capacità di costruire e coltivare intenzionalmente la relazione educativa con i bambini nella 
dimensione individuale e di gruppo; 

g) accrescere la propria capacità di progettazione educativa individuale e/o rivolta al piccolo gruppo, almeno 
con riferimento ad una attività o momento della giornata; 

h) sviluppare la conoscenza di sé nella relazione prolungata nel tempo con gli operatori, gli utenti, 

l'istituzione; 

i) sviluppare la capacità di riflessione critica intorno alla professione, promuovendo la consapevolezza circa  

la differente espressione del proprio stile educativo in base allo specifico contesto. 

 

Per ulteriori specifiche e dettagli si rimanda (punto I e dal IV al X) al “Regolamento di tirocinio curricolare – Baccalaureato 

in Scienze dell’Educazione” in vigore dall’a.a. 2020/2021, disponibile sul sito www.ius.to alla sezione SDE>>Studenti 

iscritti>>Tirocinio.  

 

prof. Alessio Rocchi 

Responsabile Area SdE 
(ad interim) 

Data ultimo aggiornamento 16 dicembre 2021 
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