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LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO - SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

PRIMARIA 

Università di Padova 

LINEE GUIDA PERCORSO DI TIROCINIO PER STUDENTI  

ERASMUS+ STUDIO IN ENTRATA
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Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni agli studenti provenienti dalle Università estere che 

accedono al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria con il 

Programma ERASMUS+ STUDIO e che scelgono di effettuare la pratica del Tirocinio nella Scuola 

Primaria e dell’Infanzia durante il loro periodo di permanenza in Italia. La pratica del tirocinio, 

sostenuta e incentivata a livello di politiche europee, costituisce un’attività formativa di grande rilievo 

nel percorso di formazione dei futuri docenti.  

Gli studenti ERASMUS+ STUDIO che scelgono di svolgere una attività di tirocinio in Italia all’interno 

del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria, accedono a un 

tirocinio di tipo prevalentemente osservativo (primo anno di tirocinio del corso di studio). In 

particolare, ogni studente svolgerà un periodo di osservazione a scuola (tirocinio diretto) e la riflessione 

guidata in piccolo gruppo con un tutor coordinatore (tirocinio indiretto) secondo incontri a scansione 

prefissata per un massimo di 75 h, pari a 3 crediti formativi (CFU).  

È possibile frequentare l’intera annualità di tirocinio (5 CFU) solo rimanendo in Italia un intero anno 

accademico. 

Per un migliore esito dell’esperienza, si chiede la conoscenza della lingua italiana certificata a livello 

B1 o superiore. Lo studente non potrà iniziare il tirocinio senza il possesso della certificazione 

linguistica
2
. Si auspica, inoltre, un livello B1 di lingua inglese. 

Si richiede inoltre agli studenti di essere puntuali nello svolgere il loro percorso di tirocinio per non 

perdere il diritto di acquisire i crediti formativi accordati.  

Affinché il percorso possa essere validato nel numero complessivo di CFU richiesti, lo studente deve: 

 mettersi in contatto con il tutor organizzatore referente Erasmus
3
 per il tirocinio che lo inserirà in un 

gruppo di tirocinio e gli assegnerà una scuola in cui svolgere il tirocinio diretto; 

 compilare e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento presso l’ufficio stage, in accordo 

con l’Università e con l’Istituzione scolastica implicata nella partnership;   

 partecipare agli incontri di tirocinio indiretto condotti dal tutor coordinatore del gruppo a cui lo 

studente stesso sarà affidato, come da calendario annualmente definito;  

 svolgere le ore di tirocinio diretto a scuola secondo il proprio progetto di tirocinio e svolgere tutte le 

attività richieste;  

                                                        
1 Il Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria non accoglie gli studenti che vogliono svolgere un periodo di 
solo tirocinio con il programma Erasmus+ for traineeship.  
2 Lo studente potrà certificare la conoscenza della lingua a Padova anche presso il Centro Linguistico di Ateneo  (CLA). 
3 Per contattare il tutor organizzatore referente Erasmus recarsi in Via Obizzi, 21-23, secondo piano.  
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Al termine del percorso allo studente sarà rilasciata la documentazione attestante le ore di tirocinio 

diretto e indiretto svolte con valutazione approvato/non approvato. Tale attestazione verrà registrata 

seguendo le normali procedure in atto nell’ateneo di provenienza.   
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SINGLE CYCLE DEGREE - PRIMARY TEACHER EDUCATION 

University of Padova  

GUIDELINES FOR PRE-SERVICE TEACHER TRAINING  

ERASMUS+ FOR STUDIES INCOMING STUDENTS
4
 

These guidelines are for incoming Erasmus students who enter the Primary Teacher Education Degree 

in Padova within the Erasmus+ for Studies Programme and who wish to take part in a teacher training 

experience at a pre-school or primary school during their stay in Italy. The teacher training experience 

is supported and subsidized at a European political level and is a very important activity in pre-service 

teacher training.  

The incoming Erasmus+ for Study students who choose to do a training activity in Italy on the Primary 

Teacher Education Degree in Padova, do observational training (internship first year of the Course 

Degree). In particular, each student will carry out a period of observation at school (Direct Training) 

and guided reflection in small groups with a university coordinating tutor
5
 (Indirect Training) for a total 

of 75 hours per semester, equal to 3 ECTS. Students will gain the 5 ECTS related to the internship first 

year only by staying in Italy for the whole academic year.  

To be able to make the most of their experience, we recommend students to provide evidence of at least 

a B1 level of Italian. The student will not be allowed to enter the internship without a linguistic 

certification
6
. Moreover, B1 level of English will be desirable. 

Students are required to fulfil all the requirements of their training programme in order to qualify for 

the credits expected in the Learning Agreements. 

To qualify for the total number of credits, the student has to: 

• contact the university organizing tutor of the Erasmus teacher training programme
7
. The organizing 

tutor will include him/her in a training group and will assign him/her a school for direct training; 

• complete the Training and Orientation Project at the Stage office, according to the University and the 

School involved in the agreement; 

• participate in indirect training meetings led by the university coordinating tutor of the group the 

student will be assigned to, as indicated in the annual time-table; 

• carry out direct training activities at school according to his/her own training project and carry out all 

the required activities. 

                                                        
4 The Primary Teacher Education Course doesn’t accept students who want to do their training only within the 
Programme Erasmus+ for traineeship.  
5 The tutor who leads a teacher training experience in small groups of students is a “coordinating tutor” (tutor 
coordinatore). 
6 The student will be able to certify the language proficiency also in Padova, at the Centro Linguistico di Ateneo(CLA).  
7 The tutor who is responsible for the whole teacher training programme is an “organizing tutor” (tutor 
organizzatore). To contact this person when you are in Padova, go to Via Obizzi, 21-23, second floor.   
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At the end of the training experience, the student will be issued with the documents certifying the hours 

of Direct and Indirect Training activities and its evaluation (approved/not approved). Regular 

procedures should then be followed to register the credits at the student’s own sending University.  


