
Attività Didattica Integrativa – laboratori formazione a distanza 
Offerta formativa per gli studenti di Scienze dell’Educazione

Corso di laurea in Scienze dell’Educazione

SEMINARI DEL LUNEDÌ

Le attività sono organizzate dal Dipartimento di Scienze umane e
sociali nell’ambito del progetto Teaching Quality Program 2. Si tratta
di percorsi formativi online inerenti il tirocinio curricolare degli
studenti del 2° e 3° anno di Scienze dell’Educazione.

Le attività sono suddivise in tre percorsi consequenziali:
Epistemologia, Metodologia, Strumenti.

Ogni percorso prevede una parte di formazione teorica ed una di 
formazione a distanza (esercitazioni). E’ possibile iscriversi ad uno o 
più percorsi. Verrà data la precedenza agli studenti che si iscriveranno 
a tutti i percorsi previsti. 

La partecipazione ai percorsi formativi verrà riconosciuta nell’ambito 
delle 50 ore formative obbligatorie previste per il tirocinio curricolare.

Ogni percorso formativo è a numero chiuso. Gli studenti interessati 
possono fare domanda di iscrizione compilando entro e non oltre 
lunedì 28 settembre 2020 questo modulo:

https://forms.gle/neuZcBZPUszX5A7N7

Fra tutte le domande di iscrizione verrà stilata una graduatoria in base 
ai seguenti criteri:

• Crediti residui da ottenere rispetto all’anno accademico 
precedente;

• Stato di avanzamento del tirocinio curricolare;
• Eventuale presenza di certificazioni e/o diagnosi;
• Richiesta di partecipazione a tutti i percorsi.  

La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.unibg.it

https://forms.gle/neuZcBZPUszX5A7N7
http://www.unibg.it/


1. EPISTEMOLOGIA: La costruzione della domanda di ricerca
Quali sono i modi per interrogare una realtà professionale? In che modo lo studio teorico
aiuta la comprensione delle attività pratiche che si svolgono durante un tirocinio? Perché è
importante avere una buona teoria? Queste e altre domande guida per la ricerca applicata
saranno oggetto di approfondimento nel corso delle lezioni.
Numero massimo di partecipanti: 30.
Docente: prof. Stefano Tomelleri
Calendario:
Mercoledì 30 settembre 2020 ore 18.00 – 20.00
Giovedì 1 ottobre 2020 ore 10.00 – 12.00
Lunedì 19 ottobre 2020 ore 10.00 – 12.00

2. METODOLOGIA: L’impianto metodologico dei percorsi di tirocinio
Come strutturare da un punto di vista metodologico un percorso di tirocinio? Il secondo
modulo è finalizzato a fornire allo studente gli strumenti concettuali e le competenze
essenziali per progettare e pianificare, con uno sguardo prevalentemente orientato alla
ricerca applicata, il tirocinio.
Numero massimo di partecipanti: 30.
Docente: prof.ssa Nicole Bianquin
Calendario:
Lunedì 26 ottobre 2020 ore 10.00 -12.00
Lunedì 9 novembre 2020 ore 10.00 -12.00
Lunedì 23 novembre 2020 ore 10.00 -12.00
Lunedì 30 novembre 2020 ore 10.00 -12.00

3. STRUMENTI: Gli strumenti di indagine, la stesura della relazione finale
Come si imposta una griglia di osservazione? Come distinguo un questionario da
un’intervista narrativa? Come scegliere i riferimenti bibliografici appropriati? Gli incontri si
prefiggono di chiarire quali siano e come vadano adoperati i principali strumenti di
indagine educativa e sociale; oltre a ciò, verrà spiegato come impostare la relazione finale
di tirocinio.
Numero massimo di partecipanti: 20
Docenti: dott.ssa Roberta Bova, dott.ssa Francesca Giazzi
Calendario:
Lunedì 16 novembre 2020 ore 16.00 – 18.00
Lunedì 23 novembre 2020 ore 16.00 – 18.00
Lunedì 30 novembre 2020 ore 16.00 – 18.00
Lunedì 14 dicembre 2020 ore 16.00 – 18.00


