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EDITORIALE: LA DIDATTICA A DISTANZA NELLA FORMAZIONE AL 
SERVIZIO SOCIALE, FRA EMERGENZA E INNOVAZIONE*  
di Marilena Dellavalle∗* 
  

Come ampiamente rappresentato da testimonianze e analisi già di-
sponibili in letteratura (Sanfelici, Gui, Mordeglia, 2020), la necessità di 
far fronte all’emergenza sanitaria provocata dal Covid 19 ha coinvolto 
l’intera comunità del servizio sociale che ha dovuto e saputo muoversi, 
in modo tempestivo, all’interno di uno scenario inedito e fluttuante.  

Anche i percorsi di formazione universitaria  sono stati implicati in 
questo processo che ha richiesto di trasformare, in tempo reale, la didat-
tica complessiva, intesa come erogazione degli insegnamenti, del tiroci-
nio e delle attività integrative (Ramella, Rostan, 2020). Lo scopo è stato 
quello di evitare l’interruzione dei percorsi di studio, gravida di conse-
guenze per le carriere degli studenti non di rado già compromesse dagli 
effetti socio economici della pandemia. La sfida ha, indubbiamente, ri-
guardato la qualità dell’offerta formativa, in assenza dell’interazione di-
retta con gli studenti, delle opportunità di socializzazione e di quanto al-
tro necessario per favorire l’acquisizione di competenze trasversali ne-
cessarie per sviluppare una significativa connessione tra formazione 
iniziale e sviluppo di quei saperi presupposti dall’esercizio professiona-
le.  

Ciò che è avvenuto durante il lock down può –  per quanto pregno, 
purtroppo, di contenuti dolenti – costituirsi come occasione di speri-
mentazione di una didattica innovativa nell’ambito della formazione al 
servizio sociale. La conversione della didattica in presenza in modalità 
a distanza ha necessariamente fatto ampio ricorso alle tecnologie il cui 
utilizzo non sempre era già padroneggiato da docenti e formatori, ana-
logamente a quanto avvenuto nei servizi in cui la professione è esercita-
ta. Si è reso così necessario un notevole impegno nell’accostarsi a nuovi 
strumenti la cui efficacia non può essere garantita da operazioni mecca-
niche di adattamento al mezzo, ma implica una revisione complessiva 
dell’impianto che caratterizza l’esperienza didattica tradizionale, oltre a 
una specifica formazione.  

Per questo motivo, La Rivista ha scelto di raccogliere contributi che 
raffigurano tratti significativi delle esperienze realizzate nell’ambito 

                                                 
* Nel presente fascicolo, l’uso del plurale maschile “non marcato” – per indicare studenti e studen-
tesse, professori e professoresse, professionisti e professioniste assistenti sociali con funzioni di 
supervisione e tutoraggio – è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad 
esigenze di semplicità del testo. 
Sempre in questo fascicolo monografico, data la numerosità dei contributi, non è stato possibile in-
serire le consuete Rassegne. Ci scusiamo con i lettori e le lettrici. 
∗ *Professoressa associata presso l’Università degli Studi di Torino dove presiede il CdL in Servi-
zio social; vice presidente SOSTOSS; assistente sociale specialista.  
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della didattica del servizio sociale in diverse università italiane, a livello 
di insegnamenti, tirocinio, laboratori. Questo fascicolo monografico – 
che ho avuto il piacere di curare - è costituito da undici articoli che han-
no superato il processo di revisione e che trattano temi relativi alle di-
verse dimensioni e fasi del percorso formativo, a partire 
dall’orientamento in ingresso e dal tutorato nell’ambito del Progetto 
POT, realizzato da tre Atenei della Calabria e della Sicilia (Consoli, Li-
cursi, Tarsia). L’attività di docenza da remoto è trattata attraverso un 
approccio biografico e lo specifico ricorso alla filmografia, 
nell’esperienza dell’Università di Firenze (Nurchis). Le attività labora-
toriali condotte nelle Università di Sassari (Antongiovanni et al.) e del 
Piemonte Orientale (Garena, Pinto) evidenziano, rispettivamente, la 
possibilità di guidare e accompagnare l’apprendimento cooperativo ed 
esperienziale di competenze sul lavoro di comunità, all’interno di per-
corsi ricerca-azione, e  un bilancio partecipato della conversione a di-
stanza di un percorso formativo sulle competenze specialistiche nei 
procedimenti giudiziari minorili.  

Il tema del tirocinio è ampiamente trattato nei sei articoli successivi 
che affrontano aspetti specifici di quella che è stata sicuramente la sfida 
più complessa: quella di realizzare il tirocinio da remoto, nei CDS ma-
gistrali (Licursi, Marcello) e in quelli triennali, con esperienze inedite di 
collaborazione fra università e Ordine professionale (Guidi et al); di uti-
lizzo di strumenti specifici come il diario di bordo (Filareti, Zaterini). 
Esperienze condotte in ossequio alla riflessività (Casula) e lette attra-
verso il punto di vista dei tre soggetti coinvolti, studenti, supervisori, 
docenti-tutor (Accorinti et al.); i riferimenti alla Gestalt (Fornero et al.) 
e all’approccio costruttivo-narrativo (Dalla Chiara).  

Ad emergere è un contributo complessivo che riguarda punti di forza 
e di debolezza di quanto sperimentato, ma soprattutto la messa in evi-
denza di quelle componenti che, opportunamente distillate, possono es-
sere capitalizzate a favore di una didattica innovativa che, trascendendo 
la fase emergenziale, si proietti verso obiettivi di efficacia formativa nei 
termini necessari a una professione “che cambia” (Dominelli, 2005).  
 
Riferimenti bibliografici 
 
Dominelli, L. (2005) Il serviizo sociale una professione che cambia. Trento: 

Erickson. 
Ramella, F., Rostan, M. (2020). Universi-DaD. Gli accademici italiani e la di-

dattica a distanza durante l’emergenza Covid-19 Working Papers CLB-
CPS. Disponibile in rete a questo link  
 http://unitonews.it/storage/3515/9653/5981/WORKING_PAPER_CLB-CPS_1_20.pdf (ul-
timo accesso 15-6-2021). 

Sanfelici, M., Gui, L., Mordeglia, S. (a cura di) (2020). Il Servizio Sociale 
nell’emergenza Covid-19. Milano: FrancoAngeli. 

http://unitonews.it/storage/3515/9653/5981/WORKING_PAPER_CLB-CPS_1_20.pdf


   La Rivista di Servizio Sociale  n. 2/2020 – Nuova serie 
 
4 

PROMUOVERE OCCASIONI DI ORIENTAMENTO E DI TUTORATO A 
DISTANZA: L’ESPERIENZA DEL PROGETTO ‘SERVIZIOSOCIA-
LE. POT’ DURANTE LA PANDEMIA 
di Teresa Consoli∗, Sabina Licursi†∗∗, Tiziana Tarsia∗∗∗

 

 

Parole chiave: tutorato tra pari, didattica attiva, servizio sociale, e-learning, 
formazione 

 

Keywords: peer tutoring, active teaching methods, social work, e-learning, 
training 

 

Abstract  
La transizione dalle attività in presenza a quelle a distanza ha interessa-

to anche il progetto ‘Serviziosociale.POT’, diretto a promuovere azioni di 
orientamento e di tutorato. Le sedi partner del progetto di Catania, Cosenza e 
Messina hanno ripensato gli interventi condividendo la formazione dei tutor 
per poter meglio declinare online i servizi di orientamento in ingresso per gli 
studenti degli istituti superiori e quelli di tutorato per gli iscritti ai propri 
Corsi di Studio in Servizio sociale.  

In questo contributo si propone una riflessione sugli apprendimenti che 
ne sono derivati anche per il ritorno alla formazione in presenza, eviden-
ziando gli aspetti innovativi e di scambio di buone pratiche tra le diverse se-
di.  

 

The transition from face-to-face to remote activities also involved the 
'Serviziosociale.POT' project, aimed at promoting orientation and tutoring 
actions. The partner universities of the project in Catania, Cosenza and Mes-
sina have rearranged the interventions by sharing the training of tutors in or-
der to set up online the inbound orienting services for students of high 
schools and the tutoring ones for those enrolled in their study courses in so-
cial service. This contribution proposes some considerations on the learning 
process derived from the experience also for the return to face-to-face train-
ing, highlighting the innovative aspects and the exchange of good practices 
between the different universities. 

 

                                                 
∗ Teresa Consoli, Licursi è professoressa associata di Sociologia del diritto presso l’ Università degli Stu-
di di Catania, consoli@unict.it. 
∗∗ Sabina Licursi Sabina Licursi è professoressa associata di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, sabina.licursi@unical.it.. 
∗∗∗ Tiziana Tarsia è ricercatrice a TDb in Sociologia general presso l’Università degli Studi di Messina, 
tarsiat@unime.it.  
1. Sebbene la struttura dell’articolo sia l'esito di una costante condivisione tra le autrici, è possibile attri-

buire a Teresa Consoli il paragrafo 4, a Sabina Licursi i paragrafi 1 e 3 e a Tiziana Tarsia il paragrafo 2. 
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“QUALCOSA È CAMBIATO”: SPUNTI CINEMATOGRAFICI PER LA FOR-
MAZIONE A DISTANZA DEGLI STUDENTI DI SERVIZIO SOCIALE 
 
Raffaella Nurchis* 
 
 
Parole chiave: didattica a distanza, servizio sociale, cinema, storie di vita, 
approccio biografico. 
 
 Keywords: online learning, social work, films, life histories, bio-
graphical approach. 
 
Abstract  

L’articolo descrive e analizza l'esperienza di insegnamento a distanza di 
un modulo del corso di Principi e Metodi del Servizio Sociale 
dell’Università degli Studi di Firenze durante la prima fase dell’emergenza 
sanitaria. Muovendo dalle perplessità e difficoltà per una didattica 
d’improvviso trasformata in didattica a distanza, riporta le riflessioni che 
hanno accompagnato e guidato la docente verso scelte più innovative. I temi 
del corso ( “L’accesso ai servizi e le caratteristiche del primo colloquio” e 
“L’approccio biografico nel servizio sociale”) sono stati affrontati con il 
supporto di sequenze cinematografiche e di un lungometraggio In assenza 
dell’interazione diretta con studenti e studentesse la contaminazione con il 
cinema, pur essendo un lavoro già collaudato nella formazione in presenza, 
ha permesso di introdurre comunque elementi di novità che si sono rivelati 
particolarmente efficaci e ha contribuito a  ridurre la distanza fra loro e la 
docente. 
 

The article describes and analyses the experience of online learning of 
one module of Principles and Methods of Social Work course of the Univer-
sity of Studies of Florence during the first period of health emergency. Start-
ing from the doubts and the difficulties of teaching all of a sudden trans-
formed in online learning, it reports the reflections that have accompanied 
and guided the professor towards innovative choices of teaching. The topics 
of the course (“The access to the social services” and “the characteristics of 
the first interview” and” The biographical approach in social service”) have 
been dealt using also cinematographic sequences and a feature film. In ab-
sence of a direct interaction with the students, the cinema influence, while 
being experienced in presence learning, has allowed to introduce particularly 
incisive new elements and contributed to reduce the distance between the 
professor and the students. 
 
* Assistente sociale Docente a contratto del Corso di Laurea in Servizio Sociale, Università 
degli Studi di Firenze, raffaella.nurchis@unifi.it 
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APPRENDERE IL LAVORO SOCIALE IN CONTESTI DI EMERGEN-
ZA. IL LABORATORIO DI RICERCA-AZIONE DI COMUNITÀ 
 
di Francesca Antongiovanni*, Stefano Chessa**, Mariantonietta Cocco***, 
Valentina Ghibellini****, Andrea Vargiu*****  
 
 
Parole chiave: Ricerca-azione, Comunità, Didattica a distanza, Servizio so-
ciale di comunità 
 
Keywords: Action-research, Community, Distant learning, Community So-
cial Work 
 
Abstract 

Il paper presenta l’esperienza del Laboratorio di Ricerca-Azione di 
Comunità attivato presso il Corso di studio Magistrale in Servizio Sociale e 
Politiche Sociali dell’Università di Sassari. Il fine del Laboratorio era quello 
di coniugare Servizio Sociale di Comunità e Community Based Participatory 
Research (CBPR) attraverso un’esperienza didattico-formativa basata 
sull’apprendimento cooperativo, situato ed esperienziale. Il sopravvenire 
dell’emergenza pandemica ha comportato un ripensamento dell’impianto 
operativo del Laboratorio. 

A partire da alcune brevi note introduttive sul Servizio Sociale di Co-
munità e la CBPR, in questo articolo si descrivono le soluzioni che sono sta-
te individuate per riorientare il Laboratorio alla luce delle restrizioni imposte 
dall’emergenza pandemica. In seguito, si presentano i criteri che hanno 
orientato la valutazione dell’esperienza didattica e se ne discutono i princi-
pali esiti. 

 
The paper presents the experience of the Community Action-Research 

Laboratory within the MA Program in Social Work and Social Policies of 
the University of Sassari. The aim of the Laboratory was to combine Com-
munity Social Work and Community Based Participatory Research (CBPR) 
through an educational-training experience based on cooperative, situated 
and experiential learning. The outbreak of the pandemic emergency led to 
reframing the Laboratory’s operational design. 

Starting with some brief introductory notes on Community Social Ser-
vice and CBPR, this article describes the solutions that were identified to re-
orient the Workshop in the light of the restrictions imposed by the pandemic 
emergency. It then presents the criteria that guided the evaluation of the 
teaching experience and discusses the main outcomes. 
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“INNOVAZIONE E SERVIZIO SOCIALE”: UN LABORATORIO A 
DISTANZA  
BILANCIO PARTECIPATO DI UNA ESPERIENZA IN ZONA ROSSA 
PER COVID-19 
di Giovanni Garena∗ e Laura Pinto ∗∗ 
 

 

Parole chiave: riflessività – lavoro sociale forense- didattica a distanza (Dad) 
- diritto e giustizia minorile-bilancio partecipato.  
 
Key words: reflexivity- forensic social work -distance learning- juvenile law 
and justice-participatory evaluation. 
 
Abstract  
Il laboratorio di Innovazione e servizio sociale è inserito dall’a.a.2016-2017 
nell’offerta formativa dell’Università del Piemonte Orientale ed è centrato su 
come “ben” accompagnare le persone di minore età e le loro famiglie nei 
procedimenti giudiziari. 
Durante il primo lock-down nazionale per Covid-19 (primavera 2020) il la-
boratorio è stato erogato a distanza, con l’utilizzo di differenti strategie di-
dattiche. Il contributo intende presentare un bilancio partecipato 
dell’esperienza costruito con i protagonisti del processo di insegnamento-
apprendimento. Sono descritti guadagni, perdite, apprendimenti e scoperte 
del percorso attraverso le parole di studenti e studentesse: forte stimolo per 
l’insegnamento futuro nel campo del lavoro sociale forense. 
 
The laboratory “Innovation and social work” is included by a.a.2016-2017 in 
the social work educational offer of the University of Eastern Piedmont and 
is centered on how "well" accompany people of minors and their families in 
court proceedings. During the first national lock-down for Covid-19 (spring 
2020) the laboratory was carried out remotely, with the use of different 
teaching strategies. The contribution aims to present a participatory assess-
ment of the experience built with the protagonists of the teaching-learning 
process. Earnings, losses, learning and discoveries of the path through the 
words of the students are described: strong stimulus for future teaching in 
the field of forensic social work.  

                                                 
∗ Sociologo, formatore, supervisore, docente a contratto nel CdL in Servizio Sociale e MACOSS 
dell’Università del Piemonte Orientale e nel CdL in Scienze dell’Educazione Iusto, giovan-
ni.garena@uniupo.it 
** Assistente sociale in ambito penale minorile. Docente a contratto CdL in Servizio Sociale 
dell’Università del Piemonte orientale. Dottoranda in Social Work and Personal Social Services presso 
l’Università Cattolica di Milano, laura.pinto@uniupo.it 
 

mailto:giovanni.garena@uniupo.it
mailto:giovanni.garena@uniupo.it
mailto:laura.pinto@uniupo.it
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APPRENDERE A DISTANZA: L’ESPERIENZA DEL TIROCINIO IN TEMPI 
DI COVID PER STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI 
DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 
 
di Sabina Licursi∗ e Giorgio Marcello∗∗ 
 
Parole chiave: Lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, servizio 
sociale, ricerca, valutazione. 
 
Keywords: Teamwork, cooperative learning, social work, research, eval-
uation. 

 
Abstract  

Il tirocinio costituisce parte integrante del percorso di studio 
dell’assistente sociale. Nell’a.a. 2019-2020 l’impatto del Covid-19 ha 
comportato una ridefinizione anche delle attività di tirocinio. Lo scopo di 
questo contributo è proporre una lettura valutativa dell’esperienza del 
Corso di Studio Magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali 
dell’Università della Calabria, attraverso l’analisi del punto di vista dei 
diversi attori coinvolti nel processo decisionale e degli studenti. Ne emer-
gono apprendimenti organizzativi e di governance per il corso di studio, 
di tipo professionale e di approccio al lavoro in gruppo per chi studia, che 
potranno essere valorizzati anche nell’esperienza ordinaria del tirocinio. 

The traineeship is an integral part of the social worker's study path. 
In the academic year 2019-2020, the impact of the Covid-19 implied a 
reorganization of all activities, including traineeships. This contribution 
provides an evaluation of the experience of the master's degree course in 
Political and Social Services Sciences of the Department of Political and 
Social Sciences of the University of Calabria, based upon the views of 
decision makers (from university, Professional board, Social services) 
and students. The evaluation gave some key learnings of organizational 
and governance kind for the master’s degree course, and of professional 
and teamworking kind for students, that will be valued also in the ordi-
nary experience of traineeships. 
 
 

                                                 
∗ Sabina Licursi è professoressa associata di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

sociali dell’Università della Calabria, sabina.licursi@unical.it. 
∗∗ Giorgio Marcello è ricercatore di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università della Calabria, giorgio.marcello@unical.it. 
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IL TIROCINIO IN SERVIZIO SOCIALE DURANTE LA PANDEMIA 
COVID-19. OPPORTUNITÀ E LIMITI DELL’ESPERIENZA TOSCANA, 
NELL’EMERGENZA E OLTRE 

 
di Riccardo Guidi∗ Andrea Bilotti∗∗, Stefania Baccheschi∗∗∗, Raffaella Bar-
bieri∗∗∗∗, Laura Bini∗∗∗∗∗ e Niccolò Saccardi1∗∗∗∗∗∗  

 
Parole-chiave: tirocinio, servizio sociale, pandemia, Toscana 
 
Keywords: internship, social work, pandemic, Tuscany 

 
Abstract 

Snodo cruciale dei Corsi di Laurea professionalizzanti in servizio socia-
le, i tirocini sono stati interrotti nei mesi del lockdown e pesantemente ral-
lentati successivamente. In questa congiuntura avversa, sono state sviluppate 
iniziative non convenzionali, alcune delle quali potenzialmente innovative. 
L’articolo si concentra sull’esperienza toscana (aprile 2020/febbraio 2021), 
analizzandola con riferimento al dibattito teorico-metodologico sul tirocinio 
e nel contesto delle sfide poste dall’emergenza sanitaria. L’articolo contri-
buisce alla stabilizzazione della sperimentazione oltre la fase di emergenza, 
al trasferimento della pratica e più generalmente al rinnovato dibattito sulla 
formazione a distanza in servizio sociale.  

 
The internships in social work – a key-activity of the Degree Programs 

all over the world – have been suspended in the lockdown period and then 
slowened down. Several unconventional initiatives have been developed to 
cope with this adverse conjuncture. This article focuses on the Tuscan expe-
rience (April 2020/February 2021) which is analyzed within the debate on 
field education and the challenges of pandemic. The article contributes to 
stabilize the sperimentation beyond the emergency phase, to transfer the 
Tuscan practice and more generally to develop the debate on distance educa-
tion in social work.  

 
                                                 
∗    Responsabile Scientifico Tirocini in Servizio Sociale, Università di Pisa, riccardo.guidi@unipi.it; 
∗∗  Componente Commissione Tirocini in Servizio Sociale, Università di Siena, andrea.bilotti@unisi.it 
∗∗∗ Coordinatrice della Commissione Tirocini in Servizio Sociale, Università di Siena, stefa-
nia.baccheschi@gmail.com 
∗∗∗∗ Presidente OAS Toscana all’epoca dell’esperienza qui analizzata, barbieri@oastoscana.it 
∗∗∗∗∗ Responsabile Tirocini magistrali in Servizio Sociale, Università di Firenze, laura.bini@unifi.it 
∗∗∗∗∗∗Responsabile Tirocini triennali in Servizio Sociale, Niccolò Saccardi, Università di Firenze, tiroci-
ni.servsoc@unifi.it. 
L’articolo è l’esito di un percorso di confronto tuttora in corso tra gli autori. A fini di attribuzione sono da 
considerare di Riccardo Guidi l’Introduzione, il par.2, il par.3.3; di Andrea Bilotti e Laura Bini il par.1; di 
Raffaella Barbieri il par.3.1; di Laura Bini e Niccolò Saccardi il par.3.2; di Stefania Baccheschi e Andrea 
Bilotti il par.3.4. Il par.4 è da attribuire congiuntamente a tutti gli autori. 

mailto:riccardo.guidi@unipi.it
mailto:andrea.bilotti@unisi.it
mailto:stefania.baccheschi@gmail.com
mailto:stefania.baccheschi@gmail.com
mailto:barbieri@oastoscana.it
mailto:laura.bini@unifi.it
mailto:tirocini.servsoc@unifi.it
mailto:tirocini.servsoc@unifi.it
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IL TIROCINIO DI SERVIZIO SOCIALE SI PUÒ FARE A DISTANZA? 
L’ESPERIENZA DI ALCUNI STUDENTI DI ROMA TRE 
 

di Marco Accorinti*, Mariadele Blasi** e Rosaria Mansi Di France-
sco***1  

 
Parole chiave: Tirocinio a distanza, Formazione universitaria, Riflessività, 
Ruolo dei supervisori, Creatività professionale 

 
Keywords: Distance internship, University training, Reflexivity, Role of su-
pervisors in internship, Creativity in social work 

 
Abstract  

A seguito della situazione di emergenza per rischio epidemiologico, il 
Corso di laurea di Servizio sociale L39 dell’Università Roma Tre ha rivisto 
le proprie procedure relative allo svolgimento delle attività di tirocinio. A 
partire dalla descrizione delle linee programmatiche prima della pandemia, il 
focus dell’articolo verte sull’esperienza di otto studenti tirocinanti in servizi 
sociali pubblici che hanno integrato la propria esperienza professionalizzante 
con una attività a distanza nei mesi di maggio/ottobre 2020. Le riflessioni 
degli studenti e anche dei loro supervisori vengono analizzate attraverso ap-
profondimenti di ricerca secondo l’approccio realista per considerare gli ef-
fetti dell’intervento messo in atto, anche in ottica del coordinamento del ti-
rocinio e di apprendimenti didattici. 

 
Due to the emergency due to epidemiological risk, the Degree Course of 

Social Service of Roma Tre University reviewed the procedures relating to 
the professionalizing internship. Starting from the description of the pro-
grammatic lines before the pandemic, the focus of the article is on the expe-
rience of eight students in public social services who integrated their dis-
tance experience. The opinions of the students and also of their supervisors 
are analyzed through in-depth research according to the realistic approach to 
consider the effects of the intervention implemented, also with a view to co-
ordinating the internship and teaching learning. 

 
                                                 
* Professore associato di Sociologia generale presso l’Università degli Studi Roma Tre. Vicecoordinatore 
con delega per il CdL in Servizio sociale, coordinatore didattico del Tiroci-
nio, marco.accorinti@uniroma3.it 
** Assistente sociale, docente a contratto di Tirocinio 1 nel CdL in Servizio sociale di Roma Tre, maria-
dele.blasi@uniroma3.it 
*** Assistente sociale, docente a contratto di Tirocinio 2 nel CdL in Servizio sociale di Roma Tre, rosa-
ria.mansidifrancesco@uniroma3.it 
1  L’articolo è frutto della collaborazione congiunta dei tre autori, tuttavia per la consuetudine di attribu-
zione delle parti editoriali Marco Accorinti ha curato l’introduzione e il paragrafo 1, 2 e 2.1, Maria Adele 
Blasi e Rosa Mansi Di Francesco i paragrafi 2.2 e 2.3, le conclusioni sono comuni. 
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IL DIARIO DI BORDO COME STRUMENTO FORMATIVO PER IL TI-
ROCINIO DA REMOTO 
di Filareti Caterina* e Zaterini Matteo Jacopo∗∗ 
 
Parole chiave: Diario di Bordo, formazione, esperienza, riflessioni, ricerca 
qualitativa. 
 
Keywords: Logbook; training; experience; reflection, qualitative research.  
 

Abstract  
Il tirocinio professionale è un processo di apprendimento 

dall’esperienza che introduce lo studente all’esercizio del ruolo professiona-
le. Il Diario di Bordo è un utile strumento di cui si può avvalere il tirocinante 
per facilitare l’espressione, la riflessione e l’elaborazione dell’esperienza del 
tirocinio. L’obiettivo dello studio è quello di individuare, le dimensioni la-
tenti semiotiche che orientano l’esperienza di tirocinio degli studenti, con 
particolare riferimento alla realtà dei CdS triennale e magistrale 
dell’Università del Salento  

 
Professional practice is a process of learning from experience that in-

troduces the student to the exercise of the professional role. The Diario di 
Bordo is a useful tool that can be used by the trainee to facilitate the expres-
sion, reflection, and processing of the traineeship experience. The aim of the 
study is to identify the latent semiotic dimensions that guide students' practi-
cal traineeship experience, with particular reference to the context of the 
three-year and master degree courses of the University of Salento  
 
 

Background teorico  
 
L'uso della biografia nella ricerca sociale può vantare una tradizione 

ormai quasi secolare, tradizione che nonostante una certa discontinuità ha 
prodotto fino ad oggi materiale di grande e indubbia ricchezza. 

La scrittura autobiografica, in particolare nella forma diaristica, era 
considerata un importante strumento di cura e conoscenza di sé già dai filo-
sofi del periodo ellenistico, epoca in cui «annotare riflessioni su sé stessi da 
rileggere in seguito, […] allo scopo di riattivare nel tempo le verità di cui si 
aveva bisogno» (Foucault, 1992, p. 23), era una consuetudine molto diffusa. 
Oggi, in età postmoderna, dove viviamo in un costante stato di frammenta-
                                                 
* Docente a contratto, Università del Salento. Assistente sociale specialista, caterina.filareti@unisalento.it 
∗∗ Dottorando di ricerca in “Human and Social Science”, Università del Salento. Psicologo iscritto 
all’Albo della Regione Puglia Sez. A, matteojacopo.zaterini@gmail.com 
 



   La Rivista di Servizio Sociale  n. 2/2020 – Nuova serie 
 
100 

STARE NEL TIROCINIO E STARE NEGLI ENTI: L’ESPERIENZA DI TIROCI-
NIO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE ALL’UNIVERSITÀ DI 
SASSARI. 
 
di Barbara Casula* ∗ 
 
 
Parole chiave: Tirocinio – Progetto - Riflessività – Esercitazioni – Circolari-
tà 
 
Keywords: Intership – Project – Reflexivity - Exercises  - Circularity 
 
Abstract  

Durante l’emergenza sanitaria il corso di Laurea in Servizio sociale 
dell’Università di Sassari ha individuato delle soluzioni per garantire 
l’esperienza di tirocinio anche al di fuori dello spazio fisico, ma dentro la 
dimensione dell’ente ospitante, proteggendo il senso della circolarità teoria – 
prassi. L’istituzione del “Tirocinio in modalità alternativa/sostitutiva” sup-
portata da un ciclo di “Laboratori sperimentali” oltre il salvaguardare il si-
gnificato della supervisione anche in condizioni critiche suggerisce signifi-
cative innovazioni nella gestione dei tirocini, relativamente alla definizione 
dei progetti ed esercitazioni personalizzate e al valore della riflessività, da 
tesaurizzare nel presente e nel futuro. 

 
During the health emergency, the Degree in Social Service of the Uni-

versity of Sassari has identified solutions to ensure the internship experience 
even if outside social service offices, watching over the connection between 
practice and theory. 

“Alternative Internship” supported by the “Experimental laboratories” 
as well as safeguard the meaning of supervision during Covid – 19 emergen-
cy, proposed innovations in management of traineeships, from present to fu-
ture, expecially about custom projects, personalized exercises and reflexivi-
ty.  
 
 

Durante l’emergenza sanitaria il Corso di Laurea triennale in Servizio 
sociale dell’Università di Sassari, ha dovuto adottare soluzioni per garantire 
l’esperienza del tirocinio curriculare nella dimensione organizzativa e pro-
fessionale dell’assistente sociale, ma al di fuori dello spazio fisico degli Enti, 

                                                 
∗ Docente a contratto di Metodi e Tecniche del Servizio sociale 2, Organizzazione dei Servizi sociali e Ti-
rocinio 2; Coordinatrice Tirocinio integrativo/sostitutivo presso l’Università di Sassari; dottoranda in Ap-
prendimento ed innovazione nei contesti sociali e di lavoro presso l’università di Siena. 
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TIROCINIO ONLINE: VIRTUALE O REALE? 
 

di Elisa Fornero*, Sabrina Merlin**, Luna Prinetti, Clarissa Vergine 
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Keywords: COVID-19, Online Practice Learning, Social work, Tutoring, 
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Abstract 

La pandemia da Covid-19 forza professioni e organizzazioni a ripensar-
si, in direzione di uno “smart welfare”, dove la relazione è de-materializzata. 
Anche la didattica si è ripensata: il Corso di Laurea in Servizio Sociale 
dell’Università degli Studi di Torino ha garantito il tirocinio professionale in 
modalità online e sperimentato strategie per fronteggiare l’impossibilità di 
accedere fisicamente ai servizi ma favorire comunque l’apprendimento 
dall’esperienza. L’analisi SWOT  

 
permette di evidenziare punti di forza e opportunità dell’esperienza, ma 

anche le criticità, spiegate con la teoria di campo di Lewin. Si mira a una 
Gestalt dell’esperienza, concludendo con ipotesi su come rendere reali, nel 
virtuale, relazione e apprendimento. 
 

The Covid-19 outbreak forces professionals and organisations to re-
think towards a “smart welfare”, where relationships are dematerialized. 
Even teaching had to be rethought: the Social Work Degree course of the 
University of Turin guaranteed the practice learning online, by experiment-
ing strategies to cope with the impossibility to physically access service pro-
viders and encourage learning as well. A SWOT analysis will highlight the 
experience strengths and opportunities, but also its weaknesses, that are ex-
plained with Lewin's field theory. The aim is to produce a Gestalt of the ex-
perience, concluding with some hypothesis on how to make relationships 
and learning real in a virtual setting. 
Introduzione 
                                                 
∗Assistente Sociale, coordinatrice progetti di riduzione del danno e limitazione dei rischi, Cooperativa 
Sociale Alice Onlus; tutor di primo e secondo tirocinio, Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale 
(CLaSs), Università degli Studi di Torino (UniTO), elisa.fornero@unito.it 
∗∗Assistente Sociale presso Comune di Torino e tutor di secondo tirocinio CLaSs, UniTo, sabri-
na.merlin@unito.it 
∗∗∗ Assistente Sociale presso Comune di Novara e tutor di primo tirocinio CLaSs, UniTo, lu-
na.prinetti@unito.it 
∗∗∗∗Assistente Sociale presso Consorzio CISA12) di Nichelino e tutor di primo tirocinio CLaSs, UniTo-
clarissa.vergine@unito.it  
 



La Rivista di Servizio Sociale  N.2/2020– Nuova serie 
 

125 

NARRARE ATTRAVERSO LO SCHERMO: 
COME FARE LABORATORIO DI GUIDA AL TIROCINIO  
SENZA L’ESPERIENZA DEL TIROCINIO 
 
di Roberto Dalla Chiara∗ 
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Abstract  
 
A seguito della pandemia da COVID 19, nel marzo 2020 l’Università di 

Verona ha sospeso le lezioni in presenza invitando i docenti ad attivare le-
zioni online. Durante il lockdown anche i tirocini professionalizzanti sono 
stati sospesi. La sfida principale è stata come riflettere sul tirocinio senza 
l’esperienza di tirocinio. Tramite l’utilizzo della piattaforma Zoom le lezioni 
si sono trasformate in narrazioni. Il modello dell’approccio costruttivo e del-
la lezione narrativa ha aiutato gli studenti a diventare contemporaneamente 
autori di una narrazione e attori di una storia. Il dispositivo della narrazione 
ha favorito e permesso di sperimentare una modalità di essere presenti, sep-
pur fisicamente lontani. 

 
 Following the COVID 19 pandemic, the University suspended face-

to-face CLaSses in March 2020 and invited lecturers to activate online 
CLaSses. During the lockdown, vocational traineeships were also suspend-
ed. The main challenge was how to reflect on the vocational traineeship 
without experiencing it. Using the Zoom platform, CLaSses became narra-
tive experiences. The constructive and narrative approach helped students to 
become both authors of a narrative and actors in a story. Therefore, we could 
reflect on students’ benefits of narration as dispositif, although in a virtual 
environment: they enjoyed the chance to share other’s presence, experiences 
and points of view. 
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