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RELAZIONI FINALI
dei tirocini svolti presso la scuola primaria “M. Montessori”
dalle dott.sse Usai Susanna e Silvia Solinas
(17 – 20 aprile 2012)
Pubblichiamo le relazioni finali delle studentesse Usai Susanna e Silvia Solinas, dell’Università di
Cagliari, corso di Scienze della Formazione Primaria, vincitrici di un contributo viaggio-studio messo in
palio da ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) di Cagliari, che hanno svolto i
loro tirocini presso la Scuola primaria “M. Montessori” dell’Istituto Italiano Statale Comprensivo di
Barcellona. Il tirocinio si è svolto nell’aprile 2012, sotto il controllo delle docenti Argalia Giuliana e
Melis Anna Paola, in qualità di tutrici.
La tirocinante Usai Susanna ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria con
votazione 110/110 e lode, il 29/10/2012, presso la facoltà di Studi Umanistici di Cagliari
presentando una tesi dal titolo "Il linguaggio delle emozioni. Un'indagine esplorativa attraverso la
fiaba" e la relazione finale di tirocinio dal titolo "Uno sguardo alla scuola oltre la nostra nazione.
La mia esperienza di tirocinio a Barcellona".
La tirocinante Silvia Solinas ha conseguito la laurea con la votazione di 110/110 e lode, il
20/03/2013, con una tesi sperimentale intitolata: "Leggere come e leggere quanto: studio su soggetti
adulti e bambini" e la relazione finale di tirocinio dal titolo “Verso una scuola multiculturale. La
mia esperienza di tirocinio a Barcellona”.
Le due relazioni finali coincidono nella valorizzazione di alcune peculiarità della scuola italiana di
Barcellona, quali il plurilinguismo, la multiculturalità, l’alta progettualità e la qualificata
partecipazione dei genitori all’attività educativa della scuola.
Le relazioni delle ex tirocinanti, ora dottoresse, documentano della grande vivacità culturale e
dell’importanza educativa della Scuola italiana di Barcellona, che - oltre a costituire un punto di
riferimento importante per la vasta comunità italiana locale - riesce anche ad essere stimolante
oggetto di studio per il Corso di Scienze dell’Educazione Primaria dell’Università di Cagliari.
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