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Oggetto – Relazione sul tirocinio della studentessa Sestili Francesca
A seguito autocandidatura della studentessa Francesca Sestili, pubblicata tramite il Sistema
Orientamento Università Lavoro (SOUL), è stato realizzato un tirocinio presso l’Istituto Italiano
Statale Comprensivo di Barcellona (Spagna), dal titolo “Esperienza presso l'Istituto Italiano Statale
Comprensivo di Barcellona”. Il progetto è stato approvato in data 17 maggio 2012, è iniziato il 21
maggio 2012 e si è concluso il 21 luglio 2012, per una durata totale di 62 giorni.
Obiettivi formativi del tirocinio erano:
- conoscenza della realtà delle scuole statali italiane all'estero;
- approccio alle programmazioni e ai metodi di insegnamento dei bambini di seconda classe di
scuola primaria;
- approssimazione alla normativa scolastica.
Le modalità di svolgimento del tirocinio sono state:
- assistenza nelle classi seconde della Scuola primaria dell’Istituto, nell’ambito dell’area
linguistico-artistico-espressiva; la tirocinante ha affiancato la docente titolare nelle attività
didattiche e formative previste dalla programmazione del team educativo; in particolare ha
collaborato con la maestra Daniela Panzieri (tutor) durante le lezioni di italiano, storia,
geografia, arte e immagine e in tutti i progetti previsti nella programmazione del consiglio di
interclasse; ha accompagnato i bambini delle classi 2ª A e 2ª B (n. 46) nelle visite didattiche
programmate ha partecipato alle programmazioni di team; la tirocinante ha seguito l’orario di
servizio previsto dal CCNL, comparto scuola, per i docenti di scuola primaria (ore 22 di lezione
più ore 2 di programmazione);
- collaborazione nell’istituto comprensivo nella composizione delle graduatorie d’istituto.
La tirocinante, Francesca Sestili, ha rispettato calendario e orario stabiliti dal progetto mostrandosi
disponibile a garantire la sua presenza, anche oltre il previsto, tutte le volte che si è reso necessario.
Non ha accumulato alcuna assenza.
La sua partecipazione è sempre stata positiva sia nella prima fase, con i bambini, sia nella seconda,
quando ha collaborato con la segreteria per l’inserimento in graduatoria degli aspiranti supplenti. In
particolare ha mostrato grande disponibilità, predisposizione al lavoro in équipe, senso di
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responsabilità, serenità nelle relazioni con gli alunni, con i docenti, con il personale di segreteria,
con la dirigenza.
Gli obiettivi stabiliti dal progetto di tirocinio sono stati ampiamente conseguiti e la tirocinante è
effettivamente venuta a conoscenza della realtà delle scuole italiane all’estero sia dal punto di vista
della didattica sia, almeno in parte, dal punto di vista della gestione amministrativa.
Si ritiene, in conclusione, che l’esperienza vissuta da Francesca sia da considerarsi un successo sia
per la sua formazione professionale sia per il contributo, anche sul piano umano, che ha saputo dare
alla scuola.
Il Dirigente scolastico
C. Cabria

Nota
Si allega breve relazione della docente-tutor, Daniela Panzieri
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