Relazione Finale di Tirocinio
Linee guida per la stesura
La Relazione Finale di Tirocinio dovrebbe presentarsi quale rivisitazione esaustiva ed originale nella
veste di memoria attiva e non di accumulo del tipo archivio, che dia senso e consolidi,
documentandolo, il percorso formativo in termini di riflessività personale e professionale.
Per la redazione si danno le seguenti indicazioni
Concordare con il docente tutor coordinatore di riferimento un tema da sviluppare nel progetto o
nell’unità didattica o unità di apprendimento per competenza che sia possibilmente, ma non
esclusivamente in sintonia con la tesi di Laurea e che, eventualmente, previo accordo col docente,
possa costituirne l’aspetto didattico.
Titolo
Il titolo della relazione dovrà fornire un’anticipazione dei contenuti, dovrà essere evocativo dei temi
trattati.
Introduzione
Sarà dedicata ad esporre il contesto e gli obiettivi della relazione. Lo studente dovrà argomentare le
motivazioni personali rispetto alla scelta del Corso di Laurea, nonché la riflessione critica sui relativi
obiettivi formativi.
Discussione critica della tematica (Percorso didattico)
Lo studente dovrà riferire la motivazione pedagogica sottesa alla scelta del percorso didattico. Dovrà
inoltre esporre riferimenti culturali, agganci epistemologici e costrutti didattici relativi al tema
prescelto per lo svolgimento dell’esperienza “in situazione”.
L’esperienza della progettazione
Lo studente presenterà il Progetto o Unità Didattica o unità di apprendimento per competenza
realizzati attraverso il percorso formativo, evidenziando momenti di riflessione e interazione tra le
suggestioni del tirocinio indiretto e le pratiche scolastiche. Approfondirà gli agganci tra saperi teorici
e pratici, tra curricolo progettato e curricolo praticato. Valuterà infine i limiti di congruenza tanto dei
risultati quanto delle interpretazioni.
Conclusioni
Lo studente sintetizzerà il percorso del tirocinio nella formazione di una propria consapevolezza
professionale in merito al sapere, saper fare, saper essere, saper stare con gli altri.
Indicazioni tecniche per la stesura
Indice
Introduzione
La Relazione dovrebbe contenere un minimo di 25 pagine e un massimo di 40
In accordo con gli obblighi di riservatezza riferiti alla normativa sulla privacy, eventuali foto dei
bambini potranno essere inserite solo previa relativa autorizzazione da parte delle famiglie.
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