
Relazione Tirocinio  
 

 

Il giorno uno e due aprile, ho svolto insieme alla mia classe e con 

l’accompagnamento della prof.ssa  Di Gregorio,  un tirocinio presso la scuola 

elementare J. Sannazaro di Oliveto Citra . 
Questo tirocinio aveva come obiettivo principale l’apprendimento e 

l’esecuzione del metodo di insegnamento tenuto dall’insegnante della scuola 

nei confronti dei bambini. 
Il primo giorno, siamo stati accolti dalla preside della scuola che ci ha 

accompagnato al plesso Capoluogo, successivamente divisi in gruppi ci 

siamo recati in ogni classe. La classe che ci è stata affidata era una seconda 
elementare. Appena entrate, abbiamo conosciuto la maestra e i bambini  e da 

osservatrici abbiamo prestato attenzione al modo in cui la maestra svolgeva 
la lezione. La reazione dei bambini prima è stata di perplessità e di diffidenza  

per la nostra presenza ma poi si sono lasciati coinvolgere e hanno partecipato 

con serenità alle lezioni. Le prime ore sono state utilizzate dalla maestra per 
spiegare le “divisioni”, poi abbiamo aiutato i bambini a svolgere gli esercizi. 

Verso le dieci  hanno fatto un break e durante la ricreazione i bambini hanno 

cantato canzoncine. Quando sono ricominciate le lezioni, i bambini hanno 
letto ognuno di loro una lettura. Alle ultime ore è venuta la maestra di inglese 

e i bambini hanno ripetuto i numeri e l’orologio.  

Verso l’una la nostra professoressa ci ha chiamato e siamo andati in albergo. 
Nel pomeriggio abbiamo svolto il lavoro assegnato dalla maestra “fare un 

cartellone  sui sinonimi” e dopo di ciò ci siamo rilassate facendo un bagno 

nella piscina dell’albergo. 
La mattina seguente verso le nove siamo ritornate a scuola e con l’aiuto della 

maestra abbiamo svolto la lezione e presentato ai bambini, il cartellone sui 

sinonimi. C’è stata da parte dei bambini una buona attenzione, infatti io e le 
mie compagne siamo rimaste molto soddisfatte per questo. 

Considero l’esperienza del tirocinio, molto produttiva in quanto ci permette 

di osservare direttamente l’operato  dell’insegnante, sia  da un punto di vista 
didattico  che  di relazione con i bambini,  cosa che a scuola si apprende solo 

teoricamente. 
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