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AI,L' U.S.R. PER LA CALABRIA

A-LL'A.T. DI !'IBO VALENTIA

Relazione finale per il conseguimento del Tirocinio di adattamento - cdc 4011-A013

ISTITUTO SCOLASTICO: Liceo classico "M. Morelli"di Vibo Valentia

TUTOR TIROCINAìITE: Prof.ssa Maria Concetta Preta

TIROCINAIITE : Irene Greco

Periodo di svolgimento del tirocinio: dal2l/10/2021 al3l/0512022

il Dirigente scolastico Ing. Raffaele Suppa, come previsto dal Decreto rilasciato dal

MIUR in dara 3011112021 prot. n. 0002366, sentito l'irsegnante supervisore prof.ssa

Maria Concetta Preta, docente di latino e greco presso codesto istituto, redige la relazione

finale della tirocinante Irene Greco per l'anno scolastico 202112022. In
particolare si esprime un giudizio FAVOREVOLE sul percorso di tirocinio svolto dalla

stessa. La tirocinante infatti si è sempre dimostrata responsabile del proprio percorso

formativo assumendo un atteggiamento propositivo. Nello specifico nella fase

osservativa./esplorativa, la tirocinante si è impegnata ad Éllizzare gli strumenti

predisposti dall'istituzione scolastica per documentare il lavoro svolto e ha interagito in
maniera proficua con I'ambiente scolastico osservando le attività svolte in aula con

attenzione alla metodologia e agli strumenti :utllizzati. Per quanto conceme gli interventi

attuati all'intemo del contesto classe, la tirocinante ha partecipato attivamente alla

gestione deL gruppo classe e alla progellazione degli interventi. Nello specifico la fase

attiva è stata contrassegnata da esercitazioni di insegnamento inerenti le classi di concorso

richieste sotto la costante analisi, da parte del tutor, delle metodologie e strategie





didattiche adottate. I1 tutor, oltre a mettere in risalto le competenze disciplinari e

metodologiche della tirocinante nelle specifiche classi di concorso, ha anche evidenziato

il suo temperamento fortemente empatico e collaborativo che ha pennesso di instaurare

un legame positivo con l'ambiente scolastico. In conclusione, la professionalità,

f impegno e la cooettezza della tirocinante hanno permesso una progettazione didattica
fnalizzata alla propria crescita professionale e personale.

Vibo Valentia,

Il Tutor del Tirocinio Formativo Attivo Il Dirigente scolastico

Prof.ssa M. oncetta Preta Ine. Raffaele Suppa
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