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Oggetto: Misura compensativa - riconoscimento titolo professionale docente Gregoriano
Monica ( decreto MIUR AOODPIT prot. N. 1032 det 02107l20t9\

La tirocinante, professoressa Gregoriano Monica, destinataria del decreto di cui all'oggetto,

è stata affidata all'lstituto di Istruzione Secondaria Superiore, con provvedimento dell'USR di

basilicata prot. n. 6603 del 26109/2018, per svolgere il tirocinio di adartamento della durata di un

intero anno scolastico , per non meno di 300 ore, per la classe di concorso ,{046 ( Scienze

giuridico-economiche).

Lo scrivente ha affidato la tirocinante al tutoraggio della prof.ssa Antonietta Brienza

tirocinante che ha iniziato I'attività di tirocinio in data l0 ottobre 2018 fino al 7 maggio 2019 (

come risulta dal registro delle presenze).

L'attività è slata svolta in affiancamento alla docenîe tutor nelle classi del biennio

dell'lstituto ProfessionaÌe indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica per l'insegnamento di .'

Diritto ed economia" e nel biennio dell'lstituto Tecnico indirizzo Amministrazione. Finanza e

Marketing per I'insegnamento della stessa disciplina.

La tirocinante ha iniziato l'anività dalla programmazione iniziale e dall'attività di insesnamento in

aula.

Da quanto riferito nella propria relazione la tuîor ha evidenziato I'abilità e la compelenza

manifestate dalla docente nell'interagire con gli alunni, provocando in loro interesse per la

disciplina e partecipazione attiva alle lezioni. Gli apprendimenti sono stati verificati attraverso resr

scritti e colloqui orali.
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Particolarmente produttiva è stata la partecipazione alla progettazione delle Unità di Apprendimento

nelle prime classi dell'lstituto Professionale. secondo le nuove indicazioni previste dal Decrelo

legislativo n 6l del l3 aprile 2017.

L'azione svolta dalla tirocinante si è rivelata particolarmente positiva per la chiarezza del

linguaggio usato in aula, per la capacità di coinvolgere attivamente gli alunni e per il clima di

serenità creato in aula.

L'attività di tirocinio. pari a 300 ore di presenza in aula, si è svolto nel periodo dal l0

ottobre 2018 al 07 maggio 2019.

Alla luce di quanto relazionato dalla docente tutor e di quanto emerso negli incontri anche a

carattere collegiale ( consigli di classe) cui la tirocinante ha partecipato lo scrivente Dirigente

esprime giudizio positivo sull'attività svolta. sulle competenze professionali manifestate e uîilizzate

nell'azioned'insegnamentoegè@!9perilriconoscimentodeltitoloprofessionale.
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