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Relazione motivata della valutazione finale della Docente Pangaro Angioletta

Con comunicazione in entrata del 25.09.2018 n. prot. 0004089, l'Ufficio Scolastico Regionale per

la Basilicata individuava questa Istituzione scolastica quale sede di svolgimento del tirocinio

formativo di adattamento della docente, Prof.ssa Pangaro Angioletta.

Tale tirocinio di adattamento si rappresentava che fosse una misura compensativa finalizzata al

riconoscimento del titolo di formazione professionale per la classe di concorso A-46 Scienze

giuridico-economiche.

A seguito di tale comunicazione la docente veniva invitata a presentarsi il giorno 28.09.2018 per

dare inizio al tirocinio in parola.

Al fine del compimento del suddetto tirocinio, alla docente veniva assegnato un tutor, il Prof.

Antonio Santo Zaccara, docente in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo

indeterminato per la classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche.

Come auspicato al punto 3 del decreto del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e formazione Prot. N. 0000922 del 07.06.2018, si dà atto che la tirocinante ha svolto il

suo periodo di formazione presso un Istituto di istruzione scolastica statale di secondo grado,

istituto tecnico, nell'ambito dell'indirizzo del settore economico, precisamente: indirizzo

Amministrativo, finanza e marketing.

La nostra scuola ha operato in continuità con quanto suggerito dal Decreto del MIUR al fine di

rendere le ore di tirocinio un tempo di studio proficuo, permettendo alla futura insegnante di vivere

direttamente situazioni educative e didattiche differenziate, sperimentando in prima persona le

problematiche legate alla realtà scolastica quotidiana e dfletteIldo su di essa sotto la guida del

docente esperto assegnatole.

II tirocinio di adattamento ha avuto una durata superiore alle 300 ore previste dal decreto del MIUR,

come si può evincere dal registro delle presenze depositato presso questo Istituto.



La tirocinante ha affiancato il docente tutor dal 28.09.2018 al 10.06.2019, pertanto, dall'apertura

alla chiusura dell'anno scolastico, partecipando attivamente e con puntualità alle lezioni tenute nelle

classi assegnate al docente-tutor, ovvero terza, quarta e quinta classe.

La docente ha partecipato con grande serietà e senso del dovere alle attività scolastiche, mostrando

umiltà nell'approcciarsi al lavoro del docente ed impartendo, secondo le indicazioni del tutor, le

lezioni che le venivano di volta in volta assegnate.

Inoltre, l'attività di tirocinio ha riguardato anche la sua fattiva e concreta partecipazione alle

interrogazioni orali, alle verifiche scritte e alle verifiche strutturate e semistrutturate delle unità

didattiche di apprendimento.

La tirocinante, frequentando assiduamente le lezioni previste dal calendario scolastico, ha avuto la

possibilità di percorrere durante l'intero arco dell'anno scolastico 2018/19, all'interno delle classi

assegnate, l'iter formativo legato all'insegnamento della disciplina di riferimento, ovvero diritto ed

economia politica.

A conclusione dell'anno scolastico, sulla scorta di quanto riferito periodicamente durante il

percorso di tirocinio e alla fine dello stesso dal docente supervisore, Prof. Antonio Santo Zaccara, si

ritiene che la tirocinante, Prof.ssa Angioletta Pangaro, abbia svolto l'attività di tirocinio in modo

proficuo ed efficace.

Alla luce di quanto sopra motivato, pertanto, si esprime una valutazione finale del tutto favorevole.

Sant' Arcangelo 22.06.2019


