CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE – SEDE DI PADOVA

TRACCIA per la redazione della
RELAZIONE FINALE di TIROCINIO
(è necessaria la firma del Tutor docente sulla Relazione per presa visione)
Studente ___________________________ Matricola __________ Curricolo ___SED ___FSRU
La RELAZIONE FINALE di TIROCINIO ha lo scopo di fare il punto sull’esperienza di tirocinio vissuta,
mettendola in relazione con la preparazione accademica ed evidenziandone le finalità formative. Si tratta
di un breve report di tipo riflessivo che sollecita una lettura critica dell’esperienza realizzata e va compilato
tenendo conto del Progetto Personale di Tirocinio e di quanto emerso dai colloqui con il Tutor Docente, il
Tutor Aziendale e dagli strumenti di automonitoraggio utilizzati. Tale documento, attraverso il quale il
Tutor Docente valuterà il tirocinio dello studente, può essere sviluppato rispetto ai seguenti punti:
1. Rapporto con l’Ente
Presentare le modalità organizzative dell’Ente, gli aspetti della cultura educativa/formativa che lo
caratterizzano, il tipo di attività educativa/formativa che propone sul territorio, le personali considerazioni
sull’Ente.
2. Riflessione sull’esperienza vissuta
Identificare e descrivere quali COMPETENZE (di base, professionali, specifiche, trasversali) oppure quali
OBIETTIVI/RISULTATI si ritiene di aver acquisito dopo l’esperienza di tirocinio.
Esempio
COMPETENZE (di base, professionali, specifiche, trasversali)
Richieste dal contesto

Acquisite

Livello raggiunto
(scarso, medio, alto)

Oppure
OBIETTIVI/RISULTATI raggiunti in termini di:
Sapere

Saper fare

Saper essere

Integrare la descrizione di competenze/obiettivi-risultati, sviluppando alcune domande guida: Quali risorse
hai messo in campo per acquisire queste competenze/risultati? Quali risorse ti sarebbero servite e non sei
stato/a in grado di mettere in campo (spiega perché)? A tuo avviso, quali limiti e quali potenzialità ha
messo in evidenza l’esperienza? Quali elementi facilitatori hai incontrato? Quali sono stati i momenti più
significati che hai vissuto e perché?
3. Conclusione riflessiva e bilancio
Spiegare che cosa si ritiene di avere appreso durante il percorso di tirocinio dal punto di vista personale, in
riferimento alla figura professionale formata dal curricolo e alla preparazione accademica.
Consegnata in data ____________________Firma Tutor di Tirocinio __________________________

