
Cosa contiene la  

relazione annuale 
 

• Una premessa introduttiva   relativa all’attività di tirocinio 

(D.M. 249/10) e il riferimento ai blocchi tematici previsti dal 

progetto formativo . (5% della relazione) 

• La descrizione del contesto organizzativo, educativo-

didattico e relazionale della scuola/ classe/sezione in cui 

sono state svolte le attività di tirocinio.( 15% della relazione) 

• La descrizione dei vari blocchi tematici  affrontati durante gli 

incontri di tirocinio indiretto ed eventuali approfondimenti 

su ciò che ha suscitato maggiore interesse e partecipazione 

nelle attività simulative; la riflessione personale su quanto 

osservato/esperito nell’attività di tirocinio diretto per la 

scuola Primaria e per la scuola dell’Infanzia.(60% della 

relazione) 

• Una breve conclusione e riflessione sull’esperienza condotta  

anche in ragione delle difficoltà incontrate (20% della 

relazione) 
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Indicazioni tecniche 
 

FRONTESPIZIO:   titolo: relazione annuale (I – II –III – IV anno) 

                            nome del candidato a sinistra  con numero di matricola 

                            nome del tutor coordinatore a destra (vedi fac simile) 

INDICE 

PAGINE: si consiglia da un minimo di 20/30 ad un massimo di 40/50 cartelle 

CARATTERE : Times New Roman 

DIMENSIONI CARATTERE: 12 

ALLINEAMENTO: giustificato 

INTERLINEA: 1,5 

MARGINE SUPERIORE e SINISTRO: 3,5 

MARGINE INFERIORE e DESTRO: 2,5 

SCHEMI E GRAFICI: in allegato 

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA 

ALLEGATI 

CRITERI PER LA STESURA DELLA BIBLIOGRAFIA: 

• Volumi 

Cognome N., Titolo in corsivo, luogo di edizione, editore, anno 

• Se il volume ha un curatore 

Cognome N. (a cura di), Titolo in corsivo, luogo di edizione, editore, anno 

• Se il volume ha più autori 

Cognome N. - Cognome N., Titolo in corsivo, luogo di edizione, editore, anno 

• Se il volume è in lingua straniera con traduzione italiana 

Cognome N., Titolo in italiano in corsivo,tr. it.; luogo di edizione, editore, anno 

• Per le riviste 

Cognome N., Titolo in corsivo, in “Nome della Rivista”, n. della rivista, anno, p. 

• Per riferimenti a saggi contenuti in volumi collettanei 

Cognome N., Titolo del saggio in corsivo, in Cognome N., Titolo in corsivo, luogo di 

edizione, editore, anno, p. 

 
 
 

INDICAZIONI PER L’INVIO AL TUTOR 
 

• La relazione va inviata dalla casella @unikorestudent.it alla casella del tutor @unikore.it, 
unici canali ufficiali. 

• La relazione completa deve essere inviata al tutor in un’unica soluzione, in un unico file 
WORD, completa di tutte le sue parti (frontespizio e UDA incluse). 

• Il file inviato al tutor deve essere denominato nel seguente modo:  
COGNOME_NOME_T1 (T2/T3/T4) 



FAC-SIMILE FRONTESPIZIO 
 

 
 

 

Facoltà di studi Classici, Linguistici e della Formazione 

Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 

 

 

RELAZIONE ANNUALE DI TIROCINIO 

PROGETTO (I – II – III- IV)  ANNO 

Scuola/e ospitante/i (*) 

(*) In caso di attivazione su due istituti diversi per infanzia e primari, rispettivamente. 
 La relazione da presentare sarà comunque unica per la relativa annualità. 

 
 

 Studente:                Tutor coordinatore: 

 ____________________             ____________________ 

 

 Matr:                           Tutor dei tirocinanti: 

 _________________            _________________  
  
                _________________ 
 
 
 

Anno Accademico 2017-2018 


