
Sul tirocinio alla Don Baldo 

Roma, Giugno 2020 

 

Ho trascorso tutta la mia infanzia e preadolescenza alla scuola Don Baldo e non mi sarei 

mai aspettata di ritornarci come tirocinante.  

La scuola Don Baldo ha avuto sempre molto da offrirmi sin da quando ero bambina e 

in questi ultimi anni, come futura maestra, non è stata da meno. Da piccola mi ha 

trasmesso i valori cristiani, e insegnato le conoscenze e competenze di base con cui 

sono potuta crescere e diventare la donna che sono oggi. In questi ultimi quattro anni 

in cui ho svolto il tirocinio, invece, ho potuto comprendere la realtà scolastica e tutto 

il lavoro che c’è dietro anche ad una “semplice” lezione cosa che, quando si è piccoli, 

rimane avvolto da un alone di mistero. 

In tutti questi anni ho potuto vedere la scuola migliorarsi: sono stati fatti numerosi 

lavori di ampliamento degli spazi che permettono ai bambini di poter sfruttare al 

massimo l’edificio scolastico; sono stati fatti dei cambiamenti in merito 

all’organizzazione che ha ottimizzato l’offerta formativa, ad esempio all’infanzia sono 

state formate le classi eterogenee che permettono ai più piccoli di imparare dai loro 

compagni più grandi e permette ai più grandi di responsabilizzarsi nei confronti dei più 

piccoli, aiutando in questo modo anche il lavoro dell’insegnante; alla primaria è stata 

inserita un’ora alla settimana di lezione con una madrelingua inglese che permette ai 

bambini di avere un approccio pratico della lingua, permettendo loro di fare buon uso 

di ciò che imparano a livello teorico in classe. 

Le insegnanti di entrambi i gradi sono state sempre molto disponibili e comprensive 

con me, aiutandomi nel mio percorso mentre svolgevano il loro normale lavoro. 

Ringrazio tutto il corpo insegnante e il personale scolastico dell’infanzia e della 

primaria per avermi permesso di apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo, ma un 

grazie speciale va alla maestra Sara, la prima maestra che ho potuto assistere al mio 

primo anno da tirocinante e che mi ha permesso di conoscere meglio il mondo 

dell’insegnamento; alla maestra Giulia, maestra che ho assistito per due anni 

consecutivi e che mi ha permesso di svolgere attività in autonomia, dandomi fiducia 

ma rimanendo sempre sotto il suo controllo; alla maestra Anna, maestra che ho 



assistito per l’ultimo anno di tirocinio, che mi ha permesso di svolgere un’attività molto 

interessante ma impegnativa, dandomi tutto il suo sostegno e aiuto possibile; alla 

maestra Susanna, non più presente a scuola, ma che mi ha aperto il mondo 

dell’insegnamento infantile; alla maestra Cristina che ho potuto assistere durante il 

mio terzo anno di tirocinio all’infanzia e il primo della trasformazione delle classi da 

omogenee ad eterogenee; alla maestra Raffaella, che ho assistito durante il secondo 

e l’ultimo anno di tirocinio e che, come ricordavo da piccola, ha sempre avuto una 

grande passione per il suo lavoro dando sempre il massimo in tutto ciò che faceva. Ma 

un ringraziamento ancora più speciale voglio rivolgerlo alla maestra Maristella che mi 

ha seguito in tutto il mio percorso di crescita: da bambina come mia maestra e da 

tirocinante come responsabile del tirocinio. 

Sono felice di aver potuto svolgere il tirocinio nella mia vecchia scuola dove mi sono 

sentita accolta e seguita in ogni momento. 
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