
Il tirocinio è parte integrante di questo Corso di Laurea il quale, attraverso un percorso diretto e 

indiretto, consente di scoprire il mondo della scuola e in generale percepire l’istruzione non più con 

lo sguardo di uno studente ma di un futuro insegnante. Si tratta di un percorso di crescita che va 

vissuto progressivamente, il primo anno di tirocinio è stato una continua scoperta per me, osservavo 

tanto l’ambiente scolastico e cercavo di coglierne ogni particolare, mi proiettavo al futuro 

immaginandomi all’interno della mia classe, come avrei creato l’ambiente d’apprendimento e come 

avrei gestito la relazione con i bambini, colleghi e genitori; mi sono fatta tante domande a cui pian 

piano nei vari anni di tirocinio ho dato delle risposte.  

Quest’ultimo anno ho percepito un cambiamento in me, dovuto non solo alla consapevolezza che 

sarebbe stato l’ultimo, ma soprattutto ad una mia maturità personale e professionale. Sono stata molto 

più autonoma e sicura nel condurre le attività didattiche, ho compreso di aver raggiunto i miei 

obiettivi, di aver fatto tesoro dei consigli avuti ma anche dei contenuti appresi e di aver fatto la giusta 

esperienza per esser pronta ad intraprendere in maniera autonoma la mia professione. Tutti questi 

aspetti hanno avuto un ulteriore conferma nella programmazione e svolgimento del tirocinio 

all’infanzia, attraverso la didattica a distanza, dovuta alla situazione d’emergenza che ha coinvolto il 

nostro paese. Sono riuscita comunque a portarlo a termine, lavorando su un progetto innovativo e 

soddisfacente; tutto ciò non sarebbe sicuramente stato possibile senza la formazione acquisita in 

questi anni.  

Mi reputo molto fortunata per aver svolto questa esperienza formativa presso l’Istituto Don Baldo, 

un ambiente d’apprendimento innovativo, aperto all’impiego di tecnologie didattiche, in costante 

aggiornamento per favorire ai  bambini il raggiungimento di tutte le competenze che gli 

permetteranno di diventare adulti responsabili, in una società in costante cambiamento. Non ho 

vissuto questi quattro anni all’interno di una semplice scuola, ma una grande famiglia sia per alunni 

che insegnanti, un luogo in cui si cresce e si apprende tutti insieme, si vive nel rispetto e nell’amore 

reciproco. 

Ripercorrendo i momenti più significativi di questa esperienza da tirocinante, che definisco 

determinanti ai fini della mia formazione, posso affermare che sono stati di grande aiuto perché mi 

hanno dato validi suggerimenti sul piano metodologico e si sono rivelati particolarmente stimolanti 

ai fini dell’efficacia dell’azione didattica. Ad aiutarmi a delineare quella che sarà la mia 

professionalità, sono stati tutti gli insegnati che mi hanno seguita in questo percorso, ringrazio ognuno 

di voi, per avermi trasmesso la vostra dedizione e la vostra passione verso il lavoro che con amore 

svolgete ogni giorno. Siete stati un esempio per me, in questi quattro anni sono cresciuta tanto anche 

grazie a voi.  Ma coloro che mi hanno senza dubbio maggiormente aiutato con la loro originalità, 

spontaneità e spensieratezza sono stati bambini. È stato infatti con loro che ho potuto scoprire e capire 



quello che è il mondo infantile. Per quanto possibile ho cercato di dare il meglio della mia 

preparazione e delle mie capacità didattiche, non ho mai dimenticato che ciascun bambino deve essere 

affiancato nei suoi processi di crescita non tanto per i risultati raggiunti o per quello che saprà fare 

bensì per quello che gli effettivamente è come persona, prima ancora che come alunno. Spero di non 

perdere mai, nel mio cammino futuro, la consapevolezza che ho ancora molto da dare e da imparare. 

Su questa esperienza ho costruito la mia futura professionalità, con l'impegno di migliorarmi giorno 

dopo giorno, augurandomi di mantenere sempre vivo il desiderio di alimentare le mie conoscenze e 

le mie competenze. Mi auguro di essere un insegnante motivata, impegnata ad armonizzare quanto 

più possibile il mio sapere, saper fare, per sapere essere; sono convinta che è dal come si insegna e 

si organizza l'ambiente che dipende il grado di apprendimento e l'attivazione di significativi 

processi di crescita da parte dei bambini.  

Condivido questo breve video, riguardo il ruolo dell’insegnate e al ricordo indelebile che lascia nelle 

menti e nei cuori dei propri alunni. 

https://youtu.be/2hoAYe9Nu48  

 

 

 

Un caro saluto a tutti voi, 

con affetto Paola. 

https://youtu.be/2hoAYe9Nu48

