
 

Al Dirigente 
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 Ufficio Titoli di Studio  
c. a. Michelangelo Mantisi  

 

 

OGGETTO: Relazione Tirocinio di Adattamento Insegnante Beata Kozma 
 

                     La sig.ra Beata Kozma, cittadina ungherese, all’inizio dell’a.s.2021/2022, è stata assegnata 

all’I.C. Rubiera (RE) al fine dell’espletamento del tirocinio della durata di un intero anno scolastico, per 

non meno di 150 ore, necessario al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio in Italia della 

professione di docente nella classe di concorso AB25 seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 

I grado (INGLESE). La docente ha svolto la sua attività di tirocinio nella Scuola Secondaria I grado “Fermi” 

di Rubiera dal 09/10/2021 al 31/05/2022, per un totale di 161 ore effettivamente svolte nelle classi 1D, 

2H, 3C, 3D, oltre alle ore di programmazione che sono avvenute regolarmente ogni sabato dalle 9.10 alle 

10,05. Durante tali ore di programmazione, la tirocinante con il supporto del docente supervisore ha 

predisposto attività, verifiche, griglie di correzione e valutazione. 
 

Sentita l’insegnante supervisore, si esprime parere favorevole al superamento del periodo del tirocinio 

di adattamento da parte della sig.ra Beata Kozma, evidenziando l’idoneità all’insegnamento della lingua 

inglese per la classe di concorso AB25, sulla base delle seguenti risultanze: 

- Ha evidenziato di possedere le competenze linguistiche necessarie all’insegnamento della lingua 

inglese nella scuola secondaria I grado, con alcune incertezze a livello orale. 

- Nella gestione della classe, si è rapportata con maggiore facilità con gli alunni di 1^ e 2^, 

manifestando un approccio materno. Non è sempre stata autorevole con le classi 3^.  

- Si è mostrata seria, precisa e puntuale, sensibile ed attenta verso gli alunni, in particolare quelli 

BES, che ha supportato nel raggiungimento degli obiettivi, predisponendo per loro specifiche 

esercitazioni.  

- Nella preparazione delle attività, si è mostrata creativa, aperta alle curiosità e alle sollecitazioni 

degli alunni, fornendo spunti alla docente supervisore. 

-   

Il presente documento è trasmesso all’Ufficio XI ambito territoriale di Reggio Emilia per gli adempimenti 

dovuti, notifica all’interessata, trasmissione al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione per gli Ordinamenti Scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 

sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII. 
 

Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Magnani Fiorella 
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