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OGGETTO: relazione e documentazione Tirocinio di adattamento Docente Beata Kozma 

La docente Beata Kozma nata a Székesfehérvár il 30/10/1980 ha svolto la sua attività di tirocinio 

presso l’Indirizzo di Liceo Linguistico dell’I.I.S.S. “P.Gobetti” di Scandiano dal 18 ottobre 2021 al 30 

maggio 2022 per un totale di 175 ore documentate dalla relazione e dalle osservazioni del docente 

tutor/supervisore Prof.ssa Rita Cannas (prot. 8671 del 15/06/2022). 

Il tirocinio si è svolto sia nelle classi del biennio che nelle quarte e quinte. Nella prima parte del 

tirocinio la docente ha osservato le modalità di svolgimento delle lezioni, l’utilizzo dei libri di testo 

e di altri materiali didattici anche in formato digitale. La docente si è mostrata fin dall’inizio della 

sua esperienza capace di inserirsi nei percorsi progettuali della docente tutor, portando un apporto 

personale anche in relazione alla partecipazione degli studenti alle attività didattiche proposte. Ha 

partecipato ad attività di consolidamento di inglese ed attività di educazione civica. Si è confrontata 

con la docente tutor in merito alla valutazione delle attività svolte dagli studenti. Nella seconda 

parte del tirocinio la docente ha svolto nella classe prima una parte pratica concordata con la 

docente tutor dimostrando buona sensibilità educativa, coinvolgendo gli studenti con molteplici 

proposte didattiche e contributi personali. Ha collaborato nella elaborazione delle attività di 

Educazione civica e nelle proposte di letture estive di inglese per le classi prime. Ha partecipato alle 

riunioni del dipartimento di lingue del Liceo. La tirocinante ha complessivamente dimostrato di 

saper contribuire a creare un clima positivo e di cooperazione in classe e di conoscere le 

metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua inglese. 

Sentito l’insegnante supervisore e considerate le sue osservazioni, si attesta che la docente ha svolto 

e superato il tirocinio di 175 ore nell’anno scolastico 2021/2022, evidenziando l’idoneità 

all’insegnamento della lingua inglese per la classe di concorso AB24. 

In relazione a quanto sopra evidenziato si allega la relazione/osservazioni della docente tutor 

attestante le attività svolte. 

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 

Prof.ssa Anna Maria Corradini 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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