
 

 

 

Viandante, son le tue orme 

la via, e nulla più; 

viandante, non c’è via, 

la via si fa con l’andare. 

Con l’andare si fa la via 

e nel voltare indietro la vista 

si vede il sentiero che mai 

si tornerà a calcare. 

Viandante, non c’è via 

ma scie nel mare. 

 

(Antonio Machado) 
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4. PER CAPIRE COM’E’ ANDATA 

 

 

Durante tutta l’esperienza di tirocinio ho cercato continuamente di interrogarmi 

sull’andamento di questo percorso, sull’adeguatezza delle metodologie didattiche che 

avevo deciso di utilizzare e sulla qualità degli apprendimenti che si sono realizzati. 

Soprattutto le fasi iniziali di questo viaggio sono state caratterizzate da sensazioni di 

incertezza e di insicurezza: sia io che l’insegnante-tutor abbiamo continuato a 

confrontarci sulle tematiche inerenti il progetto e su tutti gli aspetti del contesto 

scolastico che ha reso possibile questo percorso. Entrambe, nelle fasi di avvio, come 

anche nelle fasi successive, ci siamo costantemente interrogate su quale fosse la 

modalità didattica più adeguata in base ai passi che stavamo per intraprendere insieme 

ai bambini. In particolare, l’insegnante-tutor ha dimostrato una grande fiducia nei 

confronti dei contenuti e delle modalità che intendevo proporre. Durante questo 

percorso, il processo di apprendimento ha coinvolto, sotto molteplici aspetti, sia i 

bambini che gli insegnanti, dal punto di vista dei contenuti e dal punto di vista delle 

metodologie: infatti, se da un lato i bambini hanno intrapreso, giorno dopo giorno, le 

loro indagini e le loro scoperte, anche noi insegnanti  abbiamo provato a misurarci con 

nuove modalità didattiche che, quotidianamente, abbiamo imparato a gestire e 

utilizzare in modo sempre più coerente e consapevole. Durante l’intero percorso 

abbiamo sempre cercato di seguire gli interessi dei bambini e abbiamo sempre puntato 

a non “soffocare” le loro curiosità. Strada facendo abbiamo compreso che, nonostante 

le nostre iniziali sensazioni di disorientamento, i bambini stavano effettuando un 

percorso che prendeva senso dalle loro stesse voci, dai loro ragionamenti e dalle loro 

conversazioni che spesso, instancabilmente continuavano anche al di fuori dei 
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momenti specifici di didattica e, probabilmente, appassionavano anche i dialoghi a 

casa con i loro genitori.  

In queste ultime pagine del mio lavoro cercherò di focalizzare l’attenzione sulle 

metodologie didattiche utilizzate e sulla valutazione degli apprendimenti. Infine 

cercherò di riflettere sui punti di forza e i punti di debolezza che hanno contraddistinto 

quest’importante e significativa esperienza. 

 

4.1. Le metodologie didattiche utilizzate e la valutazione degli apprendimenti 

 

 

 La mia esperienza di conduzione di questo progetto didattico, come già 

accennato nei capitoli precedenti, ha compreso una fase preliminare di osservazione in 

cui ho potuto cogliere le motivazioni e le curiosità dei bambini: questo ci ha permesso 

di passare gradualmente alle fasi successive del percorso, sviluppando proprio quelle 

che erano le loro intuizioni.  

La natura delle metodologie che ho scelto di utilizzare per questa proposta 

didattica, mi ha consentito di monitorare costantemente l’interesse dei bambini. Di 

seguito prenderò in considerazione le varie metodologie e la modalità di valutazione 

degli apprendimenti per ogni fase di lavoro. 

 

 ♦ L’apprendimento per indagine e scoperta, attraverso conversazioni, narrazioni e 

discussioni ha favorito l’intervento di tutto il gruppo classe, dando ad ogni bambino 

l’opportunità di mettere in gioco i propri vissuti e le proprie esperienze: queste, 

diventando patrimonio collettivo, costituivano un prezioso tassello per la costruzione 

delle conoscenze relative agli obiettivi del progetto, ma creavano anche la possibilità di 

percorrere sentieri inaspettati, raggiungendo altrettanto utili e importanti  
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apprendimenti, non necessariamente previsti all’interno del nostro percorso. Proprio la 

caratteristica e la specificità di tali metodologie, mi ha ricordato la metafora dei “fiumi 

in piena”, come ho già sottolineato in altri punti di questo lavoro: inizialmente ed anche 

in alcune fasi successive, è stato difficile riuscire a gestire le conversazioni che talvolta 

si aprivano ad una molteplicità di contenuti. Abbiamo provato allora, in accordo con i 

bambini e i docenti di classe, ad adottare una strategia che ci permettesse di non 

“soffocare” ciò che emergeva dalle discussioni, ma che non poteva essere affrontato per 

motivi di tempo e di complessità degli argomenti: abbiamo così deciso di creare un 

“angolo delle domande” aperte, in cui i bambini andavano a scrivere su grandi cartelloni 

tutto ciò che avrebbero desiderato approfondire su un determinato aspetto che emergeva 

nelle nostre conversazioni. In questo modo, anche negli anni successivi, i bambini e gli 

insegnanti, potranno partire proprio da quelle curiosità sia per affrontare nuovi 

contenuti, ma anche per verificare gli apprendimenti a lungo termine relativi a questo 

progetto. 

 

♦ Durante questo percorso hanno avuto un ruolo fondamentale anche le esperienze 

dirette e la sperimentazione: come già accennato nel capitolo relativo alla descrizione 

della mia proposta didattica, queste due modalità ci hanno consentito di ragionare e 

riflettere in modo approfondito e significativo. In particolare durante le attività “Amici 

di bacino”, “Giocando con l’arancia blu” e nella preparazione del nostro modello di 

falda acquifera, abbiamo potuto avvicinarci in maniera graduale e divertente a contenuti 

complessi che costituivano il focus e lo scopo di tutto il progetto. L’aspetto ludico ha 

permesso di mantenere sempre vivi una grande curiosità e interesse, ma queste 

situazioni hanno costituito dei punti di partenza per stimolare discussioni e riflessioni 
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significative. L’obiettivo principale della proposta didattica riguardava la possibilità, 

attraverso un percorso di scoperta della risorsa acqua, di promuovere l’educazione allo 

sviluppo sostenibile nei termini in cui viene auspicato dal DESS. Gli apprendimenti 

relativi a queste fasi del progetto sono stati valutati attraverso esercitazioni, 

progettazioni a coppie e due verifiche finali di tutto il percorso. In particolare: 

• le esercitazioni hanno preso in considerazione gli apprendimenti relativi 

all’attività “Giocando con l’arancia blu” (vedi terzo capitolo figg. 4 e 5, pag. 58), alla 

sperimentazione sul modello di falda acquifera e all’approfondimento in storia locale 

sui Navigli. Per queste ultime due esperienze ho elaborato personalmente delle schede 

didattiche di verifica così strutturate: 

- nell’esercitazione intitolata “La nostra falda” (vedi figg. 1 e 2 di questo capitolo) 

ho potuto verificare gli apprendimenti relativi alla sperimentazione diretta sul 

nostro piccolo modello: attraverso alcune domande aperte, i bambini dovevano 

descrivere cosa è accaduto quando abbiamo versato l’acqua sui terreni, cosa è 

successo quando non abbiamo più bagnato il modello e com’è diventata l’acqua 

quando abbiamo messo l’inchiostro. Altre due domande invece dovevano testare 

la comprensione sui differenti tipi di terreni e la loro permeabilità; 

 

- l’esercitazione “I Navigli ieri e oggi” (vedi nel terzo capitolo fig. 24, pag. 87 e la 

seconda scheda nella fig.3 del presente capitolo) aveva lo scopo di verificare la 

comprensione delle differenze tra passato e presente attraverso l’osservazione di 

due immagini di uno stesso luogo di Milano in una fotografia dei primi del 

Novecento ed una relativa al 2005. 
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Figg.1 e 2. Due esempi di esercitazioni “La nostra falda” 

 

 

Fig.3. Un altro esempio di esercitazione sul confronto tra passato e presente 
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Per quanto riguarda la modalità didattica dell’osservazione effettuata su supporti 

fotografici, vorrei ricordare un momento di osservazione emerso spontaneamente, già 

descritto nel capitolo precedente: il racconto di una vacanza in montagna fatto da una 

bambina, si è trasformato in un’osservazione indiretta del paesaggio, grazie all’analisi 

collettiva delle sue fotografie (vedi terzo capitolo figg. 25, 26, 27 a pag. 91). Durante 

questa osservazione abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui diversi elementi del 

paesaggio. In particolare ho utilizzato come linee-guida e riadattato per i nostri scopi, 

uno schema di riferimento molto utile quando si può osservare direttamente il 

paesaggio, ma in questo caso, abbiamo fatto tesoro del ricordo e del punto di vista della 

compagna di classe S/a, che aveva avuto l’opportunità di vedere quel luogo e lo 

abbiamo integrato all’osservazione delle sue fotografie. In questo modo abbiamo potuto 

analizzare i seguenti aspetti: la componente plastica e morfologica, idrografica, 

vegetale, edilizia, dinamica, antropologica, meteorologica, sensoriale.
1
 Un’analisi di 

questo tipo ha, tra gli altri obiettivi, anche quello di favorire e avvicinare i bambini a un 

approccio di natura sistemica del territorio.  

In questo caso, la bambina ha voluto spontaneamente apportare il suo contributo alla 

classe, scattando una serie di fotografie sul luogo di vacanza e raccontando ai suoi 

compagni e a noi insegnanti la sua esperienza, integrando e arricchendo, attraverso il 

suo vissuto e le sue spiegazioni, le immagini di quei luoghi. Credo che questa possa 

essere una modalità molto proficua di avvicinarsi allo studio indiretto del paesaggio che 

sembra appassioni molto i bambini: in questo modo viene data a tutti la possibilità di 

poter contribuire alla costruzione delle conoscenze che diventano patrimonio collettivo 

della classe; inoltre, il fatto di poter parlare della propria esperienza di quel luogo, 

                                                 
1
 E. Squarcina, Sapere e saper fare la geografia, in M. Schmidt di Friedberg (a cura di), 2005, Geografia 

a scuola: monti, fiumi, capitali o altro?, Guerini Scientifica, Milano, p. 89. 
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invoglia i bambini al racconto del proprio vissuto e al contempo dà senso e li avvicina 

allo studio di una serie di concetti geografici che talvolta vengono affrontati solo 

attraverso il metodo trasmissivo e nozionistico con scarse possibilità di 

interconnessione. In realtà, quando non si ha la possibilità di uscire e osservare 

determinate tipologie di paesaggio, poiché sicuramente non sempre è possibile 

organizzare un’uscita al mare o in montagna, tutti gli insegnanti hanno a disposizione 

proprio le risorse personali di ogni bambino che purtroppo, spesso, non vengono prese 

in considerazione. 

A proposito dell’osservazione indiretta, Enrico Squarcina sottolinea alcune 

caratteristiche specifiche di questa metodologia didattica: 

“Lo studio esclusivamente indiretto del paesaggio dovrebbe essere riservato a quegli spazi che, a 

causa della loro lontananza o della difficile accessibilità, non si possono conoscere in prima 

persona. Ovviamente all’analisi diretta del paesaggio, ottenuta mediante i nostri organi di senso, 

si può sempre accompagnare lo studio indiretto, cioè mediato, anzi spesso le due modalità si 

integrano e si completano. La descrizione, con qualunque strumento effettuata, acquisisce più 

valore semantico se preceduta o seguita da un’osservazione diretta e, allo stesso modo, 

un’osservazione diretta può essere più significativa se preparata dalla consultazione di quei 

materiali che possono svolgere il ruolo di fonti per l’analisi indiretta. […] Quello che rende una 

fonte valida per l’osservazione indiretta non è la sua qualità, ma l’uso che se ne fa.” 
2  

 

• la verifica finale ha puntato a far emergere gli apprendimenti relativi a tutto il percorso 

in due modalità differenti:  

- attraverso un momento di progettazione a coppie (attività “Diventiamo 

pubblicitari”) i bambini avevano il compito di creare un piccolo opuscolo per 

comunicare agli altri (genitori, bambini e insegnanti di altre classi) il loro 

percorso personale e di classe. Quest’attività ha avuto anche l’obiettivo di 

promuovere l’habitus della documentazione e della comunicazione, oltre che 

                                                 
2
 Idem, pp. 92, 93. 
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essere un’importante fase di verifica degli apprendimenti sui contenuti affrontati. 

Inoltre, la possibilità di lavorare a coppie (che i bambini mi hanno fatto capire 

diverse volte di preferire a molte altre modalità di lavoro), permetteva anche ai 

più timorosi di far emergere le proprie idee all’interno di un lavoro, come quello 

di progettazione, che non era mai stato affrontato prima e che, probabilmente 

avrebbe potuto creare iniziali difficoltà. Il lavoro è stato presentato come 

possibilità di esprimere in assoluta libertà tutto il viaggio di scoperta della 

risorsa acqua: inizialmente ho notato nella classe un momento di 

disorientamento,  probabilmente anche dovuto al fatto che i bambini erano 

abituati a modalità di lavoro più direttive e di tipo trasmissivo. Ma 

successivamente ogni coppia ha provato ad organizzare il proprio progetto di 

lavoro con risultati soddisfacenti; 
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Figg. 4-5-6. Tre esempi di opuscoli progettati dai bambini 

- la verifica intitolata “l’Acquizzone” ha cercato di mettere a fuoco gli 

apprendimenti realizzati durante l’intero percorso, attraverso un questionario 

con domande a risposta multipla e una domanda finale aperta. I bambini, in 

queste verifiche sono riusciti a raggiungere ottimi risultati ed alcuni si sono 

distinti per aver apportato contributi personali e molto significativi, effettuando 

collegamenti sull’intero percorso: ad esempio, la bambina S/a per alcune 

risposte ha fatto dei piccoli disegni relativi alle determinate attività che erano 
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oggetto di domanda, (come si può vedere nella fig. 8 di questo capitolo): ha 

disegnato in alto sul titolo le molecole d’acqua come riferimento alla 

presentazione fatta all’Acquario civico; si può poi vedere un piccolo disegno del 

modello di falda acquifera; altri piccoli schizzi si riferiscono al momento in cui 

abbiamo inquinato la falda, poi  all’evaporazione e infine al gioco con il globo 

gonfiabile. Inoltre vorrei sottolineare uno dei dubbi che ho avuto durante e dopo 

questa verifica: si tratta del modo in cui ho formulato la domanda n. 3 (“L’acqua 

è una risorsa: a) esauribile; b) inesauribile; c) non saprei rispondere”). Ho 

pensato più volte che avrei dovuto impostare la frase in un altro modo, poiché si 

tratta di un concetto complesso che chiama in causa livelli differenti di discorso. 

Gli aspetti da prendere in considerazione sono molteplici: in particolare il ciclo 

dell’acqua, gli aspetti relativi alle fonti rinnovabili e non rinnovabili, oltre a 

considerazioni su scala globale e su scala locale. Infatti, ho pensato di riprendere 

questo ed altri argomenti anche dopo la verifica, ma in particolare, abbiamo 

sottolineato il fatto che a livello locale l’acqua può finire e per comprendere 

questo sono stati molto utili gli esempi concreti relativi anche all’Italia  (talvolta 

i bambini stessi hanno ricordato alcune notizie ascoltate al telegiornale o le loro 

esperienze nelle località di vacanza in cui l’acqua veniva tolta dalle 

amministrazioni locali in determinate fasce orarie della giornata). Mi è sembrato 

importante sottolineare questa distinzione e fare poi riferimento al ciclo 

dell’acqua (anche ricordando l’interessante presentazione all’Acquario Civico), 

ribadendo che si tratta di una risorsa che continuamente si trasforma e si 

rinnova, quindi, da questo punto di vista inesauribile. Questo dubbio mi ha 

portato a riflettere su come spesso nella pratica didattica quotidiana si possa 
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cadere facilmente in errore, talvolta deformando i contenuti delle discipline che 

vengono proposte. Credo che, con grande attenzione e consapevolezza, si 

possano ridurre questi rischi, ripensando e riflettendo più volte sui concetti e 

sulle modalità e tenendo sempre sotto controllo il pericolo della deformazione 

dei contenuti. 

  

Figg. 7 e 8. Questionario di verifica finale “L’Acquizzone” 

 

♦ All’interno di tutto il nostro percorso, hanno avuto un ruolo importante anche le 

visite didattiche: come accennato nel capitolo precedente la visita che ben si 

ricollegava alla proposta didattica è stata l’uscita all’Acquario Civico di Milano. Il 

momento di presentazione da parte delle ricercatrici dell’Associazione “Verde 

acqua” ha rappresentato anche un importante momento di verifica, poiché sono stati 

toccati molti argomenti che avevamo già affrontato durante l’anno: i bambini hanno 

riconosciuto questi aspetti, collegandoli a ciò che avevano sperimentato durante il 

progetto, apportando il loro personale contributo alla presentazione.  
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 Anche le uscite come quelle inizialmente programmate e che purtroppo non 

abbiamo potuto realizzare (ad esempio l’uscita presso il Castello Sforzesco e il 

Parco Sempione a Milano) forniscono importanti opportunità didattiche sul territorio 

e rappresentano la possibilità concreta di fare geografia “con i piedi, con gli occhi, 

con i sensi, oltre che con i libri”.
3
 Come sottolineato nelle pagine precedenti, la 

scuola purtroppo spesso tende a “chiudersi” all’interno delle aule, sentendosi 

talvolta anche infastidita dal mondo che sta fuori. Per sottolineare questo concetto 

così importante e fondamentale per chi vuole insegnare geografia, è molto 

significativa una frase di Elisèe Reclus che nel 1855 scrive alla madre 

annunciandole il proprio desiderio di dedicarsi alla geografia: 

“Nessuna ricostruzione, per bella che sia, può essere veritiera perché non può riprodurre la vita 

del paesaggio, la caduta dell’acqua, il tremolio delle foglie, il canto degli uccelli, il profumo dei 

fiori, le forme cangianti delle nubi: per conoscere è necessario vedere”
4
  

 

Ma Reclus ci dà un altro messaggio molto significativo se si pensa al fatto che è 

trascorso circa un secolo, ma la problematica da lui sollevata resta di grande attualità 

nella scuola di oggi: 

“Quelle che ai nostri giorni nelle scuole sono considerate feste eccezionali, le passeggiate, le 

corse nei campi, nelle lande e nelle foreste, sulle rive dei fiumi e sui greti, dovrebbero essere la 

regola. Perché è all’aria aperta solamente che noi facciamo conoscenza con la pianta, l’animale, 

con il lavoratore e dove si apprende a osservarli, a farsi un’idea precisa e coerente del mondo 

esterno.”
5
 

 

 

 

 

                                                 
3
 M.Schmidt di Friedberg, 2005, Introduzione a E. Reclus, Storia di un ruscello,  Eleuthera, Milano, p.7. 

4
 E. Reclus, Lettera alla madre, del 12 Novembre 1855 op. cit. in M.Schmidt di Friedberg, 2005, 

Introduzione a E. Reclus, 2005, Storia di un ruscello,  Eleuthera, Milano, pp.7-8. 

 
5
 E. Reclus, 1908, L’Homme et la Terre, vol. VI, pp. 445-446, op. cit. in M.Schmidt di Friedberg, 2005, 

Introduzione a E. Reclus, 2005, Storia di un ruscello,  Eleuthera, Milano, p. 9. 
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4. 2. Punti di forza e punti di debolezza 

 

 A questo punto della ricostruzione di questo percorso, credo sia importante fare un 

bilancio dell’intera esperienza di tirocinio con particolare riferimento ai risultati della 

mia proposta didattica. Inizierò quindi con l’analizzare alcuni aspetti che sono stati 

molto spesso oggetto delle mie riflessioni, dei miei pensieri e delle mie conversazioni 

con tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del mio progetto.  

In diverse fasi ho avvertito la difficoltà di riuscire a tarare la mia proposta rispetto 

alle risorse e alle domande dei bambini: questo è emerso anche dalle diverse “versioni” 

del progetto che man mano prendeva forma in base a ciò che accadeva quotidianamente 

in classe. Ma è risultato evidente anche dalla notevole mole di contenuti programmati e 

poi non affrontati per motivi di tempo oppure perché mi accorgevo che i bisogni dei 

bambini erano diversi da quelli che avevo immaginato o perché non erano adeguati alle 

loro risorse.  

E’ stato molto complesso inoltre, prevalentemente durante le prime fasi della 

conduzione autonoma, riuscire a gestire il gruppo classe ed avere padronanza delle 

metodologie che mi proponevo di attuare: sia durante le conversazioni che durante i 

momenti di esercitazioni a coppie, è stato talvolta difficile fornire indicazioni e regole 

alla classe, anche perché si trattava per loro di modalità didattiche assolutamente nuove, 

per le quali sia i bambini che i docenti stavano iniziando a compiere i primi passi. I 

momenti iniziali di confusione, hanno progressivamente lasciato il posto a fasi in cui 

iniziavamo ad essere più padroni delle “regole del gioco” e questo diventava evidente 

anche nei prodotti attesi. Questo mi ha portato più volte a riflettere sul fatto che se una 

certa direttività dell’insegnante può dare da un lato un maggiore senso di sicurezza, 
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dall’altro può bloccare il processo di apprendimento: nel caso di questa esperienza, in 

accordo con i docenti titolari di classe, ho sempre cercato un equilibrio tra le due 

modalità.  

Il disorientamento e l’insicurezza che hanno contraddistinto la fase iniziale 

dell’esperienza si sono gradualmente attenuati nel momento in cui mi sono resa conto 

che l’interesse e la curiosità dei bambini si concretizzava in apprendimenti che loro 

stessi avevano costruito e che, spero anche per questo motivo, saranno più duraturi e 

significativi. 

Le problematiche di gestione della classe, durante tutta l’esperienza di tirocinio sono 

state costantemente oggetto delle mie riflessioni, anche in relazione ai momenti di pausa 

dall’attività didattica: ho discusso spesso, sia con l’insegnante-tutor che con il 

supervisore di tirocinio, dell’importanza di ripensare ed organizzare anche quei 

momenti che talvolta in alcune scuole lasciano spazio ad un gioco sfrenato e senza 

regole, creando purtroppo anche situazioni spiacevoli come piccoli infortuni. Anche in 

questo caso, immaginandomi come futura insegnante, alla fine di questa esperienza, ho 

riflettuto sulle sensazioni di ansia che possono cogliere i docenti nel compito di dover 

gestire dei momenti che talvolta si svolgono in determinate modalità, solo perché non si 

vuole provare a cambiare una consuetudine della realtà scolastica, o solo perché “gli 

altri hanno sempre fatto così”.  

Alla fine del tirocinio del quarto anno, come durante tutto il percorso, è stato 

fondamentale confrontarmi costantemente con l’insegnante-tutor che ha evidenziato, tra 

i punti di forza di quest’esperienza, la mia capacità di interazione con i bambini e 

l’instaurarsi di una relazione significativa. Mi è sembrato infatti che il gruppo classe mi 

percepisse non come un ospite, ma come un insegnante cui poter manifestare dubbi, 
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problemi, insicurezze, ma anche la propria curiosità e i propri interessi. Oltre a questo 

aspetto, i docenti che mi hanno ospitato per questa esperienza, hanno dimostrato la loro 

soddisfazione per il valore pedagogico e le caratteristiche specifiche delle attività 

proposte: siamo stati d’accordo fin dall’inizio sulla scelta della tipologia dei metodi 

didattici e sul fatto che fosse importante salvaguardare le curiosità dei bambini e 

l’aspetto ludico. Abbiamo sempre dimostrato molta attenzione per le loro intuizioni 

indipendentemente dal fatto che fossero o meno inerenti alle nostre proposte didattiche. 

L’insegnante-tutor ha sempre sottolineato, quasi quotidianamente, come i bambini 

riuscissero ad appassionarsi alle attività del progetto, dimostrando interesse non solo per 

i contenuti, ma anche per le modalità con cui questi venivano affrontati. Più volte i 

bambini mi hanno detto chiaramente di preferire i momenti di attività pratiche e le 

sperimentazioni, mentre per quanto riguarda le esercitazioni scritte, diverse volte hanno 

richiesto di poter svolgere dei lavori a coppie, come nel caso della progettazione 

dell’opuscolo informativo del progetto: anche in questo caso ho cercato di comprendere 

questo bisogno, accettando la loro richiesta sulla specifica modalità di lavoro. 

Durante tutte le fasi di questa esperienza di tirocinio hanno avuto un ruolo 

fondamentale tutti i momenti di organizzazione, progettazione e realizzazione autonoma 

delle diverse attività: questo mi ha permesso di percepirmi come insegnante anche sotto 

questi punti di vista, poiché la possibilità di poter affrontare in modo autonomo tutte 

queste fasi mi ha permesso di misurarmi con aspetti che sarà fondamentale saper gestire 

con adeguatezza nella mia futura professione. Anche in questo caso, l’insegnante-tutor 

ha evidenziato la mia capacità di saper gestire i momenti di programmazione anche con 

gli altri docenti e la mia capacità di relazionarmi con i vari attori di tutto il contesto 

scolastico. 
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