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Prot.n. 5201/A78 del 0906//2015
Avviso relativo all’esame finale di Tirocinio Formativo Attivo II Ciclo
ANNO ACCADEMICO 2014-2015

CONSEGNA MODULO PRESENZE TIROCINIO
Gli iscritti ai TFA dovranno consegnare il modulo delle presenze del tirocinio (in originale)
entro il 19 giugno 2015 nella buchetta adiacente l’Ufficio Erasmus. La copia sarà a cura dello
studente.

RELAZIONE FINALE
L’elaborato finale in versione digitale (CD) dovrà essere consegnato in busta chiusa nella
buchetta adiacente l’Ufficio Erasmus entro l’11 luglio 2015, completo di frontespizio firmato dal
relatore e dal correlatore (vedi fac-simile allegato).

INDICAZIONI PER LA RELAZIONE DELLA TESI
La relazione consisterà in un elaborato originale che, oltre ad esporre sinteticamente le attività
svolte dal tirocinante, dovrà evidenziare la sua capacità di integrare e collegare le competenze
acquisite nell’attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le
competenze acquisite nell’ambito della didattica disciplinare e delle attività di laboratorio.
Relatore è un docente accademico che ha svolto attività nel corso; correlatore è il tutor
coordinatore che ha seguito le attività di tirocinio.
La relazione definitiva, costituita da un minimo di 15 cartelle (una cartella è una pagina di 30
righe di circa 60 battute ciascuna per un totale approssimativo di 2000 battute a cartella) sarà
consegnata dal candidato al relatore e correlatore in formato cartaceo entro l’11 luglio.
Per la copertina della relazione finale vedere fac-simile allegato.
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Classe ______

Candidato____________________

TITOLO RELAZIONE FINALE
__________________________________
___________________________________

Relatore
Prof.
___________________
Firma
___________________

Correlatore
Prof.
___________________
Firma
______________________
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