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NORME PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO – LM 85 BIS 
 
1) La relazione dovrà essere di 30 - 40 pagine. L'impaginazione segue le stesse regole stabilite per la tesi: 
pagine di 30 righe, scrittura fronte retro (quindi 15 - 20 fogli), ciascuna di 65/70 caratteri di tipo Times New 
Roman, corpo 12, interlinea doppia, margine di 3 cm. per lato, foglio formato A4. 
 
2) La copertina dovrà essere di cartone leggero; sul frontespizio devono essere indicati i dati principali: 
Università LUMSA, Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 
LM 85 Bis; Relazione finale di tirocinio; titolo; nominativo dello studente e numero di matricola; 
nominativo del tutor; anno accademico. 
 
3) La relazione dovrà essere prodotta in triplice copia. Pertanto il frontespizio dovrà essere firmato dallo 
studente e dal tutor in ciascuna copia. 
 
4) Il tutor dovrà verificare la conformità della relazione finale alle regole suddette. 
 
5) La relazione va consegnata in segreteria studenti contestualmente alla consegna della tesi di laurea. 
 
6) La Segreteria Studenti apporrà su ciascuna copia il timbro del protocollo. Una delle copie della tesi, 
firmata e timbrata, deve essere consegnata dallo studente al tutor. 
 
7) Tutti gli studenti sono tenuti al rispetto della normativa antiplagio. 
 
8) Il titolo della relazione finale di tirocinio dovrà essere indicato in italiano e in inglese. 
 
 
STRUTTURA DELLA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO 
 

a. Frontespizio 

b. Indice  

c. Premessa di carattere riflessivo sull’esperienza di tirocinio  

d. Descrizione del contesto in cui si è svolto il tirocinio diretto (desumibile dal percorso osservativo del 

Tirocinio 1) 

e. Individuazione dei bisogni formativi e relativa progettazione (desumibile dal percorso del Tirocinio 

2): 

● argomentazione delle motivazioni che fondano le scelte didattiche e relativi riferimenti teorici 

● presentazione dell’intervento educativo/didattico  

● presentazione dell’Unità di Apprendimento svolta (desumibile dal percorso del Tirocinio 3) 

● rendicontazione delle attività realizzate 

● conclusione in chiave metacognitiva e valutativa  

● eventuali allegati 

f. Bibliografia e/o sitografia 
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I criteri per la eventuale revisione e successivamente per la valutazione della relazione saranno i seguenti:  
● correttezza morfosintattica; 

● padronanza degli strumenti acquisiti nel corso del tirocinio (ad es. griglie di osservazione, 

modelli di UdA, modelli di progetto ecc.); 

● presenza di elementi innovativi/originali nella proposta didattica; 

● presenza di riferimenti teorici pertinenti; 

● argomentazione relativa alla discussione dell’esperienza; 

● completezza della trattazione; 

● uso del linguaggio specifico. 

 
Nota bene: 
La relazione deve essere consegnata al tutor di riferimento un mese prima della scadenza di consegna in 
segreteria studenti alfine di consentirne la revisione.   
 
 


