Alla C. A. della
Prof.ssa Giovanna Griseta
Preside del Liceo Scientifico
“Enrico Fermi” - Bari

4 febbraio 2016
Gent.ma Prof.ssa Griseta,

Grazie alla cortese disponibilità concessami, ho potuto prendere parte alle attività
didattiche inerenti all’insegnamento della lingua e della civiltà Inglese nell’ambito
dello svolgimento di un tirocinio aziendale di novanta ore, previsto dal piano di studi
del corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Moderne dell’Università degli studi
di Bari.
Un sincero e affettuoso ringraziamento mi sembra doveroso, soprattutto perchè venga
data considerazione adeguata all’encomiabile lavoro svolto da tutte le persone che mi
hanno seguita nel percorso appena concluso e che si sono preoccupate di donarmi un
po’ del loro tempo e del loro lavoro, siano esse appartenenti al corpo docenti o al
personale A. T. A.
Innanzitutto devo ringraziare Lei, come rappresentante e dirigente dell’istituto, per la
disponibilità ad accogliermi e per l’apertura mostrata nell’approvare il mio progetto
formativo decisamente anomalo rispetto alla prassi consueta di svolgimento di un
tirocinio aziendale inserito in un piano di studi universitario del mio anno di corso.
Dico anomalo, perchè non solo mi è stata data piena fiducia, ma anche piena libertà
nel formulare, in accordo con la mia tutor Maria Grazia Tundo, un piano d’azione
che potesse permettermi di ricavare il meglio da questa breve seppur intensa
esperienza di formazione.
In seconda istanza, un ringraziamento particolare va alla Prof.ssa Tundo, che si è così
generosamente adoperata per fornirmi tutte le opportunità che potessero farmi
crescere come futura docente, facendomi osservare la realtà scolastica in tutte le sue
sfaccettature e presentandomi la vita di scuola come il lavoro più intenso, complesso,
emozionante e gratificante che ci sia. Se in un prossimo futuro la mia carriera
lavorativa dovesse evolversi in un percorso volto alla didattica e all’insegnamento, una
parte del merito va all’ispirazione che ho colto dai suoi gesti quotidiani, dalla sua
dedizione e dal suo amore per il lavoro e per la crescita dei giovani alunni.
Come ho detto in principio, il mio tirocinio può essere definito anomalo non solo per
essere stato interamente pensato e formulato da me in accordo con la Prof.ssa Tundo,
ma anche per la possibilità offertami di essere assegnata a ben sei docenti di Civiltà e
Lingua Inglese. L’opportunità di condividere una parte delle mie novanta ore di
formazione con più di un docente, è stata presentata a tutto il corpo insegnanti di
Lingua Inglese. L’occasione è stata colta attivamente e generosamente dalle Prof.sse
Tundo, Melfi, Galietti, Dentamaro, Giorgio e Giaculli. Ognuna di loro mi ha

trasmesso il proprio stile d’insegnamento, gli elementi fondamentali necessari alla
costruzione di un rapporto professionale e umano con il gruppo classe, nonchè un
approccio attento e dedito a promuovere e incentivare l’eccellenza senza trascurare
mai le difficoltà e le carenze, l’integrazione e i rapporti sociali interni alla classe nelle
relazioni con la comunità scolastica e con il mondo esterno.
Esprimere a parole quanto sia stato utile per la mia persona e per la mia formazione
di futura docente entrare in contatto con così tante e varie personalità e
professionalità, è per me impossibile. Posso soltanto ricordare a ognuna delle docenti
con cui ho avuto il piacere e l’onore di lavorare, che a loro va tutta la mia stima e la
mia gratitudine. Ogni classe, ogni docente, ogni lezione è stata per me motivo di
crescita e di apprendimento e non ritenevo giusto che questa straordinaria dedizione
al lavoro e alla condivisione della propria esperienza didattica passasse inosservata.
Come ultimo punto, ma non meno importante, vorrei lasciare un ringraziamento
speciale a tutti i ragazzi che ho incontrato nelle classi 1^ A, 1^ B, 1^ D, 1^ E, 1^ H, 2^
B, 2^ D, 2^ E, 2^ F, 2^ H, 3^ A, 3^ E, 3^ H, 3^ N, 4^ A, 4^ C, 4^ F, 4^ H, 5^ A, 5^ L
5^ E.
A conclusione di questa breve lettera, posso solo dire - a un passo dalla conclusione
dei miei studi - di essere orgogliosa di aver fatto parte della comunità scolastica del
Liceo Fermi, prima come studentessa e poi come docente in formazione.
Con stima,

Domenica Giannone

