Proposta di Tutorato linguistico in sostituzione di parte del Tirocinio del CdLM ItaS,
presentata dalla Prof.ssa Daria Coppola, Responsabile scientifica del Tirocinio, e
approvata nel Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2020.
Gli studenti del secondo anno del CdLM ITAS possono scegliere di sostituire parte del tirocinio con
le attività del tutorato linguistico, sotto la supervisione dei docenti che li ospitano nelle classi (CEL e
docenti di lingua).
Lo studente che sceglie di svolgere il tutorato linguistico dovrà comunque seguire una parte del
percorso obbligatorio previsto per i tirocinanti. Più specificamente, tenendo conto delle ore
complessive del tirocinio, lo studente dovrà:
 dedicare 20 ore alla formazione personale, attraverso la frequenza obbligatoria delle lezioni
di carattere teorico e metodologico (10 ore), l’uso degli strumenti e del materiale didattico messi
a disposizione on line e lo studio della bibliografia consigliata (10 ore);
 svolgere il tirocinio osservativo, cioè la fase del tirocinio relativa all’osservazione in classe,
all’interno dei corsi di lingua del nostro Ateneo, sotto la supervisione del docente che lo
ospita. Lo studente dovrà concordare col docente ospitante il numero di ore da dedicare
all’osservazione, tenendo conto sia delle sue esigenze formative sia del suo impegno orario nel
tutorato linguistico sia del numero globale di ore del tirocinio;
 sostituire il tirocinio attivo, cioè la fase del tirocinio che segue quella di osservazione, con
l’attività di tutorato linguistico, con la supervisione del docente che lo ha seguito nella fase
di osservazione in classe. Anche in questo caso, lo studente dovrà concordare col docente il
numero di ore da dedicare al tutorato;
 concordare col docente ospitante il numero di ore da dedicare al tirocinio osservativo
e al tutorato linguistico, tenendo conto del numero massimo complessivo di ore previste per
il tirocinio che si svolge in classe (sia osservativo che attivo), e cioè 80 ore.
La novità dell’esperienza del tutorato linguistico e la necessità di partire al più presto (come richiesto
dagli studenti) impone una prima fase di prova a numero chiuso (fase sperimentale). I risultati, che
potrebbero essere raccolti già alla fine del primo semestre, forniranno il feedback necessario per
calibrare le attività di tutorato e orientare le scelte future.
La fase sperimentale prevede:
 10 tirocinanti iscritti al secondo anno del CdLM ITAS;
 20 studenti stranieri iscritti ai Corsi di studio ITAS o LICI-In;
 5 CEL/docenti di lingua (su base volontaria) disposti a ospitare nelle loro classi i tirocinanti per
la fase osservativa del tirocinio e supervisionare le loro attività di tutorato linguistico, attraverso
incontri da concordare con la Commissione corsi di lingua, per un numero di ore variabile, a
seconda delle esigenze, da un minimo di 10 fino a un massimo di 20.
Funzionalmente all’entrata a regime del tutorato linguistico, la Dott. Borbala Samu, Responsabile
dell’organizzazione didattica del tirocinio, anche con l’ausilio di un gruppo di lavoro, ne coordinerà la
parte implementativa.
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