
 
 
 

CALENDARIO LEZIONI-SEMINARIO PER ILTIROCINIO ITAS 1° ANNO 
(ANNO ACCADEMICO 2016/2017 - II SEMESTRE) 

 
Gli incontri in calendario nel II semestre 2016-17 qui elencati sono rivolti agli studenti 

iscritti al 1° anno del corso di laurea ITAS.  Gli incontri sono stati programmati allo 
scopo di fornire agli studenti gli strumenti di base per svolgere un percorso osservativo-
partecipativo in classi di italiano L2 o LS. Pertanto, gli studenti hanno l’obbligo di 
frequentare almeno 2/3 delle attività programmate (almeno 8 incontri su 12) 

 
Durante questi incontri, gli studenti saranno informati sugli orari dei corsi di lingue 

tenuti nella nostra università ed, eventualmente, presso altre istituzioni, dove dovranno 
svolgere attività di osservazione direttamente in classe per almeno 20 ore 
complessivamente, successivamente alla conclusione di primi due blocchi di incontri e, cioè, 
a partire da giugno.  Gli studenti dovranno redigere un resoconto di ciascuna lezione 
osservata, secondo le indicazioni e i modelli forniti loro. Coloro che hanno contatti con altre 
istituzioni e agenzie educative, potranno svolgere le loro osservazioni presso questi luoghi, 
previo accordo con la Prof.ssa Margutti e la dott.ssa Nicole Benedetti dell’ufficio 
Orientamento (nicole.benedetti@unistrapg.it )   

 
Gli incontri sono aperti anche alla partecipazione di studenti di altri anni di corso che 

lo desiderano. Questi possono frequentare quali uditori. A questi incontri possono 
partecipare anche insegnanti in servizio nelle scuole medie inferiori e nel biennio delle 
superiori di Perugia e dei CPIA, ai quali verrà consegnato, se richiesto, un attesto di 
frequenza.  
 

Presentazione e introduzione ai lavori 
 

Giovedì 20 aprile 2017 (ore 9.00-11.00 Sala docenti Palazzina Valitutti) 
“Presentazione delle attività del tirocinio e del gruppo di docenti”  
Piera Margutti, Roberto Dolci 
 
“Contesti di insegnamento, motivazioni e bisogni di apprendenti di italiano L2” 
Piera Margutti  

 

Sezione 1 − Modelli, strumenti e materiali per l’insegnamento 

Venerdì 21 aprile (ore 18.00-20.00 Aula 3 Palazzina Lupattelli) 
“Il portfolio dello studente-insegnante: uno strumento di autovalutazione” 
Roberto Dolci   

 
Giovedì 4 maggio (ore 9.00-11.00 Sala docenti Palazzina Valitutti) 
“Costruire unità didattiche: modelli operativi” 
Piera Margutti  
 

Lunedì 8 maggio (ore 14.00-16.00  Aula L Palazzina Valitutti) 
“Osservare la classe: finalità e strumenti”  
Piera Margutti 

mailto:nicole.benedetti@unistrapg.it


 
 

 
Giovedì 11 maggio (ore 9.00-11.00 Sala Docenti Palazzina Valitutti) 
 “Analisi di manuali di lingua italiana a stranieri” 
 Roberto Dolci   
 
Giovedì 18 maggio (ore 9.00-11.00 Sala docenti Palazzina Valitutti) 
 “Osservare la classe: esercitazione su dati video” 
Piera Margutti  
 
Giovedì 18 maggio (ore 14.00-16.00 Sala docenti Palazzina Valitutti) 
“Come costruire una lezione di lingue per la lingua e per le abilità: alcune 

esemplificazioni" 

Piera Margutti  
 

Sezione 2 – Osservare contesti e metodi in situazione 

Venerdì 19 maggio (ore 9.00-11.00 Aula 1/a Palazzina Lupattelli) 
“Usare il gioco nella classe di lingue” 
Piera Margutti 
 
Giovedì 25 maggio (ore 9.00-11.00 Sala Professori- Palazzina Valitutti) 
“Usare materiali autentici nella classe di lingue”  
Piera Margutti 

 

 
Sezione 3: Strumenti e metodi per un approccio comunicativo 

Venerdì 26 maggio (ore 18.00-20.00  Aula 1/a Palazzina Lupattelli) 
“Il QCER e il profilo della lingua italiana per la programmazione didattica” 
(docente da definire) 
 
Martedì 30 maggio (ore 16.00-18.00  Sala Docenti Palazzina Valitutti) 
 “Da un approccio comunicativo a un approccio basato sui compiti: possibili 
applicazioni nella classe di lingua”  
(docente da definire) 
 
Mercoledì 31 maggio (ore 14.00-16.00 Aula H Valitutti) 
“Incontro conclusivo con il gruppo dei docenti, valutazione del percorso e 
proposte “ 
 
 
 
Perugia 31 marzo 2017 
 

Referente e responsabile scientifico 
Prof.ssa Piera Margutti 

Associato di Didattica delle lingue moderne 
 


