LINEE GUIDA PER IL TIROCINIO LICI-In
(LiCI-In - indirizzo Insegnamento dell’Italiano a Stranieri)
(in vigore dall’anno accademico 2019-2020)

Il tirocinio è previsto al 3° anno di corso, nella misura di 30 ore di attività, di cui:
- 10 ore di riflessione e studio personale dello studente: per orientarsi nell’osservazione e
per un sostegno nelle attività da svolgere in classe, lo studente dovrà consultare on line la Griglia di
osservazione elaborata dalla Prof. Coppola per gli studenti del CdL Lici-In (disponibile on line);
un’attenta lettura della scheda e dei testi indicati in bibliografia è ritenuta indispensabile per un
approccio consapevole alle diverse fasi del tirocinio.
Lo studente può inoltre, facoltativamente, frequentare le Lezioni propedeutiche di carattere
teorico-metodologico erogate per gli studenti del secondo anno di ItaS. L’Ufficio di riferimento
provvederà ogni anno a inserire le date on line.
- almeno 20 ore di osservazione guidata nelle classi di lingua e cultura italiana dell’Università
per Stranieri di Perugia (con la supervisione del docente referente del corso scelto).

ISTRUZIONI PRATICHE PER IL TIROCINIO

1) Tirocinio interno
Gli studenti al terzo anno del corso LICI- In che intendono svolgere il tirocinio presso i corsi di lingua
e cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia devono presentare richiesta entro il 20
del mese precedente quello prescelto per il tirocinio.
La richiesta va indirizzata al Servizio Orientamento (stageplacement@unistrapg.it) indicando:
- nome e cognome;
- corso di studio;
- e.mail istituzionale;
- sessione di laurea prevista;
- periodo prescelto per lo svolgimento del tirocinio.
Il Servizio Orientamento predisporrà una lista di prenotazioni che trasmetterà al Servizio Segreteria
Corsi di lingua, accordando priorità agli studenti in procinto di laurearsi.
Per garantire il rispetto delle norme sanitarie nella contingente fase emergenziale e garantire la
qualità del tirocinio, è previsto un numero massimo di 3 tirocinanti per ciascuna classe (sia
in modalità in presenza che a distanza).

2) Sedi per tirocinio interno

a) CORSI MARCO POLO/TURANDOT
Le lezioni relative ai corsi Marco Polo/Turandot si svolgono solitamente nel periodo che va da
novembre a giugno dell’anno successivo presso Palazzo Gallenga e/o la Palazzina Prosciutti.
Gli orari completi dei corsi Marco Polo/Turandot saranno reperibili a partire dal
mese di novembre presso la Segreteria Corsi di Lingua e Cultura Italiana, situata
all’atrio di Palazzo Gallenga (Piazza Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia), ricevimento al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 8:30-9:30 / 12:30-14:00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì: 15:0017:00; Telefono: 075 57 46 559; Email: welcome@unistrapg.it.
E’ consentita la presenza da uno ad un massimo di 3 tirocinanti, previa prenotazione e assenso
da parte dell’insegnante referente del corso scelto (tutor).
b) CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
Il calendario didattico dei corsi di lingua e cultura italiana attivi presso l’Ateneo è pubblicato
nella pagina del sito:
Corsi in presenza: https://www.unistrapg.it/node/580
Corsi a distanza: https://www.unistrapg.it/node/6912
Gli orari completi dei corsi di lingua e cultura italiana sono reperibili all’inizio di ogni mese (dopo
lo svolgimento del test di ingresso e le relative assegnazioni dei livelli e la formazione delle
classi) presso la Segreteria Corsi di Lingua e Cultura Italiana situata all’atrio di Palazzo Gallenga
(Piazza Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia), ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì: 8:309:30 / 12:30-14:00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì: 15:00-17:00; Telefono: 075 57 46
559; Email: welcome@unistrapg.it.
E’ consentita la presenza da uno ad un massimo di 3 tirocinanti, previa prenotazione e assenso
da parte dell’insegnante referente del corso scelto (tutor).
c) CENTRO PER LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (CVCL)
Il CVCL di Ateneo elabora e produce esami per il rilascio di certificati linguistici che attestano
la capacità d’uso dell’italiano L2 e LS a diversi livelli di competenza e per diversi contesti d’uso.
Tali certificati, noti con l’acronimo CELI (Certificati di Lingua Italiana), rimandano agli obiettivi
di apprendimento specificati all’interno del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue (QCER) del Consiglio d’Europa. Il CVCL si occupa inoltre della certificazione
glottodidattica, nota con l’acronimo DILS-PG - Certificato in Didattica dell’Italiano come Lingua
Straniera, che attesta la formazione dell’insegnante certificandone la competenza didatticopedagogica.

Gli studenti interessati a svolgere il tirocinio presso il CVCL hanno la possibilità di farlo sia in
presenza che a distanza: il Servizio Orientamento fornisce i recapiti del Centro in modo che gli
studenti possano rivolgersi direttamente alla struttura.
Per l’avvio del tirocinio presso il CVCL, situato al 1° Piano della Palazzina Lupattelli (Campus
Universitario, Palazzina Lupattelli - Piazza Giorgio Spitella, 1 - 06121 Perugia), è necessario
mettersi prima in contatto con i referenti amministrativi: Tel.: +39 075 5746 721
E-mail: cvcl@unistrapg.it

3) Documentazione di fine tirocinio
Al termine del tirocinio, lo studente è tenuto a riconsegnare, debitamente compilati, il
Libretto di Tirocinio e la Scheda di valutazione, entrambi scaricabili online.
I documenti di fine tirocinio devono essere consegnati al Servizio Orientamento che
provvederà a trasmetterli alla Segreteria Studenti Corsi di laurea per il caricamento in carriera
dei relativi cfu.

CONTATTI E RIFERIMENTI UTILI
Referente scientifico per il tirocinio:
Prof.ssa Daria Coppola - email: dariacarmina.coppola@unistrapg.it
Referente per il coordinamento didattico:
Dott.ssa Borbala Samu - email: borbala.samu@unistrapg.it
Servizio Orientamento
Dott.sse Nicole Benedetti e Sabina Pattuglia - email: stageplacement@unistrapg.it
Tel. 075/5746294-295
(orari di ricevimento: martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 (piano -1 Palazzo Gallenga, Piazza
Fortebraccio, 4 06123 Perugia).

