DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DEI CORSI DI
PERFEZIONAMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN
LINGUA STRANIERA, SECONDO LA METODOLOGIA CLIL (CONTENT AND LANGUAGE
INTEGRATED LEARNING) RIVOLTO AI DOCENTI IN SERVIZIO NEI LICEI E NEGLI ISTITUTI
TECNICI – A.A. 2015/2016
Approvata dal C.d.D. di Lingue, Letterature e Culture Moderne nella seduta del 20.07.2016

1. In conformità ai contenuti della Tabella dell'Allegato B del DD n. 6/2012, il Tirocinio dei
Corsi di Perfezionamento CLIL da 20 CFU ha una durata di 50 ore, a cui corrispondono 2
CFU, che vengono così ripartite:
Attività
Presenza in classe
Preparazione dei materiali per l’affiancamento in classe
Prova finale
(stesura relazione + colloquio orale)

Ore
16
9
25

CFU
2

2. l’attività di Tirocinio formativo sarà svolta presso le Scuole Secondarie di secondo grado
(scuole statali, scuole professionali o scuole equiparate), con classi CLIL, della Regione
Abruzzo, sedi di servizio dei discenti;
3. lo studente è invitato a condurre presso la struttura di Tirocinio: osservazione, ricerca e
svolgimento di brevi percorsi didattici;
4. durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata e valutata dal
Tutor di Tirocinio, insegnante in servizio presso l’istituzione scolastica sede di tirocinio,
individuato e nominato dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore didattico della scuola;
5. il Tutor Coordinatore individuato dalla Prof.ssa Paola Desideri, Direttore dei corsi, tra i
docenti titolari degli insegnamenti dei corsi medesimi, svolge attività di coordinamento tra la
scuola e il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne e tra il lavoro dei
tirocinanti e quello dei Tutor dei tirocinanti;
6. al termine dell’esperienza di tirocinio ogni corsista redigerà una breve relazione delle
attività svolte e compilerà un registro di Tirocinio, che dovrà essere approvato dal Tutor di
Tirocinio e consegnato al Tutor Coordinatore.
7. Il Tutor Coordinatore, sulla base della proposta di valutazione espressa dal Tutor di
Tirocinio, attribuirà all’attività di tirocinio un voto in trentesimi.
8. il Tutor Coordinatore è membro della commissione di esame finale.

