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Introduzione

Finalmente siamo lieti di presentare ai nostri docenti e
studenti un Manuale Operativo di Stage e Tirocini che
riguarda l’organizzazione delle pratiche dei tirocini e
stage presso il Settore di Italiano/UERJ. Concepirlo non
è stato facile: le difficoltà sono tante e noi, docenti di
lingua italiana in un paese in via di sviluppo, ce la
dobbiamo cavare con il poco che ce ne offrono. In
questa strada siamo riusciti a sentire le differenze che
separano le Università Italiane e Brasiliane, ma non
siamo mai stati delusi o abbiamo avuto la sensazione di
non poter fare così tanto come i docenti della Pangea.
Le realtà sono diverse, tuttavia ci serve il cervello e la
felicità di costatare che soltanto i migliori vincono le
diversità. Ed è con questa visione del mondo che
richiamiamo i nostri docenti e studenti a non sentirsi
sconfitti dalle avversità. Forza ragazzi!
Vorremmo inoltre ringraziare i nostri colleghi, e gli
studenti ITAL/UERJ, che vengono segnalando da
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tempo i problemi del Settore di Italiano. Dedichiamo,
infine, questo Manuale a tutti coloro che, in un qualche
modo, hanno collaborato alla sua organizzazione.

Carmem Praxedes & Alcebiades Arêas
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Lo Stage
Precisazioni terminologiche

Come si pronuncia? Stage è una parola francese e
significa “pratica”, “sosta in una particolare situazione
professionale”; chi svolge uno stage viene chiamato
stageur; tale termine è spesso sostituito dal neologismo
“stagista”.

Stage

in

inglese

significa

invece

“palcoscenico, teatro” e “to stage” significa “mettere in
scena”. Nel mondo anglosassone, per indicare un
periodo di formazione in un contesto lavorativo, si usa il
termine “work esperience” o “internship”. Volendo
recuperare il significato del termine inglese “stage” –
utilizzato impropriamente da tanti - si può pensare al
contesto aziendale come ad un palcoscenico: lo studente
agisce “come se” stesse lavorando e sperimenta il ruolo
di

“lavoratore”,

affiancato

da

un

dipendente

dell’azienda che invece è lavoratore a tutti gli effetti. Il
termine italiano corrispondente a stage è tirocinio: per
indicare dei periodi di formazione realizzati in contesti
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produttivi, il nostro legislatore utilizza esclusivamente
l’espressione “tirocinio di formazione ed orientamento
al lavoro”; la prassi, invece, tende a utilizzare il termine
“stage”.

La distinzione tra stage e tirocinio

Prima della riforma universitaria, ossia, dell’avvento
della riforma 509/99, l’espressione “tirocinio” era
riservata ad indicare un periodo di preparazione pratica
previsto come parte integrante del corso di studi e come
obbligatorio ai fini del conseguimento del titolo finale;
tale periodo era previsto per il conseguimento delle
competenze necessarie ad esercitare una professione. È
quanto accadeva, ed accade tuttora, per esempio, nel
Corso di Laurea di Scienze dei Servizi Sociali, nel
Corso di Laurea in Scienze Motorie e nei Corsi di
Laurea dell’area sanitaria (Medicina e Chirurgia,
Infermieristica, Fisioterapia, ecc.), all’interno dei quali,
da sempre, esiste l’obbligo di effettuare un consistente
periodo di tirocinio tecnico-pratico. Si usava, invece, il
termine “stage” per indicare un periodo di formazione
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in azienda del tutto facoltativo, svolto su richiesta dello
studente stesso, senza che fosse previsto dal corso di
studi, con l’obiettivo di acquisire maggiori competenze;
lo stage non diventava parte del percorso di studi del
singolo studente, non veniva “certificato” nella carriera
universitaria, sebbene rimanesse un’esperienza che
ciascuno poteva segnalare nel proprio curriculum vitae.
Dopo la riforma universitaria, con il D.M. 509/99, in
ogni Corso di Laurea è stata inserita la possibilità di
effettuare un tirocinio di formazione e di orientamento
come attività formativa a cui vengono attribuiti crediti
formativi, utili al conseguimento del titolo finale di
studio. Più precisamente, l’art. 10 del Decreto del
M.I.U.R. 509/99 (il testo normativo fondamentale della
riforma universitaria) dispone che ogni corso di studio
(Laurea, Laurea Specialistica, Master di I Livello,
Master di II livello) preveda una delle attività formative
“volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche,
nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o
comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro,
nonché attività formative volte ad agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore
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lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra
cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento
di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo
1998, n. 142”. (Art.10 comma 1 lettera f) del D.M.
509/99. In ottemperanza a tale norma, tutti i corsi di
studio prevedono “attività utili all’inserimento nel
mondo del lavoro”, sia quelli che già richiedevano, e
tuttora

richiedono,

il

tirocinio

obbligatorio

(per

esempio, il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi
Sociali), sia gli altri corsi di studio (per esempio, il
Corso di Laurea in Giurisprudenza), che riconoscono il
periodo di tirocinio come utile a produrre crediti
formativi universitari. Dunque, tanto per i tirocini
obbligatori quanto per gli stage, sono previsti
riconoscimenti nell’ambito della carriera certificata in
ordine ai crediti formativi universitari: la distinzione tra
stage e tirocinio va progressivamente sfumando. Lo
stage ed il tirocinio o praticantato del laureato. Si è
sempre

preferito

il

termine

stage

per

indicare

l’esperienza in azienda intrapresa dal neolaureato con
finalità di orientamento o preinserimento al lavoro – ed
è ciò di cui si occupa l’Area Stage e Tirocini.
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Lo Stage

Perché uno stage?

Per uno studente universitario, fare stage vuol dire,
nella sostanza, avere il coraggio di mettere la testa
“fuori” dall’ambiente dell’università, con i suoi riti ed i
suoi ritmi, per confrontarsi in un ambiente professionale
- quello delle imprese o di altre organizzazioni private o
pubbliche - attraverso un’attività in sintonia con il
proprio percorso di studi. In tale ambiente, ciascuno
studente si inserisce con il proprio carico di cultura e di
conoscenze aggiornate e sperimenta, nella realtà, le
conoscenze acquisite durante il percorso universitario,
imparando a conoscere e gestire le proprie abilità e
potenzialità, attraverso la conoscenza diretta della realtà
lavorativa. Per un neolaureato, lo stage diventa un modo
per proporsi nel mondo del lavoro, per affinare le
proprie idee rispetto a percorsi professionali soltanto
ipotizzati ma non effettivamente sperimentati ed anche
per

trarre

giovamento

12

da

quegli

errori

che

inevitabilmente si compiono nel passaggio da un
ambiente di studio ad uno di operatività diretta. Per i
docenti, lo stage è l’occasione per verificare la
congruenza tra i percorsi formativi di cui sono parti
attive e gli sbocchi potenziali cui i propri studenti
aspirano, mentre accompagnano questi ultimi nel primo
ingresso nel mondo professionale. Dal punto di vista
dell’azienda, lo stage costituisce una vantaggiosa
opportunità di confronto con giovani portatori di
conoscenze scientifiche aggiornate e offre, altresì,
l’opportunità di formare “giovani talenti” da inserire
eventualmente nel proprio organico. Si utilizza, invece
il termine tirocinio o “pratica professionale” per
indicare il periodo di praticantato, cioè il periodo di
addestramento obbligatorio - di durata variabile a
seconda degli Ordini professionali - che il laureato deve
svolgere per l’iscrizione agli Albi professionali e per
accedere

all’esame

di

Stato

per

l’abilitazione

all’esercizio di una professione regolamentata (per il
quale

occorre

assumere

informazioni

competenti Ordini e Collegi professionali). 1
1

Estratto il 05 marzo 2013, da
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presso

i

Protagonisti dello stage o tirocini presso la UERJ
Imagem 1

Lo studente è la persona che si è iscritta a una delle
discipline obbligatorie o elettive appartenenti al
curricolo di Formazione Docente presso la UERJ.

http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati754315.
pdf.
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IL tutor universitario è il responsabile didattico organizzativo delle attività di stage; è sempre un
docente e la sua disponibilità viene richiesta
direttamente dagli studenti secondo
l’elenco dei docenti disponibili in ogni periodo
scolastico.

IL Tutor aziendale è il responsabile dell’inserimento
dello stagista presso un’ azienda o un ente ospitante che
accompagnerà lo studente in ogni situazione dello stage
o tirocinio.

Il Docente è
curricolo

il responsabile di una disciplina del

di Italiano, incaricato della Formazione

Docente degli studenti.
Esempio:
Allora, Heloisa

si è iscritta alla disciplina

Estágio

supervisionado em Lingua Italiana III – Tutoria on-line,
la cui responsabile è la Professoressa Carmela. Heloisa
ha scelto come tutor il Professor Guglielmo.
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•
•
•

Heloisa: Studente
Carmela: Docente
Guglielmo: Tutor di Heloisa

Ruolo di ogni attore

Lo Studente dovrà frequentare tutte le lezioni della
disciplina alla quale si è iscritto, sostenere
tutti gli esami nelle date segnalate dal docente, oltre a
compiere il tirocinio nel luogo prescelto a seconda delle
offerte di tirocini disponibili in ogni periodo scolastico.
Dovrà inoltre mantenersi spesso in contatto con il tutor.

Il Docente, all’inizio del periodo scolastico, dovrà
avvertire gli studenti iscritti della quantità di lezioni in
presenza, semipresenziali blended (metà in presenza,
metà online) o a distanza, delle procedure riguardanti
agli esami da sostenere, delle ricerche da eseguire,
specificando la data di consegna di schede e griglie ad
esse relative. Pure la consultazione di strumenti
bibliografici (testi, libri, siti, ecc.) andrà controllata dal
docente. Le relazioni di tutte le attività verranno, alla
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fine del periodo scolastico, firmate dal docente stesso e
dal tutor, i due attribuiranno un voto allo studente.
Il Tutor dovrà accompagnare lo studente durante il
tirocinio,

proponendo

metodologiche
insegnamento

strategie

facilitatrici
e

nel

apprendimento ad

didattiche

e

processo

di

hoc,

nella

formazione teorica e nella prassi didattica. Valuterà le
lezioni dello studente, assengnandogli un voto finale
che verrà registrato e convalidato nella griglia di
valutazione.
Alla UERJ, le discipline del curricolo di Formazione
Docente sono le seguenti:

Especificidades do Ensino do Italiano como Língua
Estrangeira (Struttura scolastica Italiana e Brasiliana)
(obbligatoria - ob) ore 30 Crediti – cr 02
Natura della disciplina Teorica e pratica.
•
•
•

Identificare i principali studi e studiosi di
Italiano – LS.
Classificare le principali varietà della lingua
italiana e la loro considerazione nella pratica
glottodidattica.
Presentare la questione della lingua italiana.
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•
•

Comparare i sistemi scolastici italiano e
brasiliano
Proporre dei temi dissertativo-argomentativi
attraverso i quali lo studente sarà in grado di
sostenere delle discussioni attinenti al confronto
dei due al confronto dei due sistemi e delle due
lingue.

Introdução aos Estudos Teóricos
(Glottodidattica) (ob.) ore 30 CR 02
Natura della disciplina: Teorica e pratica.
•
•
•
•
•

e

Práticos

Distaccare il contributo degli studi linguistici e
semiotici all’insegnamento-apprendimento delle
lingue straniere.
Differenziare
linguistica
applicata
all’insegnamento-apprendimento delle lingue
straniere dalla glottologia.
Distinguere piano di corso e di lezione,
attraverso la dimostrazione e analisi dei modelli.
Riconoscere le situazioni di bilinguismo.
Analizzare i metodi e materiali di insegnamentoapprendimento di LS, specificamente quelli che
si riferiscono all’Italiano.

Da osservare:

Lo

studente

dovrà

eseguire

le

due

discipline

sopraccitate prima delle discipline di pratica docente.
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Secondo le normative UERJ, gli studenti possono
iscriversi alle discipline di tirocinio dopo aver concluso
il 50% del curricolo di formazione o 86 crediti.
Gli studenti che vogliano perfezionarsi negli studi che
riguardano l’insegnamento della Lingua o Letteratura
Italiana, dovranno iscriversi alle seguenti discipline
elettive:

Aplicações da Linguística ao Ensino de Línguas
Estágio: Planejamento e Elaboração de materiais
(LING).

Literatura Italiana Aplicada ao Ensino da Língua e da
Cultura (Letteratura Italiana Applicata all’insegnamento
della Lingua e della Cultura) (ob) ore 30 02 cr
Natura della disciplina: + pratica.
•

•

Associare l’insegnamento della lingua a quello
della
letteratura,
considerando
che
la
comprensione dei testi linguistici è vincolante
alla lettura, ossia saper leggere implica
comprendere gli elementi costitutivi del testo
(semantici, frastici, lessicali e pragmatici).
Stabilire dei criteri, affinché si possano scegliere
testi in accordo al livello o allo scopo di
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insegnamento-apprendimento, considerandone le
caratteristiche sociolinguistiche.
Práticas de autoaprendizagem em Italiano Língua
Estrangeira (Pratiche di autoapprendimento in Italiano
lingua straniera). Elettiva ore 30 Cr 02.
Natura: +Pratica.
•

Dimostrare agli studenti le diverse modalità di
insegnamento-apprendimento,

come

la

Educazione mediatica.
Estágio Supervisionado em Língua Italiana I ( Stage
tutoriale in Lingua Italiana I). Ob. Ore 60 04cr
Natura: Pratica.
•
•

Offrire agli studenti possibilità di inserirsi
nell’ambiente docente di lingua straniera in
classi di diverso livello e con diversi destinatari.
Mettere in realzione le teorie di insegnamento
di LS alla pratica docente.

Estágio Supervisionado em Língua Italiana II para as
comunidades (Stage Tutoriale in Língua Italiana II).
OB. Ore 60 04cr.
Natura: Pratica.
•

Offrire agli studenti la possibilità di insegnare la
lingua italiana nelle diverse comunità: LICOM,
Mangueira, FAETEC, CEFET, Scuole pubbliche
ecc.
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•
•

Associare
le
teorie
di
insegnamentoapprendimento alla pratica docente.
Organizzare, analizzare e applicare materiale di
valutazione e autovalutazione.

Estágio supervisionado em Língua Italiana III – Tutoria
on-line (Stage Tutoriale in Língua Italiana III –
Tuttoraggio on-line).
Elettiva, ore 60, Cr.04
Natura: + Pratica.
•
•
•

Offrire agli studenti possibilità di vivere la
pratica docente di LS on-line.
Confrontare le teorie di insegnamentoapprendimento di LS alla pratica docente.
Preparare, applicare e correggere dei testi online.

Estágio supervisionado em Literatura Italiana (Stage
Tutoriale in Letteratura Italiana). Elettiva, ore 60, 04Cr.
•

•

Offrire agli studenti possibilità di vivere la
pratica
docente
di
LS,
attraverso
l’insegnamento-apprendimento della Letteratura
Italiana.
Associare
le
teorie
di
insegnamentoapprendimento di LS e Letteratura applicate alla
pratica docente.
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Terminologia da comprendere
Griglia
É una tecnica per guidare-verificare la comprensione. È
una tabella, in genere, a doppia entrata ( per esempio,
sulle caselle orizzontali sono disposti i personagi:
“Cappuccetto Rosso”, “Mamma”, “Nonna”, “ Lupo” e “
Cacciatore”, mentre su quelle verticali, le loro azioni:
"fare una visita"; "consegnare"; "riposare"; "mangiare".
Cfr. (BALBONI: 1999, p.49) 2.

Scheda
s. f. Cartoncino destinato a registrare dati secondo
criteri prestabiliti e a essere raccolto, opportunamente
ordinato, con altri analoghi, in uno schedario.
(ZINGARELLI:1999, p. 885) 3.

Affinché si possano controllare le attività dello stage in
italiano alla UERJ, ci sono cinque griglie e/o schede.

2
3

BALBONI (1999).
ZINGARELLI (1999).
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La GRIGLIA 1 -

Domanda di Stage o Tirocini –

dev’essere compilata da tutti gli stagisti, perché offre
delle informazioni importanti per il contatto fra gli attori
dello stage (Docente, tutor, stagista).

La

SCHEDA 1, di autovalutazione, – elaborata da

Paolo E. Balboni 4 – dev’essere compilata da tutti gli
stagisti; è atta a informare docente e tutor su come lo
stagista si vede nel processo di insegnamento e
apprendimento. Questa scheda potrà essere usata,
integralmente o parzialmente

a seconda delle

raccomandazioni dei docenti e tutor.

La GRIGLIA 2 –

4

Prof. Paolo E. Balboni, www.paolobalboni.it
Ordinario di Didattica delle lingue moderne , Facoltà di Scienze del
Linguaggio – UNIVE, It.
Delegato del Rettore per lo statuto del CEL
Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e dei Laboratori
"Italiano lingua straniera" (ITALS) e "Teoria della
Comunicazione" (TCLab)
Vicepresidente della Fédération internationale des professeurs de
langues vivantes (FIPLV)
Segretario della Società Italiana di Didattica delle Lingue e
Linguistica Educativa (DILLE).
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Di

osservazione,

elaborata

dagli organizatori 5

-

dev’essere usata per tutte le osservazioni in presenza,
per un numero minimo di 30, la prima volta che
l’allievo si iscrive e sostiene la disciplina Stage.

La GRIGLIA 3 –
Di co-partecipazione – elaborata da Carmem Praxedes –
serve per specificare come è stata fatta la/le copartecipazione (-i). Dev’essere usata nel secondo

e

terzo stage.
La GRIGLIA 4 –
Di partecipazione – elaborata dagli organizzatori –
serve per controllare la partecipazione, minimo 4, ideale
5

Professor Alcebiades Arêas
Doutor em Letras Neolatinas (1998 - UFRJ)
Professore Associato di Lingua e Letteratura Italiane presso il
Dipartimento di Lingue Neolatine della UERJ, Br
Leader del Gruppo di ricerca (CNPQ) Italianistica Applicata
all'insegnamento di Italiano - LE
Professoressa Carmem Praxedes
Dottore in Linguistica (2002 – USP)
Professoressa Associata di Lingua Italiana e Formazione Docente
presso il Dipartimento di Lingue Neolatine della UERJ, Br
Leader de Gruppo di ricerca (CNPq) Italianistica Applicata
all’insegnamento di Italiano – LE
Collaboratrice del Gruppo di ricerca (CNPq) Semiotica Applicata
Lettura e Produzione Testuale .
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30, massimo 60. Dev’essere usata dal secondo stage in
poi

Piano di lavoro e ricerca-azione:
La ricerca-azione è un processo di analisi sistematica
che consiste in tre componenti essenziali:
1. una domanda, un problema, che induce ad allestire,
un’ipotesi di lavoro ( PIANIFICARE);
2. la raccolta dati (OSSERVARE/MONITORARE);
3. l’analisi ed interpretazione dei dati (RIFLETTERE,
VALUTARE). 6

Cos’è OSSERVARE: Esaminare le dinamiche di
apprendimento/partecipazione in un contesto educativo
in presenza e/o on line con riferimento all'intera classe,
a un gruppo o a un individuo.

Osservare implica

adoperare una griglia o scheda, discuterla con i tutor e
docenti, quindi presentare una relazione, nelle date
determinate dai docenti.

6

Da consultare: DOLCI & CELENTIN (2000).
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Cos’è CO-PARTECIPARE: Proporre o applicare
strategie di apprendimento e insegnamento con o senza
materiale, in un contesto di presenza e/o on line. Copartecipare implica adoperare una griglia o scheda
preparare delle lezioni, applicare degli esercizi. Alla
fine delle co-partecipazioni si deve consegnare al
docente della disciplina Stage, in accordo con il tutor,
una relazione di co-partecipazione, redatta in italiano e
con la firma del tutor.

Cos’è PARTECIPARE: Insegnare in un contesto in
presenza e/o on line. Al termine si consegna al docente
della disciplina Stage, oltre la griglia di partecipazione,
recante la firma del tutor: 1-

una relazione di

partecipazione, redatta in italiano, 2- un piano di lavoro
e di ricerca-azione, 3- Un riassunto dai testi teorici con
riferimento alla/e metodologia/e usata/e, 4- una griglia
di valutazione del tirocinante compilata dagli allievi.
Questi lavori devono essere consegnati al docente della
disciplina stage due settimane prima degli esami finali.
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Quadro 1
GRIGLIA 1
Domanda di Stage o Tirocini

Il/la
sottoscritto
_________________________________________________

(-a)

Nato(-a)__________Provincia[_______]il____/___/____residente
a __________
Via
______________________________________________________
_______
c.
a.
p.
_____________Prov.
_____________________________
Servizio militare: ( ) assolto
da effettuare

[

________]

tel

( ) esonerato/dispensato

( )

dal _______ al _______.

Istruzione:
Diploma
di
maturità:_______________________________________________
_
Facoltà
di:
______________________________________________________
__
Corso
di
Laurea/
Laurea
___________________________________
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specialistica:

Scritto
a:
______________________________________________________
___
Esami
sostenuti:
___________________________________________________
Media voti: _____________/30.
Laureato/o:
__________________________________Voto
_________________
Lode: ( ) sì ( ) non
Relatore:
Professore:
________________________________________________
Titolo
della
tesi:
____________________________________________________
Conoscenze linguistiche:
Lingua _______________ ( ) mediocre ( ) discreta
( ) ottima

( ) buona

Lingua _______________ ( ) mediocre ( ) discreta
( ) ottima

( ) buona

Lingua _______________ ( ) mediocre ( ) discreta
( ) ottima

( ) buona

Lingua _______________ ( ) mediocre ( ) discreta
( ) ottima

( ) buona

Conoscenze informatiche:
(
) Word
(
programmazione

) excel

(
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) acess

(

) grafico

(

)

Sistema operativo:
(

) Windows ( ) Linux

( ) Macintosch

Disponibilità dal: ____/____/____ al _____/_____/_____
Discipline di formazione docente che abbia già eseguito:

1- (
)Especificidades do Ensino do Italiano como Língua
Estrangeira (Struttura scolastica Italiana e Brasiliana) (obbligatoria
- ob) ore 30 Cr 02
Natura della disciplina: Teorica
( ) Promosso
( ) non-promosso
Periodo scolastico ____/____/_____

voto _______________

Docente: ___________________________
2- Introdução aos Estudos Teóricos e Práticos (Glottodidatica)
(ob.) ore 30 Cr 02
Natura della disciplina: Teorica e pratica
( ) Promosso ( ) Non-promosso
scolastico _____/_____/____

voto _______

Periodo

Docente:____________________________

3- Literatura Italiana Aplicada ao Ensino da Língua e da Cultura
(Letteratura Italiana Applicata all’insegnamento della Lingua e
della Cultura) (ob) ore 30 Cr 02
Natura della disciplina: + pratica.
( ) Promosso
( ) non-promosso
Periodo scolastico ____/____/_____

voto _______________

Docente: _____________________________
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4- Práticas de autoaprendizagem em Italiano Língua Estrangeira
(Pratiche di autoapprendimento in Italiano Lingua Straniera).
Elettiva ore 30 Cr 02.

Da osservare: Lo studente dovrà iscriversi a due discipline
d’obbligo e a una tra quelle elettive, totale 3 discipline, ore 90.

Quadro 2

SCHEDA 1
Scheda di auto-osservazione dell’attitudine
alle LS/L2
Paolo E. Balboni

Tipi di intelligenza
a. intelligenza linguistica
coglie le sfumature, sceglie le
parole opportune, usa la lingua
per esprimere emozioni e
pensieri e per guidare e per
capire le altre persone
b.
intelligenza
logicomatematica
coglie
l’aspetto
logico,
grammaticale del linguaggio;
rifugge l’ambiguità; tende alla
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sequenzialità
c. intelligenza spaziale
ricostruisce mentalmente la
disposizione degli oggetti,
quindi del lessico, legandolo
visivamente ai vari ambienti
d. intelligenza musicale
imita facilmente la prosodia;
memorizza lessico e routine con
canzoni e filastrocche
e. intelligenza inter-personale
si relaziona bene con gli altri,
dal vero o in simulazioni; ha
empatia, si mette “nei panni”
dell’interlocutore, cerca di
coglierne gli scopi anche mal
espressi, parla in modo da
aiutare la comprensione
f. intelligenza intra-personale
conosce i propri limiti e i punti
di forza; è consapevole dei suoi
stili
e
strategie
d’apprendimento

Stili cognitivi e d’apprendimento
g. stile analitico/globale
risolve
i
problemi
suddividendoli in unità e
affrontandoli in sequenza / li
coglie in maniera olistica, quasi
“caotica”,
e
solo
poi,
eventualmente,
passa
all’analisi.
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h. stile ideativo/esecutivo
astratto, parte da una sua teoria
di
“apprendimento”,
di
“lingua”,
cerca
la
sistematizzazione
metalinguistica / concreto, ha
bisogno di fare, impara dagli
errori,
punta
all’efficacia
pragmatica più che alla
coerenza logico-formale
i. in/tolleranza per l’ambiguità
si sente a disagio, e spesso si
blocca, se non ha tutte le
informazioni / viceversa
l. in/dipendenza dal campo
si lascia distrarre da quel che
compare nel contesto o nel
testo, non si concentra sul
singolo elemento o problema /
viceversa
m.
grammatica
dell’anticipazione
prevede facilmente quel che
può avvenire o essere detto in
una situazione
n. apprendere dai propri errori
considera
l’errore
come
naturale, non sente di perdere la
faccia; vuol capire perché ha
sbagliato
e
ne
trae
insegnamento

Alcuni tratti della personalità
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o. cooperazione/competizione
vuole integrarsi, giocare in
squadra / vuole emergere nel
gruppo, a costo di abbassare gli
altri
p. estroversione/introversione
mostra
(in)disponibilità
e
(dis)piacere nel comunicare, nel
mettersi in gioco
q. ottimismo/pessimismo
ha (s)fiducia nella propria
capacità di farcela in qualche
modo a capire, a parlare, a
comunicare
r. autonomia/dipendenza
è
autonomo,
si
sente
responsabile in prima persona,
tende a risolvere da solo i
problemi a costo di sbagliare /
viceversa

Aspetti di carattere socio-culturale
s.
motivazione
formativa/utilitaristica
è interessato alla lingua perché
lo fa crescere, gli apre mondi /
solo
perché
e
fin
quando/quando gli serve
t. motivazione ambientale
nell’ambiente
familiare
e
sociale le lingue diverse
dall’inglese sono considerate un
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lusso inutile / un investimento

Quadro 3
GRIGLIA 2
Osservazione
Carmem Praxedes

Nome del tirocinante:
______________________________________________________
____________________
Luogo di stage:
______________________________________________________
_________________________
Disciplina:
______________________________________________________
_____________________________
Orario: dalle ore ____________alle ore ______________
Quantità totale di ore settimanali:
____________________________________
Docente:
______________________________________________________
__
( ) effettivo
) volontario

( ) a contratto

(

Giorni in cui ha osservato le lezioni:
____________________________________
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) borsista

(

Osservazioni da fare:
________________________________________________
Secondo la sua osservazione, la maggior parte del gruppo (50% +
1= 51%):
( ) parla

(

) non parla

( ) parla a volte

( ) si interessa alla lezione ( ) non si interessa alla lezione ( )
si interessa,
ma non sempre
( ) domina il sistema linguistico per il suo livello ( ) non domina
il sistema linguistico per il suo livello
Domina gli aspetti (da segnalare S/ sì, N/no, A/alcuni :
(
(

) femologici ( ) fonologici ( ) morfologici ( ) semantici
) sintattici
( ) lessicali ( ) onomasiologici

Secondo il Framework, in quale livello si classificherebbe il
gruppo:
(

) A1

( ) A2

( ) B1

( ) B2 (

) C1

(

) C2

Il professore parla in italiano?
( ) sempre

( ) quasi sempre ( ) a volte ( ) mai

Sono state presentate proposte innovatrici?
(

) sì

( ) no

Quali?
______________________________________________________
___
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Firma del tutor:
__________________________________________________
Firma del docente della disciplina
Stage________________________________
Data:_________________________________________________
_________

Quadro 4
GRIGLIA 3
Co-partecipazione
Carmem Praxedes

Nome del tirocinante:
______________________________________________________
___________________
Luogo di stage:
__________________________________________________
Disciplina:
______________________________________________________
Orario: dalle ore ____________alle ore ______________
Quantità totale di ore settimanali:
____________________________________
Docente:
______________________________________________________
__
( ) effettivo
) volontario

( ) a contratto
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(

) borsista

(

Data delle co-partecipazioni:
_________________________________________
Modalità di co-partecipazione 7:
______________________________________________________
___________
___________________________________________________
Proposte o suggerimenti
_______________________________________
Il materiale didattico è di qualità?
______________________________________
È stato usato il
laboratorio?____________________________________________
La esperienza di tirocinio è stata, secondo te:
( ) molto positiva ( ) positiva

(

) negativa

Firma del tutor:
__________________________________________________
Firma del docente della disciplina
Stage________________________________
Data:_________________________________________________
_________

Quadro 5
7

Specificare il materiale, metodo, durata, modalità ecc
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GRIGLIA 4
Partecipazione
Carmem Praxedes

Nome del tirocinante:
______________________________________________________
___________________
Luogo di stage:
__________________________________________________
Disciplina:
______________________________________________________
Orario: dalle ore ____________alle ore ______________
Quantità totale di ore settimanali:
____________________________________
Docente:
______________________________________________________
__
( ) effettivo
volontario

( ) a contratto

(

) borsista

( )

Data delle partecipazioni:
___________________________________________
Modalità delle partecipazioni:
______________________________________________________
__________
______________________________________________________
__________
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Quantità di riunioni col tutor?
________________________________________
Quali ne sono stati i risultati?
________________________________________
Qual è stata la base teorica?
_________________________________________
Qual è stato il tipo di metodo
operativo?________________________________
Qual è stato il tipo di materiale?
_______________________________________
Modalità?
______________________________________________________
__
Tempo totale del tirocinio:
___________________________________________
Proposte o suggerimenti
:____________________________________________
L’ uso del
laboratorio?____________________________________________
___
Quale?
______________________________________________________
_____
L’ esperienza del tirocinio è stata, secondo te:
( ) molto positiva ( ) positiva
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(

) negativa

Firma del tutor:
__________________________________________________
Firma del docente della disciplina
Stage________________________________
Data:_________________________________________________
__________

Quadro 6
PIANO DI LAVORO
Disciplina: Stage Tutoriale in Lingua Italiana
_____________________________
Periodo scolastico dal ___________ al
_________________________
Inizio delle lezioni
__________________________________________________
Modalità di esame: ( ) seminario ( ) scritto ( ) orale ( )
altri
quale_________________________________________________
____________
Griglie e/o schede nº ______Firma
Docente:________________Tutor:_________
__________________Firma
stagista:_____________Data:__________________
tappe/gior
nate/lezioni
Mesi

1ª
2ª

3ª

1ª Lezione
2ª Lezione
3ª Lezione
4ª Lezione
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4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

Tappe/giornate/
lezioni
Mesi

10ª
11ª

12ª

13ª

14ª

15ª

16ª

17ª

18ª

CP- Co-partecipazione

P –

1ª Lezione

2ª Lezione

3ª Lezione

4ª Lezione

Simbologia: O – Osservazione
Partecipazione
A – Assente P – Presente
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Quadro 7
Esempio di tabella completa:

Quadro 8

Tappe Giorni

attività

1ª - 30/03/16 - Inizio dello stage nel gruppo/classe –
Osservazione della lezione
______________________________________________________
2ª - Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
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Descrivere l’argomento della
lezione________________________________________________
____________
______________________________________________________
____________
3ª Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
____________
4ª Data – Osservazione della lezione

___________________________________
_______________________________

5ª Data – Osservazione della lezione
______________________________________________________
___________
6ª Data – Osservazione della lezione
7ª Data – Osservazione della lezione
8ª Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
9ª Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
____________
10ª Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
____________
11ª Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
____________
12ª Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
____________
13ª Data -Osservazione della lezione
______________________________________________________
____________
14ª Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
____________ 15ª Data - Osservazione della lezione
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______________________________________________________
____________ 16ª Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
____________ 17ª Data -Osservazione della lezione
______________________________________________________
____________ 18ª Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
____________ 19ª Data - Osservazione della lezione
______________________________________________________
20ª Data Osservazione della lezione fino alla 30ª

Tappe Giorni

attività

1ª - 30/03/16 - Inizio dello stage nel gruppo/classe – Copartecipazione nella lezione
Fino alla 30esima

Tappe Giorni

attività

1ª - 30/03/16 - Inizio dello stage nel gruppo/classe
Partecipazione nella lezione
Fino alla 30esima

Attenzione: Le co-partecipazioni e partecipazioni necessitano della
ricerca azione.
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Ricerca-azione
Prima di andare da un gruppo-classe, gli stagisti
dovranno prepararsi con il docente della disciplina
Stage a livello tecnico e con il suo tutor per quel che
riguarda le teorie specifiche di ogni disciplina. Ad
esempio: Il docente dello stage dovrà discutere con lo
stagista quali

saranno le migliori metodologie e

tecniche e con il tutor, se la lezione dovrà essere
sostenuta alla luce della linguistica contrastiva o
testuale, fenomenologia o semiotica ecc.
Lo stagista dovrà saper rispondere chiaramente 8:
(PIANIFICARE) Cosa farà in un gruppo-classe
specifico?
(OSSERVARE) Come osservare e misurare i risultati?
(RIFLETTERE-VALUTARE) Come riflettere e far
riflettere, affinché possa valutare ogni alunno, il gruppo
e sé stesso.

8

Rispondere oralmente che implica in aver preparato lo scritto
insieme al docente della disciplina Stage.
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1- PIANIFICARE una lezione:
Contenuti ed azioni cui scopo sia migliorare l’azione?
La durata?
Sequenza?
Gli attori coinvolti?
Come sarà la scelta di strumenti utili alla raccolta dei
dati?
Come sarà la scelta della modalità di analisi dei dati
raccolti?

2 - OSSERVARE/ MONITORARE
Come si osserva?
Cosa si osserva?
Con quali strumenti?
3- RIFLETTERE/VALUTARE
Quali sono stati gli effetti prodotti dal percorso
effettuato?
Sono previste possibilità di intervento?
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Il gruppo-classe è migliorato, secondo quale aspetto?
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