
   

 

 

MODALITÀ TIROCINIO FORMATIVO  ALL’ INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2 

ANNO 2018 
  

Obiettivo del tirocinio:  

permettere l’osservazione di momenti didattici in classi plurilingue per l’insegnamento della 

lingua italiana L2 avendo la possibilità in particolare di rilevare l’efficacia o l’inefficacia 

(adeguatezza o inadeguatezza) di metodi e tecniche in relazione alle diverse aspettative e 

modalità di studio dell’apprendente adulto-anziano, e consentire un confronto critico con 

gli insegnamenti e i suggerimenti provenienti dalla moderna letteratura glottodidattica. 

Si consiglia la lettura del seguente manuale:  

Gabbanini P., Goudarzi M.K, Masciello E., Pona A. “Ci siamo! Comunicare interagire 

contaminarsi con l’italiano” 2° Ed. CIS LA PIRA - Firenze - 2013  

Tutor: Edoardo Masciello. 

Costo del tirocinio di 60 ore: € 200,00 (duecento euro). 

Durata: 60 ore. 

Giorni: lunedì - martedì – mercoledì – giovedì.  

Orario: 09:00 – 11:00 e/o 11:00 – 13:00  

  e/o 15:00 – 17:00 e/o 17:00 -19:00 e/o 19:30 – 21:30. 

 

Attenzione: l’assegnazione del tirocinio nelle fasce orarie desiderate è subordinata 

all’attivazione delle classi di L2. 

 

Calendario: da concordarsi con il Tutor, Edoardo Masciello, su appuntamento.  

Per appuntamenti contattare: didattica@cislapira.it - tel. 055/213557.  

 

Attenzione: per quanti necessitassero tirocini diversi dalle 60 ore, il costo di ogni ora 

di osservazione è di € 4,00 (quattro euro). 

NON sono previsti sconti e la tassa di iscrizione NON sarà restituita in caso di rinuncia o 

impossibilità al tirocinio da parte del Tirocinante. 

 

Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario intestato a:   

Volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira – ONLUS 
 
Presso Banca Prossima  

 
IBAN: IT79 O033 5901 6001 0000 0133 515 

BIC: BCITITMX 

 

Oggetto: Percorso formativo teorico-pratico in glottodidattica. 
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Modalità del tirocinio:  

 

A seguito di presentazione del modulo “Richiesta di Tirocinio” il tirocinio potrà essere svolto, 

dopo un colloquio iniziale con il Tutor, secondo l’orario e nelle classi concordate. 

 

 

Al termine del tirocinio verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Compiti del tirocinante: 

 compilare il modulo di iscrizione: Richiesta di Tirocinio (vedere allegato);  

 contattare il Tutor (Edoardo Masciello) per fissare il colloquio iniziale; 

 rispettare il calendario concordato per lo svolgimento del tirocinio; 

 in caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare al tirocinio si prega di avvisare per 

iscritto (didattica@cislapira.it ) a pena di cancellazione dall’elenco dei Tirocinanti; 

 osservare i momenti didattici senza intervenire (parlare, correggere, prendere iniziative 

personali, ecc.); 

 intervenire, svolgere attività didattiche, soltanto su autorizzazione/richiesta del docente 

di classe o del Tutor. 

 

 

 
Firenze, 8 gennaio 2018 

 

 

                    Edoardo Masciello 
                (Coordinamento didattico) 
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2018 - MODULO RICHIESTA DI TIROCINIO  

“AVVIAMENTO ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2” 

Periodo: _________________ Orario: ________________________ 

 

Cognome____________________________________________________________________ 

Nome_______________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Città______________________cap_______________________________________________ 

C.F.: _______________________________________________________________________ 

Recapito telefonico____________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

Fax_________________________________________________________________________ 

Titolo di studio________________________________________________________________ 

 Ai sensi della legge 196/2003, e sue modifiche dichiara di essere consapevole che i dati 

contenuti nel presente modello saranno trattati per finalità inerenti ai compiti istituzionali 

dell’amministrazione per  eventuali comunicazioni inerenti ad altre attività promosse 

dall’Associazione Volontari  del  Centro Internazionale    Studenti "G. La Pira" di Firenze. 

                  FIRMA 

        ___________________________ 

 

 


