
   
 

   
 

Progetto t-CLA   

Progetto di tirocinio formativo da svolgere presso il Centro Linguistico di Ateneo 

AA 2019/2020 

 
Descrizione 
Il progetto offre un percorso di tirocinio formativo agli studenti iscritti al 1° o 2° anno del Corso di 
Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale. 
L’attività di tirocinio sarà svolta presso il CLA, per un totale minimo di 150 ore, nel quale lo studente, 
svolgerà delle attività formative e pratico–applicative volte a fornire le conoscenze e l’esperienza in 
merito ad attività di tutoraggio nell’insegnamento delle lingue sia in presenza che online. 
I tirocinanti riceveranno l’incarico di tutor, a seconda dell’anno di iscrizione e della lingua scelta nel 
proprio curriculum di studi, per corsi di lingua italiana per stranieri (L2) di livello A1 e corsi di lingua 
inglese (LS) di livello B1 entrambi erogati in modalità online. 
 
Obiettivo 
Il progetto si propone di attivare un percorso virtuoso che si potenzia ed autoalimenta attraverso due 
azioni: 
1) offerta di un’occasione formativa che consenta, in prossimità della fine del percorso universitario, 
di orientare e arricchire il tirocinante attraverso il contatto diretto con l’insegnamento delle lingue; di 
approfondire ed applicare l'apprendimento ricevuto nel corso di laurea; di cimentarsi nel 
tutoraggio/insegnamento delle lingue LS e L2 in modalità prevalentemente online (per questo da ora 
in avanti verrà indicato come e-tutor), ma anche attraverso incontri in presenza; 
2) attività di supporto, stimolo e controllo degli studenti-utenti dei corsi di LS e L2 sopracitati, affinché 
questi ultimi possano conseguire le conoscenze e le competenze nella lingua target necessarie al 
superamento del test di livello, e raggiungano tali obiettivi avendo a disposizione uno strumento di 
grande valore didattico, aggiuntivo, ma non vicariante del CEL madrelingua. 
 
Requisiti per la partecipazione 
1) Gli studenti iscritti al 1°anno possono presentare la domanda esclusivamente per il tutoraggio del 
corso di lingua italiana per stranieri (L2), livello A1, rivolto agli studenti Erasmus Incoming (150 ore). 
2) Gli studenti iscritti al 2° anno possono presentare la domanda sia relativamente al tutoraggio del 
corso di lingua italiana (come al punto precedente) che, qualora abbiano tra le lingue curriculari 
l’inglese (prima o seconda lingua), al tutoraggio del corso di lingua inglese, livello B1 (150 ore). È infatti 
richiesta l’attestazione di livello C1+ della conoscenza della lingua inglese. 
3) Gli studenti del 1°anno possono ripetere l’esperienza di tirocinio anche nel 2° anno, sia rimanendo 
nell’ambito del corso di lingua italiana, che sperimentando il percorso di tirocinio nel corso di lingua 
inglese (a patto che gli interessati abbiano scelto l’inglese tra le lingue curriculari). In questo caso, il 
tirocinio avrà una durata di 300 ore. 
4) Inoltre, sono richiesti: 
propensione e motivazione a lavorare in gruppo, 
interesse per la didattica delle lingue erogata in modalità online, 
disponibilità all’apprendimento e flessibilità oraria, 
atteggiamento propositivo 
 
Domanda di partecipazione 
Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione (Allegato 1) tramite posta 
elettronica, inviandola a didattica.cla@unipg.it, o consegnandola a mano alla portineria del CLA (orari 
di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.30), a partire da lunedì 9 settembre 2019 e non 
oltre il 29 settembre 2019. 
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 Fasi del Progetto: 

 1° ottobre 2019 - colloquio con finalità selettive presso il CLA per gli studenti che avranno 
presentato la domanda (l’orario verrà comunicato il giorno 30 settembre ai recapiti indicati 
nella domanda). 

 Mese di ottobre - fase di formazione teorico-pratica degli studenti selezionati per il tirocinio, 
durante la quale saranno presentati il ruolo e i compiti dell’e-tutor e verrà curata la loro 
formazione all’utilizzo della piattaforma UniStudium. In seguito alla selezione sarà istituita una 
graduatoria. La valutazione finale, oltre all’esito del colloquio, terrà conto anche delle seguenti 
voci:  

o carriera universitaria pregressa (corsi frequentati di lingua inglese, esami sostenuti, 

votazioni riportate, ecc.)  

o eventuali altri attestati relativi alla conoscenza della lingua inglese, 

o  esperienze di studio all’estero (partecipazione a progetti di Mobilità Internazionale, 

viaggi studio, scambi, ecc.). 

  28 ottobre - apertura del corso B1 per l’erogazione agli studenti. Dopo la prima settimana di 
accoglienza e familiarizzazione, dal 4 novembre inizia l’erogazione delle 9 unità (una per 
settimana, con conclusione il 19 gennaio 2020) che prevedono l’intervento degli e-tutor. 
Questa attività sarà accompagnata da momenti di confronto settimanali tra e-tutor, assegnisti 
di ricerca e docenti referenti del CLA. 

 L'ultima fase, in corrispondenza e successivamente alla sessione invernale dei test (gennaio e 
febbraio) i tirocinanti collaboreranno con il personale addetto all’analisi dei dati raccolti 
durante l’intero percorso di tirocinio, al fine di ricercare e correggere le criticità per favorire il 
miglioramento delle edizioni successive. 

 
Compiti del tirocinante 
L’impegno prevede la partecipazione al NECESSARIO momento formativo iniziale sui compiti e il ruolo 
del tutor online che sarà svolto in collaborazione con l’assegnista di ricerca del progetto Unistudium e 
gli assegnisti di ricerca del CLA, il monitoraggio e il supporto degli studenti online, la partecipazione 
agli incontri settimanali, la partecipazione alla fase di raccolta dei dati e alla verifica finale. 
 
 

 

 

Perugia, 6 settembre 2019 

 

Il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo 

Prof. Luca Avellini 

 

 

 


