UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
TIROCINIO CURRICULARE
Azienda/Ente (ragione sociale e breve descrizione):

LC "Vincenzo Gioberti", via Sant'Ottavio 9, 10124 Torino

Progetto formativo:
Obiettivi, descrizione attività

Obiettivi: grazie a sostegno mirato in italiano favorire il
successo scolastico-formativo e sostenere l'inclusione di:
- studenti interni con retroterra migratorio,
- studenti stranieri ospiti all'interno di progetti di scambio.
Attività frontale di lezione (ca. 75 h) laboratori in piccoli
gruppi per studenti con italiano:
- L2, ossia studenti del primo biennio regolarmente
frequentanti gli indirizzi linguistico e classico,
generalmente bilingui e scolarizzati in Italia, con
competenze linguistiche non ancora pienamente
adeguate per uno studio liceale, a volte anche studenti
con una scolarizzazione ridotta in italiano (attività
prevalente "italiano per lo studio"),
- LS, ossia studenti provenienti dall'estero ospiti per alcuni
mesi, di regola principianti assoluti.
NB si garantisce un tutor dedicato per ciascun gruppo.
Altre attività (ca. 75 h): preparazione lezioni, correzione
verifiche, attività organizzative e di raccordo,
partecipazione a attività di aggiornamento e ricerca,
realizzazione di materiale didattico, stesura di relazioni,
collaborazione a attività di progettazione, confronto con i
tutor e con gli insegnanti dei Consigli di Classe e del
Dipartimento di Lettere del biennio, affiancamento agli
allievi peer tutor per l'italiano LS.
se possibile laurea triennale conclusa, frequenza di un
corso di laurea magistrale o di master in italiano L2
graditi studi e/o esperienza nell'ambito del bilinguismo
- viene richiesta la conoscenza dell'inglese e del latino;
- è considerato titolo preferenziale aver sostenuto esami
universitari in ambito linguistico-didattico (come ad es.
didattica dell’italiano come lingua straniera, lingua italiana,
linguistica italiana, grammatica italiana);
- si attende sensibilità interculturale

Formazione richiesta:
Specificare corso di studi
Requisiti richiesti:
• conoscenze linguistiche;
• conoscenze informatiche;
• altro
Data inizio indicativa del rapporto:

settembre 2018

Durata tirocinio:
(in mesi)

ca. 7 mesi per complessive 150 h

Orario indicativo:
(ammesse non più di 40 ore settimanali)

da concordare

Luogo di svolgimento:

LC "Vincenzo Gioberti", via Sant'Ottavio 9, 10124 Torino

(sede, filiale)
Disponibilità a trasferte:
Indennità di partecipazione mensile:

non previste (eventualmente attività anche in succursale,
via Giulia di Barolo 33)
non prevista

Altre facilitazioni previste:
(buoni pasto, …)
Data di fine pubblicazione dell’annuncio:

possibilità di partecipare liberamente alle numerose
attività formative e culturali dell'Istituto
31 agosto 2018

Email per inoltro dei curricula:

preside@liceogioberti.it

Il nostro Istituto offre:
- attività di insegnamento in piccoli gruppi (ev. anche individuale) con studenti liceali di regola interessati,
motivati e collaborativi
- tutoraggio attento
- orari flessibili e concordati (sia in orario antimeridiano, sia nelle prime ore del pomeriggio)
- utilizzo di aule tutte dotate di LIM
- disponibilità all'acquisto in tempi brevi del materiale didattico che si rilevi necessario
- possibilità di sostenere il successo formativo all'interno di un percorso liceale di un numero crescente di
studenti con retroterra migratorio, svolgendo un ruolo attivo nella progettazione di una didattica dell'Istituto
sempre più attenta al plurilinguismo e all'inclusione
- attività di tirocinio nelle immediate vicinanze di Palazzo Nuovo
L'azienda svolgerà una prima selezione sulla base dei curricula. I candidati prescelti saranno chiamati ad un
colloquio conoscitivo e di approfondimento. I CFU universitari sono soggetti alla approvazione dei consigli di
corso di laurea previa valutazione della congruenza e sulla base della documentazione presentata.

