
ITALIAN 
 

Il Teaching Placement prevede 10 ore di formazione e 45 ore di attività in classe in assistenza al 
docente di lingua. Durante le 45 ore di lezione, il tirocinante deve attivamente collaborare con il 
professore, prendere parte alla programmazione e pianificare il lavoro in classe. Il monte ore totale 
è di 125 ore comprensive della formazione (10 ore), delle lezioni frontali (45 ore), della 
preparazione del materiale didattico, della pianificazione delle attività e della redazione del saggio 
finale.  
 
Il materiale didattico prodotto in formato elettronico (PPT, PDF, WORD) creato per le lezioni a 
scuola, sarà da allegare al saggio finale di 4500 parole, preferibilmente in italiano, nel quale il 
tirocinante dovrà:  

 Descrivere l’esperienza nella scuola ospitante 

 Descrivere le differenze tra la scuola italiana e quella del paese di provenienza in base alle 

esperienze acquisite durante la propria vita scolastica e metterle a confronto  

 Valutare i punti positivi e le eventuali criticità del progetto e il tipo di ritorno/arricchimento 

che ottenuto  

Il saggio e il materiale didattico devono essere inviati all’indirizzo e-mail: an.cortese@libero.it entro 
2 settimane dalla conclusione del T.P., al fine di poter riconoscere i crediti formativi (5 crediti per 
45 ore di lavoro e frequenza obbligatoria alla formazione) e il voto accademico.   

Per ulteriori richieste o informazioni sul programma, rivolgersi alla coordinatrice del progetto, la 
dott.ssa Antonella Cortese. Telefono: +39 0521 906406 – Cellulare: +39 342 0434570 Indirizzo e-
mail: an.cortese@libero.it 

 

ENGLISH 

The Teaching Placement Programme includes 10 hours of training and 45 hours of in-class 

activity, as assistant of the Language Professor. During the 45 working hours, the trainee must 

collaborate with the professor and take part to staff meetings to plan in-class daily work. The total 

amount of hours is 125, which comprises training (10 hours), in class hours (45), time at home for 

preparing lessons (ppt), planning activities, and issuing the final essay. The trainee will then attach 

such material in electronic format (PPT, PDF, WORD) to the final essay of 4500 words, preferably 

edited in Italian. In the final essay, the trainee must: 

 Describe his/her experience in the host school  

 Describe the differences and make comparisons between the Italian school and his/her 

home country school, in the light of his/her previous studying experience 

 Analyse the positive aspects and possible drawbacks of the project and explain the 

personal and professional benefits gained from this experience. 

 Trainees must submit their essays to the e-mail address an.cortese@libero.it within 2 weeks of 

completion of the T.P. , in order to obtain the correspondent number of ECTS credits (5 credits 

including 45 working hours + compulsory attendance for the 10-hour training session) and the 

academic mark. For any further requests, information or details on the programme, please contact 

the Project Coordinator, Dr. Antonella Cortese: Phone number: +39 342 0434570 E-mail address: 

an.cortese@libero.it 
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