BANDO PER UNO STAGE GRATUITO
DI QUATTRO SETTIMANE IN GRAN BRETAGNA
A.A. 2010/2011
A seguito di un accordo stilato tra due Università della Gran Bretagna, Oxford Brookes e Liverpool
Hope, e l’Università degli Studi di Padova, rivolto a promuovere scambi incentrati sulla formazione
iniziale degli insegnanti, vengono banditi 12 posti riservati agli studenti di Scienze della
Formazione Primaria, per svolgere uno stage gratuito di quattro settimane di tirocinio presso alcune
scuole primarie di Oxford e di Liverpool.
Obiettivi dello scambio:
─ ampliare e approfondire le conoscenze pedagogiche e didattiche relative all’insegnamento /
apprendimento delle lingue nella scuola primaria;
─ consentire la conoscenza e un approccio comparativo ai programmi vigenti nei due paesi;
─ accrescere la competenza linguistica dei tirocinanti;
─ sviluppare una maggiore sensibilità interculturale a livello sociale e professionale
Caratteristiche, articolazione e durata dell’esperienza formativa:
─ un colloquio iniziale accerterà il possesso delle caratteristiche comunicative, motivazionali
e personali dei tirocinanti, necessarie per affrontare con successo una così importante
opportunità formativa;
─ verrà assicurato un breve percorso di formazione iniziale in Italia (8-10 ore), seguito da un
docente e da un supervisore della nostra Facoltà, in riferimento all’insegnamento /
apprendimento dell'italiano come lingua straniera e alla stesura del progetto iniziale;
─ verrà richiesta la stesura di un progetto osservativo e/o performativo, che dovrà essere
comunicato anche ai tutor delle scuole inglesi accoglienti;
─ durante le quattro settimane di permanenza, indicativamente dal 3 maggio al 3 giugno 2011,
i tirocinanti avranno l'obbligo di partecipare a tutte le attività scolastiche per l’intero orario
─ vitto, alloggio e spese per trasporti locali, inerenti alle attività del progetto, saranno gratuiti;
verrà assicurato un contributo spese (copertura totale se scelto in economia) per il viaggio di
andata e ritorno;
─ i tutor delle scuole accoglienti inglesi seguiranno la realizzazione del progetto; inoltre un
docente e un supervisore della nostra Facoltà effettueranno un breve periodo di supervisione
in itinere presso le scuole inglesi.
Vantaggi:
─ fare un’esperienza significativa a livello personale, sociale e professionale;
─ migliorare e sviluppare la capacità di adattare le pratiche educative a contesti e richieste
diverse;
─ migliorare la competenza didattica, linguistica, comunicativa nella lingua inglese;
─ ottenere un bonus di 80 ore di frequenza per il tirocinio del 3° anno (in caso di debiti,
mancanza di ore) e/o del 4° anno;
─ ottenere un credito/bonus nella valutazione del tirocinio del 3° e/o 4° anno
─ ottenere un credito/bonus per gli esami di Didattica della lingua inglese e Didattica della
lingua italiana per stranieri.
Requisiti e impegni:
─ possedere il livello B1 in lingua inglese;
─ essere iscritti al 3° anno di Scienze della formazione Primaria; l’accesso all’iniziativa è
aperto anche agli studenti del 4° anno che desiderino effettuare questa importante esperienza
formativa, utile per una eventuale relazione avanzata e/o tesi.

─ dare la propria disponibilità, al ritorno, a presentare l’esperienza ai propri compagni, in
occasione delle giornate di orientamento al tirocinio, a settembre
─ assumersi l’impegno di accogliere i compagni inglesi al loro arrivo in Italia, di orientarli
nell’utilizzo dei servizi dell’Ateneo, di accompagnarli nella visita di Padova e altre città.
─ Tempi e modalità di iscrizione:
─ le domande dovranno pervenire entro le ore 16.30 del 28 ottobre 2010 alla Segreteria
didattica della nostra Facoltà, inviando via e-mail a manuela.nicetto@unipd.it la scheda
allegata o depositandola di persona nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00
alle 12.30, martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 16.30. La scheda può essere inviata anche
via fax al n. 049.8274567
Data e luogo del colloquio iniziale:
─ lunedì 8 novembre 2010, ore 9.00-13.00 e 8 novembre ore 14.00-17.00 in Via Obizzi,
primo piano, aula supervisori e aula docenti a contratto. Gli studenti che avranno fatto
pervenire la loro domanda si presenteranno al colloquio con il certificato degli esami
sostenuti e con il libretto universitario.
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