Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Tirocinio interno per studenti di Scienze dell’Educazione
presso l’ITIS Biagio Pascal di Roma
L’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con l’ITIS Pascal di Roma organizza
un’attività di tirocinio interno (per massimo 14 studenti) nell’ambito del progetto “Recupero,
consolidamento e potenziamento per una scuola di qualità”. Gli studenti iscritti al Corso di
laurea in Scienze dell’Educazione potranno partecipare alle attività del progetto sotto la
supervisione di un docente dell’Istituto e vedersi riconosciute le ore svolte ai fini del
raggiungimento delle 50 ore di TIROCINIO INTERNO.
Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto site in via Brembio 97 (Labaro) e in via dei
Robilant 2 (Ponte Milvio), una volta alla settimana per 3 ore pomeridiane (dalle 15 alle 18), a
partire dal mese di novembre 2019.
Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Competenze nell’ambito del metodo di studio e rielaborazione dei contenuti;
- Competenze disciplinari di base nelle seguenti materie: ITALIANO, ITALIANO L2 per
alunni NAI (Neo Arrivi in Italia), MATEMATICA, FISICA, SCIENZE E BIOLOGIA, CHIMICA.
Il tirocinante dovrà predisporre attività mirate a:
•

far acquisire ai ragazzi un metodo di studio adatto alle loro capacità e inclinazioni
personali, aiutandoli a colmare le lacune e contestualmente valorizzandone le doti;

•

sviluppare strategie per affrontare lo studio e le verifiche scritte e orali;

•

utilizzare mappe concettuali, schemi, riassunti e ripetizione di argomenti in forma verbale
e scritta.

Gli studenti dovranno garantire la loro partecipazione per almeno 21 ore, la loro presenza sarà
richiesta dalle ore 15 salvo diversa esigenza dell’Istituto. Il calendario di svolgimento delle attività
ed il relativo impegno andranno concordati con i Responsabili del progetto. Alla fine
dell’esperienza sarà rilasciato dall’Istituto un attestato con il numero di ore effettivamente svolte.
Gli studenti interessati possono candidarsi, entro il 25 luglio 2019, scrivendo a
tirocinio.formazione@uniroma3.it esclusivamente dal proprio indirizzo e-mail istituzionale
(nom.cognome@stud.uniroma3.it). Gli studenti selezionati riceveranno una comunicazione allo
stesso indirizzo e-mail.
Nell’e-mail bisogna indicare come oggetto TIROCINIO INTERNO ITIS PASCAL e specificare tutti
i seguenti dati: nome, cognome, matricola, anno di corso, numero dei CFU totali verbalizzati,
numero di ore di tirocinio interno già svolte, telefono cellulare.
Qualora il numero di candidature pervenute sia superiore ai posti disponibili (14) sarà stilata una
graduatoria sulla base della media voto ponderata.
Per candidarsi bisogna aver acquisito almeno 60 CFU ed avere una media di almeno 28/30.
Per eventuali informazioni è possibile chiamare lo 06/5733.9298 o scrivere a:
tirocinio.formazione@uniroma3.it.
Roma, 26 giugno 2019

