RELAZIONE FINALE TIROCINIO

Ho svolto il tirocinio di insegnamento nell’ambito del Master “Insegnare lingua e cultura
italiana a stranieri” dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata, presso la sede di Corso
Vittorio del CPIA3 dal 4/12/2018 al 28/5/2019 per un totale di 150 ore, con la Prof.ssa Pamela
di Lodovico come tutor. Con la Prof.ssa Di Lodovico ho svolto gran parte del periodo di
tirocinio, in cui ho potuto collaborare anche con la Prof.ssa Federica Posta. Durante il tirocinio
ho potuto osservare il metodo di insegnamento della Prof.ssa Di Lodovico, che ritengo
altamente preparata dal punto di vista educativo e, allo stesso tempo, in grado di mantenere in
classe un ambiente sereno e cordiale, che, come ho potuto osservare, credo abbia favorito
l’apprendimento da parte degli studenti dei contenuti veicolati nelle lezioni. Inoltre, ho notato
come gli studenti fossero stimolati a partecipare attivamente dagli input, sempre appropriati,
della Prof.ssa Di Lodovico, anche tramite l’uso di attività ludiche. Un aspetto non secondario
del percorso seguito dagli studenti, credo sia rappresentato dalle gite: la visita alla mostra di
Piero Tosi presso il Palazzo delle Esposizioni e le uscite organizzate con “Migrantuor” hanno
senz’altro permesso agli studenti di conoscere meglio luoghi e personaggi della cultura italiana.
A questo proposito vorrei sottolineare come la Prof.ssa Di Lodovico sia molto attenta a
comunicare agli studenti la ricchezza della cultura italiana, non limitandosi a trasmettere solo
le regole della lingua. I discorsi in classe, infatti, potevano spaziare dal cibo a piccoli accenni
alla storia della cultura italiana, approfonditi qualora gli studenti abbiano mostrato interesse
(ricordo per esempio alcune lezioni su Giangiacomo Feltrinelli e sui monumenti italiani
rappresentati sulle monete). Ho assistito anche alle lezione della Prof.ssa Federica Posta, che
ha di certo trasmesso la sua passione musicale agli studenti. Ho potuto notare come, a partire
da qualche inevitabile difficoltà iniziale, gli studenti abbiano senza dubbio migliorato e loro
competenze di lingua italiana grazie all’ascolto delle canzoni e ai vari momenti di canto. In
chiusura, vorrei fare una menzione speciale per l’evento “CPIA’s International Chorus” del 13
giugno, in cui, grazie alle Professoresse Di Lodovico e Posta, gli studenti si sono potuti esibire
cantando in italiano e nella loro lingua, le canzoni imparate durante le lezioni con la Prof.ssa
Posta.
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