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TFA - Tirocinio Formativo Attivo   

Il nostro istituto è tra le scuole accreditate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  ad accogliere i tirocinanti delle 

Università. http://www.usrlazio.it/index.php?s=1217  

Responsabile delle Attività di Tirocinio:  Antonietta Tavera 

email:  antonietta.tavera@gmail.com    -    Tel. 067910323 

 

Elenco classi di concorso previste con numero posti disponibili per tirocinanti 

 

Classe di Concorso N° Docenti Tutor Posti accreditati tirocinio Posti residui tirocinio 

Posto comune Primaria  5  5  5 

 

Informazioni ai sensi del D.M. 93/2012 ( in aggiornamento) 

Elenco docenti tutor 

 

Classe di Concorso Docente Tutor Curriculum 

Posto comune     

Posto comune   

Posto comune   

Posto comune   

Posto comune   

 

 

tirocini/ELENCO_SEDI_ACCREDITATE_TIROCINI_2018.pdf
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1217
mailto:antonietta.tavera@gmail.com


Piano di realizzazione e svolgimento delle attività di tirocinio 

I tutor dei tirocinanti avranno il  compito di ( art.11 del D.M.249/2010) : 

orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe 

(costruzione del sé professionale in rapporto alle attività e all’organizzazione) 

accompagnare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti 

(sostenere nelle difficoltà, aiutare a comprendere, restituire feed back) 

monitorare le azioni  (controllo dello svolgimento del tirocinio, osservazione e analisi della pratica di insegnamento, del 

processo di professionalizzazione)  

 

Articolazione del tirocinio : Fase 1: familiarizzazione con l’ambiente scolastico e le pratiche didattiche  

                                                  Fase 2: sperimentazione di azioni di progettazione, insegnamento e valutazione 

                                                  Fase 3: analisi e consolidamento delle pratiche di ricerca  e problematizzazione  

 

( Il piano dettagliato è in via di definizione) 

 

Dipartimenti pluridisciplinari 

 

L’intero Collegio dei Docenti è stato organizzato in gruppi di lavoro : 

 

n.5 Commissioni di Area coordinate dalle FFSS e dalla Referente Inclusione 

• Pof e Valutazione 

• Progetti e continuità 

• Sostegno lavoro docenti  

• Didattica e Nuove Tecnologie  

• Inclusione 

 

n.3 pluridipartimenti disciplinari 

• Area linguistico-artistico-espressiva - L2-IRC 

• Area matematico-scientifico-tecnologica 

• Area storico-geografico-sociale 

 

Partecipazione dell’Istituzione alla rilevazione degli apprendimenti nazionali 

 

Classi II 

Nella prova di Italiano complessivamente il differenziale di risposte è in linea rispetto  all’Italia e al Lazio, al Centro. 

Nella prova di Matematica complessivamente il differenziale di risposte è superiore  rispetto  all’Italia(+2,6%), al 

centro (+2,4%) e al Lazio (+2,9%) 
 

Classi V  

Nella prova di Italiano il differenziale di risposte è positivo rispetto al Centro (+2,3%) , all’ Italia (+3,5%), al 

Lazio(+3,5%) 

Nella prova di Matematica il differenziale di risposte è positivo rispetto  all’Italia (+1,9%), in linea con Lazio e Centro 

Laboratori attrezzati 

 

Palestra 2 

Biblioteca 3 

Sala teatro 2 

Laboratori tecnologici multimediali 3 

Connessione internet Presente in tutti i plessi 

Wi-Fi Presente in tutti i plessi 

Lim Presenti in tutte le aule 

In ogni plesso sono presenti: laboratori di informatica, biblioteche, sale teatro, aule multifunzionali.  



Numerose risorse sono state investite nell’acquisto di supporti alla didattica digitali e non (LIM, computer, software) e 

nell’organizzazione di corsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie  in particolare sull’uso della LIM . 

Tutte le classi della scuola primaria  hanno a disposizione la lavagna interattiva multimediale  e in ogni plesso c’è 

un laboratorio di informatica il che rende possibile la sperimentazione di una  didattica innovativa e digitale.  

A giugno di quest’anno è stato inaugurato un FAB-LAB, ovvero uno spazio innovativo e modulare ( con stampante 3D 

, tablet, microscopi…..) dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologia, grazie ai 

fondi ottenuti con la partecipazione al bando azione # 7 del PNSD per la realizzazione di ATELIER CREATIVI . 

Convenzioni stipulate ( da definire) 


