ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE PER LO SVOLGIMENTO DEL TFA
Modulo di candidatura
Allegato A
(Articolo 4, comma 1, DM 93/2012)

Codice meccanografico dell’Istituto FIIC86300X
Denominazione dell’ Istituto Istituto Comprensivo Rignano- Incisa
Indirizzo (via/piazza/…) VIA DELLA PIEVE n. 58/C
Comune RIGNANO SULL'ARNO - FIRENZE
CAP 50067
Provincia FI
Telefono 055-8348055 Fax 055-8349669
Indirizzo e-mail FIIC86300X@istruzione.it
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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI NECESSARIE PER
L’ACCOGLIMENTO DELLE CANDIDATURE
a. Il Collegio Docenti ha deliberato la partecipazione al TFA
con delibera n° 6/13 in data 23 maggio2013
(cfr. DM 93/2012 allegato A, punto 1.a)
Sintetica relazione del Dirigente Scolastico (cfr. DM 93/2012 art. 5, comma 2)
[max 2000 caratteri - indicare qui ad es. motivazioni della candidatura, risultati attesi, …]

L'Istituto si candida in quanto sono attivi da anni "convenzioni quadro per l'attivazione di tirocini
di formazione ed orientamento curriculari e non curriculari" con l'Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Scienze della Formazione e pertanto sono stati accolti circa otto studenti all'anno nelle
scuole dell'Istituto per attività di tirocinio.

b.

Si dichiara che sono stati completati e che sono in costante aggiornamento i campi
previsti dal format “La scuola in chiaro” (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/)

c. Si dà liberatoria affinché i dati riferiti all’Istituto rilevati dall’INVALSI a partire

dall’a.s. 2010/11 siano resi disponibili per la valutazione di merito
(cfr. DM 93/2012 allegato A, punto 1.c)
c.1 Risultato prove INVALSI di ITALIANO
Anno
Media
Media
Scolastico
regionale
dell’Istituto
69,9
70,2
2010/2011
70,2
66,9
2011/2012
c.2 Risultato prove INVALSI di MATEMATICA
Anno
Media
Media
Scolastico
regionale
dell’Istituto
58,4
72,9
2010/2011
59,5
59,6
2011/2012
d. Si dichiara che nell’attività didattica vengono usate le TIC
(cfr. DM 93/2012 allegato A, punto 1.d) e si danno indicazioni sulla strumentazione in uso:
N. computer studenti
N. computer docenti
N. LIM e/o proiettori
Nelle aule
interattivi
Nei laboratori
N. tablet a disposizione di studenti e docenti
Connessione/i internet Nelle aule
a banda larga
Nei laboratori
Strumentazione specialistica per le discipline
caratterizzanti i percorsi di studio dell’Istituto (ad es.
laboratorio CAD, laboratorio linguistico, ecc.)
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5
9
18
3
0
Cablatura SI/NO si
Wireless
SI/NO si
Cablatura SI/NO si
Wireless
SI/NO si
n. 2 laboratori linguistici

Eventuali altre indicazioni

n.2 laboratori musicali

e. Si dichiara che sono state acquisite n.° 8 disponibilità di docenti tutor (cfr. DM 93/2012
allegato A, punto 1.e) e che il curriculum vitae di ciascuno (cfr. DM 93/2012 art. 2, comma 3,
punto a) è depositato agli atti della scuola
f. Si dichiara che è stato predisposto un “piano di realizzazione e di inserimento nell’attività
della scuola delle attività di tirocinio attivo” (cfr. DM 249/2010, art. 12, comma 2, punto b) che
prevede l’attuazione di progetti di tirocinio riferiti alle seguenti classi di concorso:
Classe di
Concorso
A043
A345
A033
A059
A030
A028

Numero
docenti
tutor
5
1
1
3
1
1

Classe di
Concorso

Numero
docenti
tutor

Classe di
Concorso

Numero
docenti
tutor

Sono disponibili anche docenti tutor con specializzazione per le attività di sostegno? SI
[SI / NO]

Sintetica presentazione del piano di tirocinio
(cfr. DM 93/2012 allegato A, punto 1.f e DM 249/2010, art. 11)
[max 2000 caratteri - possibili indicazioni: obiettivi, tempi di realizzazione, risorse, rapporti con università,
modalità di valutazione dei tirocinanti,…]

L’attività di tirocinio ha come obiettivo la formazione del tirocinante relativamente a:
acquisire consapevolezza del ruolo e della funzione docente in relazione ai rapporti interpersonali
inerenti al rapporto didattico e alla risposta di ogni singolo alunno; essere in grado di osservare,
leggere criticamente situazioni, riflettere sul contesto scolastico; tradurre le conoscenze teoriche
disciplinari in pratica didattica e divenir capaci di programmare scientificamente e realisticamente
interventi didattici; saper gestire un intervento didattico nella flessibilità, come processo in crescita
e in un'ottica interdisciplinare. Il tirocinio è programmato con il docente tutor e il piano di tirocinio
è individualizzato. Le attività osservative alle quali il tirocinante è chiamato sono finalizzate a:
acquisire capacità di lettura di una realtà scolastica nelle sue varie componenti; avere
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consapevolezza del ruolo e della funzione del docente nella scuola dell’autonomia; conoscere le
procedure per la programmazione, la realizzazione, la verifica dell’attività didattica; maturare
sensibilità agli aspetti della relazione, della comunicazione; attivare strumenti per documentare le
esperienze osservate. L’intervento operativo ha per obiettivi quello di portare il tirocinante a saper
individuare percorsi e situazioni di apprendimento in relazione a quanto programmato, alla
situazione della classe, alle specificità della disciplina. Il docente tutor potrà verificare in itinere,
attraverso l'osservazione diretta e la risposta della classe ai vari interventi del tirocinante, il
percorso svolto.
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INDICAZIONI RELATIVE ALL’EVENTUALE POSSESSO DI ALTRI REQUISITI
(definiti dalla commissione regionale operante presso l’USR Toscana in base ai criteri
indicati dal DM 93/2012 allegato A, punto 2)
ALLEGATO A al DM 93/2012 (Articolo 4, comma 1)
“Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l’accreditamento:
a) partecipazione dell’istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con istituzioni
universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione
didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;”
Formazione del personale docente (limitatamente agli ultimi tre anni scolastici):
Denominazione
Tematiche e/o
n°
N/I
P/O

 Ente partner
progetto 
ambiti
docenti
disciplinari
coinvolti
coinvolti

Indicare N per progetti Nazionali, I per progetti Internazionali
Indicare P se l'Istituto ha partecipato all'evento di formazione, O se l'istituto ha organizzato l'evento di formazione.

Sperimentazione didattica (limitatamente agli ultimi tre anni scolastici):
Denominazione
progetto 

Tematiche e/o
ambiti
disciplinari
coinvolti

n° docenti
coinvolti

n°
classi
coinvolte

N/I


P/O


Ente partner

Indicare N per progetti Nazionali, I per progetti Internazionali
Indicare P se l'Istituto ha partecipato all'evento di formazione, O se l'istituto ha organizzato l'evento di formazione.

b) documentata partecipazione ad attività di formazione del personale docente su metodologie didattiche
L’Istituto è in grado di documentare che il personale docente ha partecipato alle seguenti attività di
formazione individuate come prioritarie nel Piano dell’Offerta Formativa:
[breve presentazione delle attività: max 1000 caratteri]
Formazione Provinciale sulla valutazione degli alunni; formazione provinciale sull'handicap; formazione
regionale sul curricolo; formazione provinciale sui DSA.
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c) attività documentate di organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle
tecnologie didattiche e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l'apprendimento;
L’Istituto è in grado di documentare le seguenti attività:
[breve presentazione delle attività: max 1000 caratteri]
Gestione della mediateca che raccoglie sussidi didattici multimediali, ipermedia realizzati nelle scuole e la
documentazione di alcuni percorsi didattici ; realizzazione e cura di un repository online riservato alle
insegnanti, per agevolare la divulgazione e la condivisione dei docucumenti.P
Realizzazione del progetto “Cliccando s’impara”:
ricerca e segnalazione di risorse didattiche online, ricerca, selezione e divulgazione del software didattico
gratuito (anche su specifiche esigenze e richieste delle insegnanti), definizione e divulgazione di proposte di
percorsi didattici. La disseminazione delle proposte viene effettuata attraverso la produzione e distribuzione
di cd, manuali e tutorial, l’aggiornamento del catalogo dei programmi disponibili, specifici incontri di
formazione, la collaborazione con i referenti di plesso e i responsabili di altri settori del pof.cumenti interni.
ECDL: proposta e organizzazione di corsi di preparazione ai test dell’ECDL
.

d) promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni
scolastiche e con il mondo del lavoro;
(limitatamente agli ultimi tre anni scolastici)
Denominazione
Tematiche e/o ambiti
progetto
disciplinari coinvolti

Progetto Orientamento

Orientamento alunni classi 3
Sec.I grado

N°
docenti
coinvolti

N°
classi
coinvolte

10
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f) istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le
scuole secondarie di secondo grado;
(limitatamente agli ultimi tre anni scolastici)
Denominazione
Tematiche e/o ambiti
progetto
disciplinari coinvolti

N°
docenti
coinvolti

N°
classi
coinvolte

e) processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di insegnamento-apprendimento e
dell'attività complessiva della scuola;
(limitatamente agli ultimi tre anni scolastici)

Percorsi di valutazione e autovalutazione
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INVALSI e/o eventuali altri
soggetti esterni coinvolti

Certificazioni di qualità
(es.: CAF, ISO, EFQM…)

Ente certificatore

g) attività di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 7 marzo 2012
I docenti hanno partecipato alle seguenti attività di certificazione linguistica promosse dall’Istituto:
(limitatamente agli ultimi tre anni scolastici)
Certificazioni linguistiche
Certificazione Trinity

Ente convenzionato
Trinity

h) attività di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti terzi
L’Istituto scolastico ha realizzato le seguenti attività di certificazione delle competenze informatiche:
(limitatamente agli ultimi tre anni scolastici)
Certificazioni competenze informatiche

Ente convenzionato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALTRE INDICAZIONI
EVENTUALI SCUOLE CON LE QUALI L’ISTITUTO PREVEDE DI COSTITUIRE APPOSITE
RETI FINALIZZATE ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
(cfr. DM 93/2012, art. 2, comma 2)

EVENTUALI ALTRE INDICAZIONI
[breve presentazione delle attività: max 1000 caratteri]
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Tutta la documentazione relativa a quanto dichiarato è depositata agli atti della
scuola
Data……………..

Il Dirigente Scolastico
…………………………………..
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