INFORMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE TFA

Area Umanistica:

Italiano, Latino, Inglese, Spagnolo, Storia, Geografia,
Filosofia, Scienze Umane, Storia dell’Arte.

Area Scientifica:

Matematica, Fisica, Scienze

Area Sportiva:

Scienze Motorie e Sportive

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI ATTIVI
SCUOLA PRIMARIA
Ambito Umanistico
Ambito Linguistico Umanistico
Ambito Matematico
Ambito Creativo

PARTECIPAZIONE A RILEVAZIONI E CONCORSI NAZIONALI
Invalsi
Olimpiadi della Matematica (solo Secondaria di 2° grado)
Cambridge
D.E.L.E.
Fit in Deutsch
HSK
LABORATORI
n. 4 Laboratori Informatica
n. 2 Laboratorio Arte e Disegno
n. 1 Laboratorio Linguistico
n. 2 Palestre
Lim nei Laboratori Informatici e di Lingue

ESPERIENZE DI TUTORAGGIO PER TIROCINIO
Dal 2012/2013 abbiamo stipulato convenzioni con l’Università degli Studi di Roma Tre per accogliere studenti del TFA
(Tirocinio Formativo Attivo).
Nell’anno in corso abbiamo attive le Convenzioni con le seguenti Università:
- Roma Tre
- Lumsa
- Università Europea di Roma

OBIETTIVI E MODALITA’ DEL TIROCINIO
Il tirocinante potrà partecipare all’attività didattica svolta nella classe in cui frequenta un alunno con disabilità, al fine
di acquisire competenze disciplinari, psico-pedagogiche, didattiche e metodologie organizzative e relazionali, secondo
principi di corresponsabilità e collegialità.
Le attività di tirocinio organizzate dall’Istituzione Scolastica hanno come finalità la crescita professionale del
tirocinante.

ORGANIZZAZIONE
Il Piano delle Attività di Tirocinio prevede l’Accoglienza e l’Inserimento del Tirocinante da parte del Tutor, che lo
presenterà al corpo docente e lo metterà a conoscenza della struttura e delle norme di sicurezza.
Il Tutor inoltre metterà a conoscenza del Tirocinante il programma delle attività, il P.O.F. e tutte le indicazioni di
carattere generale relative all’Istituto presso cui presterà servizio.
Al Tirocinante verranno attribuite ore destinate al tirocinio osservativo e ore per il tirocinio attivo.
Verrà elaborato un percorso didattico dettagliato.
Il Tirocinante affiancato dal Tutor elaborerà un piano di lavoro che preveda la partecipazione attiva alle lezioni sia in
classe che nei laboratori.
Il Tirocinante dovrà partecipare alle iniziative di formazione, alle riunioni degli organi collegiali e agli incontri con i
genitori.
Sono previsti incontri periodici con il Tutor per valutare e monitorare l’andamento del tirocinio.
Verrà elaborata una relazione finale da parte del Tutor e del Tirocinante sui risultati didattici raggiunti da quest’ultimo,
con particolare attenzione all’integrazione avvenuta da parte del disabile.

