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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 

NUOVO ACCREDITAMENTO - A.S 2021/2022 
MODULO CANDIDATURA INSERIMENTO ELENCO REGIONALE 

(Articolo 4, comma 1, D.M. 93/2012) 
 

Denominazione dell’Istituzione scolastica:  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAMPO CALABRO-SAN ROBERTO” 

Indirizzo e-mail:rcic83400x@istruzione.it 

Comune: CAMPO CALABRO (RC) 

 
1. Grado di scuola(barrare quale/i grado/i interessa/no): 
 

X INFANZIA    

XPRIMARIA  

XSEC. I GRADO  

 

2. Delibera del Collegio Docenti per l’a.s. 2021/2022, per l’accreditamento: da acquisire. 

 
 

3. E’ stato compilato* il format “La scuola in chiaro”? 

X SI £ NO* £ IN AGGIORNAMENTO* 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RCIC83400X/campo-calabrosan-

roberto/ 

 

4.0. Liberatoria per dati INVALSI  

“Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Campo Calabro-San Roberto” di 
Campo Calabro (RC), Dott.ssa Rosaria Addamo, autorizza INVALSI a conferire i dati delle 
rilevazioni degli apprendimenti del SNV all’USR per la Calabria ai fini del controllo dei requisiti per 
l’accreditamento per le attività di tirocinio ai sensi del D.M. 249/2010 e D.M. 93/2012” 
 

X SI    Firma _________________________________ £ NO 
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4.1. Risultato1  prove INVALSI per il seguente grado: SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSE V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(segue) 

 
1Quando sono presenti più gradi di scuola, i valori vanno specificati per CIASCUN GRADO di scuola: Primaria – Secondaria di I 
grado – Secondaria di II grado 
 

ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO MEDIA REGIONALE MEDIA ISTITUTO 

2018/2019 52,6 67,5 
2019/2020 Prova non effettuata causa Covid 
2020/2021 48,2 62,4 

MATEMATICA 

ANNO 
SCOLASTICO MEDIA REGIONALE MEDIA ISTITUTO 

2018/2019 52,6 62,5 
2019/2020  
2020/2021 43,7 57,1 

ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO MEDIA REGIONALE MEDIA ISTITUTO 

2018/2019 55,9 68,3 

2019/2020 Prova non effettuata causa Covid 

2020/2021 52,4 61,3 

MATEMATICA  
ANNO 

SCOLASTICO MEDIA REGIONALE MEDIA ISTITUTO 

2018/2019 50,5 60,1 
2019/2020 Prova non effettuata causa Covid 
2020/2021 51,6 61,8 
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4.2. Risultato2 prove INVALSI per il seguente grado: SCUOLA SECONDARIA di I grado 
 
CLASSE III (Esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale) 
 

 

 
5. Indirizzo web (URL) pagina dedicata all’Accreditamento con la pubblicazione della documentazione 
prevista dall’art.2, c. 3, D.M. 93/2012:  
 
https://www.icscampocalabro.edu.it/accreditamento-tirocinio/ 
 
 

 

6. Presenza di Dipartimenti disciplinari realmente operativi: X SI � NO 

https://drive.google.com/file/d/1kn1A8jVBRJNzDBVqraWPtU_JqNC1Gfsa/view?usp=sharing  
 

 

 

7.1. Si dichiara che sono state formalmente acquisite, in totale, n° 10 disponibilità di docenti tutor dei 
tirocinanti (D.M. n. 249/10, art.11, co. 3) per la tipologia A (comune), distribuiti nei seguenti gradi di 
scuola (quando presenti): 

 

Grado di scuola N.° Docenti 
Tutor 

Cognome e Nome 
Docenti Tutor/Responsabili TFA Curriculum vitae 

INFANZIA 2 

COSENTINO ANTONIETTA 

https://drive.google.com/file/d/1HQ15Fa

NXydi0N5wuYfatD80zRb5srXLY/view

?usp=sharing 

GALLETTA MARIA 

https://drive.google.com/file/d/1FAEZwJ

axU49_gs1nsOo_oUM2hcZ21LE_/view

?usp=sharing 

 
2Riportare tali dati se già resi disponibili da INVALSI. 

ITALIANO  
ANNO 

SCOLASTICO MEDIA REGIONALE MEDIA ISTITUTO 

2018/2019  186,0 
2019/2020 Prova non effettuata causa Covid 
2020/2021  196,0 

MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO MEDIA REGIONALE MEDIA ISTITUTO 

2018/2019  178,8 
2019/2020 Prova non effettuata causa Covid 
2020/2021  190,4 
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PRIMARIA 5 

CARIDI ANGELA 

https://drive.google.com/file/d/1KkOjpu

2W9YP1jNsfNy5_htWVR2VZvpch/vie

w?usp=sharing 

COTRONEO NUNZIA 

https://drive.google.com/file/d/1QjCPdS

uqXfgcLkwCsHOTa73iGqZzx2gh/view

?usp=sharing 

LABOCCETTA ADRIANA 

https://drive.google.com/file/d/1HVnaldJ

5RzoQWGyVg_C9T76b3_Qyo4SU/vie

w?usp=sharing  

MESSINA ANGELA 

https://drive.google.com/file/d/1o8RB6t

QC4xcXxwY82n4GRxmeHloebHAV/vi

ew?usp=sharing  

PORPIGLIA ANGELA 

https://drive.google.com/file/d/1JTrDV

MrjX5vTw-

wxFgGevUYb3JNuG5jK/view?usp=shar

ing  

SECONDARIA DI 
I° GRADO 

3 

DONATO TIZIANA 

https://drive.google.com/file/d/1k2DxhA

CnrhHLPq2s1x9bU1zPTuyJsrxJ/view?u

sp=sharing  

SESTITO ANGELA 
https://drive.google.com/file/d/1BNq
zJs9XQrOaVtcl7mTVLFfhw83cLIWL/vi

ew?usp=sharing 

VELARDO ROSARIA RITA 

https://drive.google.com/file/d/1QuHfZU

0Uw7RxnmToArQjRhUedMhRF0lB/vie

w?usp=sharing  

 
 
 
 
7.2. Si dichiara che sono state formalmente acquisite, in totale, n° 4 disponibilità di docenti tutor per la 

tipologia B (sostegno), distribuiti nei seguenti gradi di scuola (quando presenti): 
 

Grado di scuola N° Docenti 
Tutor 

Cognome e Nome 
Docenti Tutor/Responsabili TFA Curriculum vitae 

INFANZIA 0   

PRIMARIA 3 

FRANZESE MARIA TERESA 

https://drive.google.com/file/d/1f3Hm

yPt8b_cvstKIpbuPGIb1UZrCLumi/vi

ew?usp=sharing  

MONACO ASSUNTA 

https://drive.google.com/file/d/1KZ3

B1_GQSrrrYaMl4Djfv3avyOo9RW2

d/view?usp=sharing  
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PANUCCIO MARIA ROSARIA 

https://drive.google.com/file/d/11AFq

-u1ZzLb2vb-

IC13d8bgRlpq36dUz/view?usp=shari

ng  

SECONDARIA DI 
I° GRADO 

1 CALABRO’ MARIAPINA 
(in ruolo su Sostegno da settembre 2015) 

https://drive.google.com/file/d/15hftk

GPhrfyIS2UJivJ5PNQAUr1ZdJMN/v

iew?usp=sharing  

 

 

7.3. Si dichiara che sono state formalmente acquisite, in totale, n.° _________ disponibilità di docenti 
tutorper la tipologia C (CLIL)[solo per le scuole sec. di II grado], distribuiti nei vari indirizzi (quando 
presenti): 

Ordine N.° docenti 

SECONDARIA DI II GRADO  

 
 
 
8. Presenza e utilizzo diffuso di TIC nelle attività didattiche: XSI £ NO 
 

Si descriva brevemente l’utilizzo delle TIC nella didattica della scuola (massimo 7 righe) 

A seguito della pandemia, la Scuola è stata adeguata tecnologicamente nella sua interezza, dai plessi 
centrali a quelli periferici. Tutte le aule dell’Istituto Comprensivo sono fornite di LIM, notebook, 
tablet; in alcune sono presenti anche monitor interattivi. 
Alla Scuola Primaria è presente un Laboratorio di Informatica. I tablet sono a disposizione degli 
alunni di tutte le età. In questi anni sono stati svolti Progetti sullo Sviluppo del Pensiero 
Computazionale e Coding, sia per gli alunni che per i Docenti. Tutto ciò ha coadiuvato lo 
svolgimento ottimale delle attività, anche in DAD e/o in DDI. 

 
 

 

 

PIANO DI REALIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO  

Il tirocinio rappresenta un’innovazione che ridefinisce profondamente l’impianto metodologico della forma-
zione universitaria, volta a formare “competenze”, intese come capacità d’uso del sapere nei contesti d’eser-
cizio delle professionalità. Le attività di tirocinio hanno la funzione di favorire l'integrazione tra le conoscenze 
teoriche in via di acquisizione nel corso di studi e la pratica professionale. 
Pertanto, l'esperienza di tirocinio nella scuola offer l'opportunità di accedere a modalità di apprendimento di-
verse da quelle proposte dall'Università, integrandole, confrontandole, valutandole. Il principale obiettivo di 
tale percorso sarà quello di fornire un’occasione di conoscenza diretta del contest scolastico, quale ambiente 
educativo, formativo, relazionale ed istituzionale. 
Interagendo all’interno di uno spazio operativo articolato, il tirocinante avrà l’opportunità di coniugare i saperi 
e le conoscenze teoriche con le metodologie didattiche, il saper fare e le capacità relazionali, sviluppando 
quelle competenze indispensabili per maturare una propria identità professionale. 
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FINALITA’ 

• Sviluppare l’auto-consapevolezza e la coscienza critica sulle strategie di insegnamento e sulla funzione 
docente; 

• conoscere, tramite l’esperienza diretta e la lettura della pratica, le dinamiche organizzative dell’istituzione 
scolastica, il funzionamento degli organi di gestione della scuola e la loro ricaduta sulle attività didattiche. 

OBIETTIVI 

• favorire il coinvolgimento del tirocinante nelle attività connesse al funzionamento dell’Istituzione scolas-
tica; 

• favorire la cooperazione tra tirocinante ed operatori nell’ambiente scolastico; 

• riflettere sulle modalità di organizzazione e selezione dei contenuti disciplinari in relazione alle strutture 
cognitive, agli stili di apprendimento e ai bisogni formativi degli allievi; 

• riflettere sulle modalità di scelta e di utilizzazione delle varie strategie didattiche in relazione agli oggetti di 
apprendimento, agli aspetti comunicativi, agli strumenti didattici, a situazioni individuali particolari, oltre che 
sulla normative scolastica. 

METODOLOGIE FORMATIVO-DIDATTICHE 

• Modelling: il tirocinante osserva le competenze esperte del docente al lavoro; 

• Coaching: il docente assiste il tirocinante, interviene e fornisce i dovuti feedback; 

• Scaffolding: il docente fornisce al tirocinante un sostegno in termini di stimuli e risorse; 

• Fading: il docente diminuisce progressivamente il suo supporto per lasciare gradualmente maggiore auto-
nomia e spazio di responsabilità al tirocinante. 

 
Per ciascun tirocinante, accolto dal soggetto ospitante in base alla convenzione, la Scuola invia al soggetto 
promotore la data di inizio del tirocinio.  
 
 
 
 
Il Progetto di Tirocinio prevede la partecipazione dei tirocinanti alle seguenti attività: 
 

1) analisi di documentazione didattica e organizzativa (PTOF, RAV, Piano di Miglioramento, 
programmazioni, U.d.A., P.E.I., P.D.P.  etc.); 

2) osservazioni di riunione di Organi collegiali (Dipartimenti disciplinari; Consigli di Classe; …); 
3) partecipazione, previo consenso delle famiglie, a riunioni dei Gruppi di lavoro per l’Inclusione; 
4) progettazione di una lezione; 
5) progettazione, sulla base del Curricolo d’Istituto, di un’U.d.A.; 
6) realizzazione in classe di una lezione. 

 
 
Articolazione delle attività 
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Tirocinio diretto in classe (osservazione, 
partecipazione e conduzione dell’attività 
didattica) 

60% del monte ore di tirocinio previsto 

Tirocinio diretto a scuola (collaborazione alla 
predisposizione di materiali didattici, di U.d.A.; 
supporto nella correzione di prove di verifica; 
partecipazione alle riunioni dipartimentali, agli 
Organi collegiali; al GLO e alle altre attività 
inerenti all’elaborazione del PEI e del PDP; 
etc.). 

35% del monte ore di tirocinio previsto 

Riflessione e discussione sull’esperienza di 
tirocinio 

5% del monte ore di tirocinio previsto 

 
 
I tirocinanti affiancheranno il corpo docente nelle seguenti macroaree di intervento: 
• organizzazione della scuola e rapporti con il contesto; 
• procedure, competenze e responsabilità per la progettazione e la valutazione dell’offerta forma-
tiva; 
• azione di insegnamento e lavoro d’aula. 
 
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:  
 
§ svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
§ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
§ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni acquisiti durante lo svol-
gimento del tirocinio.  
A tal fine il tirocinante dovrà sottoscrivere, per accettazione, il Progetto Formativo e gli impegni in esso 
previsto.  
Il Tutor dovrà rispettare quanto stabilito nel "Progetto di Tirocinio" e correlarsi con il tutor 
coordinatore e con il tutor organizzatore. 

 

NB: come previsto dal D.M. 8/11/2011, Art.2 comma 2 i docenti tutor (tipologia A – comune) dovranno 
possedere i seguenti requisiti: 
 
“I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle 
istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'art. 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'U-
niversità e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo 
quanto disposto dall'art. 15, comma 23, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell'indi-
viduazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento 
a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti. 
 
 
NB: come previsto dal D.M. 30/09/2011, i docenti tutor sostegno (tipologia B) dovranno possedere i 
seguenti requisiti: 
 
“il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica 
sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di 
insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:           

o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, con 
non meno di 5 anni di anzianità di servizio; 
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o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, 
incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto 
di sostegno (ruolo o pre-ruolo)”. 

 

 

Il Dirigente scolastico dichiara che tutta la documentazione indicata nel presente modulo è agli atti 

della scuola (la delibera collegiale è in fase di acquisizione) e che è conforme a quanto definito dal 

D. Min. n. 93 del 30/11/2012“Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio” e 

relativi Allegati, ed è resa pienamente disponibile per eventuali verifiche. 

Si impegna altresì, a realizzare con le Università interessate, progetti di tirocinio coerenti con le classi 

di concorso presenti nell’Istituto. 

 

 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Rosaria ADDAMO                             
 

 


