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 Policoro, 13/05/2019 
 

RELAZIONE DEL DS 

Istanza di Accreditamento delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento attività di tirocinio 
per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA, per il Sostegno, per il CLIL 
_D.M. n. 93 del 30 novembre 2012. 
 

L’Istituto Comprensivo “L. Milani” di Policoro, fin dal primo anno della sua istituzione (a.s. 

2012-2013), ha riconosciuto le esperienze di accoglienza dei tirocinanti come una grande 

opportunità di confronto e arricchimento per tutti i docenti in servizio nella scuola. 

Le attività di tirocinio degli studenti in formazione, infatti, si inseriscono in una prospettiva 

culturale di alleanza e collaborazione Scuola e Università e consentono: 

- La realizzazione di percorsi di ricerca e formazione anche per i docenti interni; 

- Il confronto dialettico tra i saperi universitari e gli aspetti della pratica didattica; 

- La condivisione del proprio sapere professionale con le future figure professionali. 

Nei vari anni, quindi, sono stati sottoscritti accordi di collaborazione con varie Università. 

A seguito delle varie esperienze positive realizzate nei precedenti molti docenti dell’Istituto, 

di tutti e 3 gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e secondaria di I grado) e titolari dei vari 

ambiti e discipline, hanno manifestato la disponibilità a ricoprire il ruolo di Tutor dei 

Tirocinanti (v. Elenco Pubblicato). 

 

Utilizzo delle TIC nelle attività didattiche 

L’Istituto, dotato di LIM e rete Lan/Wlan in tutti i plessi, è centro di certificazione P.E.K.I.T. 

Sono attualmente attive n. 3 cl@ssi 2.0 e, grazie ad attività di formazione continue e specifiche 

tutti i docenti utilizzano sperimentano attività didattiche con l’uso delle TIC. Grazie alle attività 

pianificate e sostenute dall’Animatore Digitale e dal Team Digitale si stanno raggiungendo 

buon livelli di competenze digitali relativi a:  

- conoscenza delle Google Apps for Education;  

- utilizzo di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa (flipped classroom);  

- sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD – Bring 

Your Own Device);  

- uso del coding nella didattica e diffusione del pensiero computazionale; - uso della 

piattaforma eTwinning. 

Molti docenti dell’Istituto hanno usufruito dei momenti di formazione organizzati dell’ambito 

di Agenda Digitale Lucana e del PNSD. 

L’Istituto, inoltre, grazie alla realizzazione di vari PON, si è dotato di LIM e software specifici 

per le diverse fasce di età. (v. Video  

https://www.youtube.com/watch?v=8PDVDQkRO0E&feature=youtu.be  ) 

 

Accordi con istituzioni universitarie finalizzati alla formazione del personale docente, alla 
sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni 
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Da alcuni anni l’Istituto ha sottoscritto una Convenzione con L’Università BOCCONI di Milano 

per il Monitoraggio dell’apprendimento nelle classi che utilizzano la piattaforma Curriculum 

Mapping di Impara digitale. Il confronto continuo con colleghi di altre regioni ha consentito 

una riflessione continua sul tema specifico delle Competenze. 

 

Documentata partecipazione ad attivita' di formazione del personale docente su 
metodologie didattiche 
Dall’a.s. 2015/16 l’Istituto ha aderito alla Proposta di formazione progetto clil@me – 
approvato dal MIUR con Prot. n. 0001253 del 20/11/2015 – e vari docenti hanno rafforzato le 
competenze linguistiche e metodologiche relative alla metodologia CLIL.  
Si precisa, inoltre, che n. 4 docenti di scuola Primaria posseggono la laurea in lingua inglese e 
sperimentano da vari anni la metodologia CLIL nelle varie classi. 
L’Istituto è sede per la certificazione Trinity e DELF e ogni anno, circa 100 alunni, sia della 
scuola Primaria che della scuola Secondaria di I grado, acquisiscono le varie certificazioni sui 
diversi livelli di competenza. 
Da questo a.s. una docente di scuola Primaria riveste il ruolo di Ambasciatrice eTwinning. 
Oltre alla Lingua inglese e francese l’istituto ha inserito nel curriculo di scuola la conoscenza 
della lingua Portoghese iniziando anche un gemellaggio con una scuola Portoghese e una 
scuola Brasiliana (c. Itinga). 
 
Attivita' di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con 
enti terzi 
Dall’a.s. 2015-16 l’Istituto ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la SOGESIT S.r.l. 
L’accordo ha lo scopo di offrire ai docenti e agli allievi dell’istituto partner e l’opportunità di 
sviluppare e certificare la conoscenza digitale aderendo al “PEKIT Project®” acronimo di 
Permanent Education and Knowledge on Information Tecnhology Project 
 
 

Disponibilità alle attivita' di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno 
Vari docenti dei 3 ordini di scuola hanno manifestato la disponibilità a svolgere il ruolo di tutor 
dei tirocinanti sul sostegno (v. elenco pubblicato) 
L’istituto lavora in stretto raccordo con il Centro territoriale di supporto di Matera e negli anni 
ha usufruito di fondi regionali specifici per la formazione dei docenti di sostegno (v. Progetto 
The best Way) e finalizzati anche alla diffusione di buone pratiche nel settore dell'inclusione 
degli alunni con disabilita'.  
Consolidato, inoltre, è il raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio (ASM, Centro 
AIAS, ecc.). 
Dall’a.s. 2017-18, l’Istituto ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’ANFFASS sede di 
Policoro. 
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