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Si prosegue un percorso

Il percorso formativo prosegue sulla strada
tracciata
dall’esperienza
innovativa
sperimentata l’anno scorso.
I dati delle rilevazioni territoriali e nazionali
raccolti a conclusione del percorso dell’a.s.
2014/2015 hanno evidenziato un ottimo
gradimento da parte dei docenti neoassunti,
ma anche dai loro tutor .
Forti dei dati raccolti, MIUR e INDIRE
proseguono
il
progetto
formativo,
assumendo le indicazioni e i suggerimenti di
miglioramento, individuando i pilastri di un
sistema di sviluppo professionale valido
anche per la formazione continua.
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Percorso in sintesi - 50 ore

Incontro propedeutico iniziale e
incontro di restituzione finale
3 ore + 3 ore = 6 ore
Laboratori formativi
4 laboratori x 3 ore = 12 ore
Peer to peer 12 ore

Progettazione 3 ore
Osservazione neo assunto/tutor 4 ore
Osservazione tutor/neo assunto 4 ore
Verifica dell’esperienza 1 ora

Formazione online 20 ore
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Bilancio iniziale delle competenze

Il docente neo assunto traccia un bilancio
delle
competenze
in
forma
di
autovalutazione, aiutato da domande
guida che hanno l’intento di far affiorare
le proprie competenze per condividerle.
Il bilancio delle competenze è il punto di
partenza per la definizione del patto per
lo sviluppo professionale
L’obiettivo è quello di focalizzare le
proprie competenze e prendere in carico
la propria evoluzione professionale,
definire i mezzi e le tappe per
raggiungere gli obiettivi, definire i punti da
potenziare ed esplicitare le azioni in un
impegno etico professionale
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Schema del bilancio delle competenze

Area delle competenze relative alla didattica
a) Organizzare le situazioni di apprendimento
b) Osservare e valutare gli allievi secondo un
approccio formativo
c) Coinvolgere
gli
studenti
nel
loro
apprendimento e nel loro lavoro
Area
delle
competenze
partecipazione scolastica

relative

alla

d) Lavorare in gruppo tra insegnanti
e) Partecipare alla gestione della scuola
f) Informare e coinvolgere i genitori

Area delle competenze relative alla propria
formazione
g) Affrontare i doveri e i problemi etici della
professione
h) Servirsi delle nuove tecnologie per le
attività
progettuali,
organizzative
e
formative
i) Curare la propria formazione continua
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Patto per lo sviluppo professionale

Gli impegni reciproci che legano il
docente neo assunto alla nuova
comunità
di
appartenenza
vengono esplicitati in un nuovo
documento che impegna e
stimola
ad
assumere
un
atteggiamento di ricerca e di
propensione all’innovazione.
Non è un contratto di natura giuridica, ma è un impegno
etico-professionale, un codice deontologico nel rispetto
del patto formativo stipulato tra scuola, alunni e genitori.

Il patto è stipulato a partire dal bilancio
iniziale delle competenze e consente di
mettere a fuoco alcuni aspetti sui quali si
intende dedicate attenzione nel corso
della formazione
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Laboratori formativi – 12 ore

Il docente neo assunto, sulla base del
bilancio delle competenze e del patto per lo
sviluppo professionale, partecipa a 4
laboratori della durata di 3 ore ciascuno.
E’ obbligatorio il laboratorio sui BES, mentre
gli altri 3 sono a scelta del docente tra le
proposte offerte a livello territoriale
Obiettivi
• Potenziare le competenze trasversali
• Approfondire le conoscenze specifiche del
docente
• Stimolare la condivisione di esperienze e la
soluzione di problemi reali del contesto
scuola
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Laboratori formativi – 12 ore

a) Nuove risorse digitali e impatto sulla didattica
b) Gestione della classe e problematiche relazionali
c) Valutazione didattica e valutazione di sistema
(autovalutazione e miglioramento)
d) Bisogni educativi speciali
e) Contrasto alla dispersione scolastica
f) Inclusione sociale e dinamiche interculturali
g) Orientamento e alternanza scuola/lavoro
h) Buone pratiche di didattiche disciplinari
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Peer to peer – 12 ore

Obiettivi
• Sviluppare competenze sulla conduzione della
classe
• Sviluppare competenze sull’attività di insegnamento
• Sviluppare
competenze
sul
sostegno
alla
motivazione degli allievi, sulla costruzione di climi
positivi e motivanti
• Sviluppare competenze sulle modalità di verifica
formativa degli apprendimenti
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Peer to peer – 12 ore

Il tutor è un collega esperto, competente e motivato
che accompagna i nuovi membri di una comunità
professionale a rafforzare le proprie motivazioni e
competenze professionali.
Al di là delle azioni visibili (colloqui, confronti,
suggerimenti, documentazione, …) il tutor mette in
atto azioni invisibili fondamentali, che scaturiscono
dalla qualità delle relazioni tra le persone
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Peer to peer – 12 ore

AZIONI VISIBILI DEL TUTOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accoglie
Ascolta
Supporta
Accompagna
Sostiene
Osserva
Supervisiona
Ha competenze organizzative
Ha competenze didattiche
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Peer to peer – 12 ore

AZIONI INVISIBILI DEL TUTOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilitazione
Responsabilizzazione
Attivazione
Autovalutazione
Esplicitazione del sapere implicito
Riflessività e metacognizione
Apertura
Trasfer
Consolidamento dell’identità
Sviluppo dell’apprendimento
Valorizzazione….
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Ruolo del tutor

Designato dal DS su indicazione del CD

Riceve un’attestazione

Collabora ai bilanci
delle competenze

Riceve un compenso

Svolge l’azione di
peer to peer

Presenta al CdV un parere
motivato

Integra la composizione
del CdV
Paola Nobili
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Formazione on line – 20 ore

La formazione on line accompagna tutto il percorso dei docenti
neo assunti, consente loro di:
• Costruire un proprio portfolio professionale, rielaborando i
propri valori di conoscenza e le proprie esperienze
• Consultare materiali di studio, risorse didattiche e siti web
dedicati
• Rispondere a questionari per il monitoraggio delle diverse fasi
del percorso formativo
Obiettivi
• Stimolare l’analisi e la riflessione sul percorso formativo del
docente
• Migliorare la sua capacità di progettazione, di realizzazione e
valutazione delle attività didattiche
• Accrescere la coerenza interna del percorso didattico
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Bilancio finale delle competenze

A conclusione del percorso il docente neo assunto
traccia un bilancio finale delle proprie competenze,
raggiunte in forma di autovalutazione
Obiettivo
Delineare i miglioramenti e i punti che restano da
potenziare
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Incontro restituzione finale – 3 ore

L’amministrazione territoriale organizza
incontro finale sul percorso di formazione

un

Obiettivo

Valutare complessivamente l’attività formativa
e raccogliere feed-back
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Formazione in presenza – 18 ore

Incontro iniziale
Laboratori
Incontro finale

3 ore +
12 ore +
3 ore =
18 ore

25% di 18 ore = 4,5 ore
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Cosa ci si aspetta dal docente?

Prendersi cura degli allievi e della didattica
a) Qualità dell’insegnamento
b) Contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica
c) Successo formativo e scolastico degli
studenti

Prendersi cura della gestione della scuola
d) Innovazione didattica e tecnologica
e) Ricerca didattica e diffusione di buone
pratiche
f) Responsabilità
nel
coordinamento
organizzativo
Prendersi cura della propria professionalità
g) Assunzione
di
responsabilità
nel
coordinamento didattico
h) Assunzione di responsabilità
i) Curare la propria formazione professionale
continua
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Il ruolo del Dirigente Scolastico

Le regole contenute nel decreto 850/2015
richiamano il dirigente
• ad una maggiore vicinanza con la vita
d’aula
• a promuovere lo sviluppo professionale
dei docenti
• a scommettere sul fattore umano come
risorsa decisiva per il miglioramento della
scuola

La capacità di un docente di
padroneggiare la scena della classe in
termini di qualità del clima relazionale e
sociale e del carattere inclusivo della
didattica sono aspetti che sembrano
prevalere sulla qualità dell’organizzazione
della lezione o della strutturazione dei
materiali didattici
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Osservazione in classe

Per l’osservazione in classe
non si tratta di dover
mettere in scena attività
particolari per stupire gli
osservatori
con
effetti
speciali, ma di condividere
pratiche didattiche normali.
Si tratta di riflettere sui passaggi chiave in cui si
sostanzia un’efficace azione didattica, in ogni
suo aspetto, dalla spiegazione, alla facilitazione,
alla partecipazione, alla verifica e alla
valutazione
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Cosa osserva il Dirigente Scolastico

Gestione delle dinamiche interne alla classe 77,1%

Ricorso alle metodologie inclusive 47,4%

Efficace mediazione per la materia insegnata 55%

Uso dei materiali e delle risorse didattiche 25,57%

Valorizzazione degli apporti degli allievi 23,4%
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Ruolo del Dirigente Scolastico

Fornisce la documentazione

Certifica il
provvedimento di
conferma in ruolo
Stabilisce il patto per lo
sviluppo professionale

Presiede il CdV
Designa il tutor

Visita la classe

Presenta una relazione

Attesta il percorso formativo
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Informazioni per il Polo Modigliani

Inizio laboratori - prima settimana di aprile
Fine laboratori – metà maggio
Calendario, gruppi e sedi - prima di Pasqua

Laboratorio «Buone pratiche didattiche disciplinari»
• solo per primaria ed infanzia
• Per secondaria di primo e secondo grado si
applica la scelta di riserva
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Informazioni per il Polo Modigliani

• Informazioni
• Normativa
• Materiali
Sul sito del Liceo Artistico Modigliani di Giussano
www.modigliani.gov.it
Per richieste e informazioni scrivere all’indirizzo
Formazione.neoassunti@modigliani-giussano.gov.it
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Coraggio! Siamo solo all’inizio!
Buon lavoro!
Paola Nobili
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