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S.S. I Grado « Cosmo Guastella» 

Scuola Polo Formazione Ambito 21

dal  modello innovativo del  D.M. 850 27 ottobre 2015
alle conferme e precisazioni  della C.M. 0028730 .21-09-2020 

NOTA USR  002935 04-11-2020
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IL MODELLO FORMATIVO STRATEGIE STRUMENTI E ATTIVITA’

LOGISTICA CORSI TIPOLOGIA CORSISTI  E BISOGNI FORMATIVI 

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI 

ELEMENTI DI STATUS GIURIDICO  E DEONTOLOGICO  DELLA PROFESSIONE
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Attività formative 

Accompagnamento

Valutazione 

Competenze 

Legge 107 /2015 

LENTE DEL CAMBIAMENTO NELLA 

FORMAZIONE INIZIALE

commi 115-120 

FOCUS   SU… 

oltre l’azione routinaria

Verso la formazione attiva contestuale e 

significativa
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cura professionale

ricerca e sperimentazione

condivisione e riflessione 

temporizzata a fine anno 

decontestualizzata dal  

«fare scuola quotidiano» 

dai saperi reali della 

disciplina nella classe

e dalle relazioni 

professionali 

scollegata dalla relazione 

professionale con l’e-

tutor soltanto facilitatore 

anticipata e 

distribuita nel corso 

dell’anno

variegata e 

complessa

articolata 

sperimentale

attiva 

partecipata

riflessiva

migliorativa  

DAL VECCHIO… AL NUOVO MODELLO
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Il sentiero essenziale   della norma   
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D.M. 850 27 ottobre 2015

C.M. 36167 5 novembre 2015

C.M. 28515 4 ottobre 2016

C.M. 33989 02 agosto 2017

C.M. 0035085.02-08-2018

C.M. 0039533 04-09-2019

C.M. 0028730 .21-09-2020



Modello di governance
del Piano di formazione

Gruppo di coordinamento del MIUR

USR per la Sicilia Dott. G. Cavadi

DS Scuola Polo Ambito 21 
Rita La Tona

Scuola di servizio del
docente neoimmesso

Soggetti preposti 

all’«accompagnamento» del 

percorso di attuazione

Dirigente USR

Dirigente Tecnico

Referente ATP

Dirigenti scolastici scuole Polo

Dirigenti scolastici  e tutor 

accoglienti scuole di servizio 

del neoassunto

ATP
Referente  Garofalo



Accuratezza nella 
preparazione delle lezioni

Definizione chiara di obiettivi 
agli studenti

Selezione appropriata dei 
materiali

Management della classe 

Costante verifica del 
lavoro degli studenti

Ripetizione della lezione in caso di 
difficoltà

Buon uso del tempo

Fiducia nelle 
capacità di 

apprendimento 
degli studenti

Consapevolezza delle 
propria  responsabilità 

nell’apprendimento 
degli studenti

Condivisione degli
scopi e delle istruzioni

con i colleghi

Relazioni 
con i 

colleghi

flessibilità creatività, 
adattamento 

Strategie di 
insegnamento 
diversificate 

Comportamento
orientato

all’impegno

Mediazione 
didattica 

Essere d’accordo sul fatto 
che lo scopo della scuola è 

l’apprendimento 
Uso di diversi stili di 

interazione e 
mediazione didattica

Insegnanti efficaci

Dimensione insegnamento-apprendimento  

check list OCSE
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10 domini 
della           competenza 

di Perrenoud
per una scuola giusta ed 

efficace  

• Organizzare e animare situazioni di apprendimento 

• Gestire la progressione degli apprendimenti

• Ideare e fare evolvere dispositivi di differenziazione

• Coinvolgere gli alunni nei loro apprendimenti e nel loro lavoro

• Lavorare in gruppo

• Partecipare alla gestione della scuola 

• Informare e coinvolgere i genitori

• Servirsi delle nuove tecnologie

• Affrontare i doveri e i dilemmi della professione

• Gestire la propria formazione continua
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“la competenza è

la capacità di mobilitare 

diverse risorse cognitive

per far fronte
ad un certo tipo di situazioni”

orientare la formazione continua per renderla coerente con i 

rinnovamenti in corso nel sistema educativo



PLANETARIO DELLA DIMENSIONE SOCIALE DELLE 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
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Lavorare con e all’interno 
della società 

Lavorare con 
l’informazione

Lavorare con le 
tecnologie

Lavorare con la 
conoscenza 

Lavorare con gli 
altri 

Insegnamento inclusivo 
valorizzante l’intelligenza 
collettiva 
Cooperativo in classe e con 
il team dei colleghi

Creare cittadini europei
Incoraggiare la mobilità
Sviluppare la comprensione interculturale
e la dimensione etica della conoscenza

Incoraggiare
l’innovazione e 
guidare nel
lavoro di rete 

Gestire ogni tipo di 
conoscenza
Gestione Ambienti di 
apprendimento che
incoraggioano le 
scelte e offraono
opportunità

Padronanza nell’uso
delle tecnologie e 
nell’integrazione delle
stesse nella didattica



Le cinque aree dei saperi professionali

• 1. Le competenze disciplinari, ovvero quel bagaglio culturale che ogni docente deve possedere 
relativamente alle materie di insegnamento. Tali conoscenze dovranno essere solide, ben strutturate, da 
aggiornare continuamente. Non c’è relazione o mediazione didattica che funzioni se il docente non possiede 
le competenze disciplinari necessarie per insegnare.

• 2. Le competenze epistemologico-didattico-disciplinari, che corrispondono alla capacità di utilizzare le 
competenze disciplinari per fini educativi: saper padroneggiare il proprio sapere a seconda dell’età dei 
ragazzi, degli obiettivi stabiliti, dei ritmi di apprendimento di bambini e ragazzi, dei loro interessi.

• 3. Le competenze psico-pedagogiche, necessarie per entrare in rapporto con gli allievi, per realizzare 
una positiva comunicazione didattica, una proficua relazione educativa; per riconoscere i problemi tipici 
delle varie fasi di età, le dinamiche e i conflitti che nascono all’interno della classe, tra gli alunni o tra 
alunno e insegnante; per riconoscere i problemi e saperli gestire.

• 4. Le competenze organizzative, fondamentali per costruire il proprio percorso di lavoro con i colleghi 
del Consiglio di classe, di un Dipartimento disciplinare, di un gruppo di programmazione, con i propri alunni, 
con l’extrascuola. È decisiva, infatti, per una maggiore efficacia educativa la capacità di lavorare insieme ai 
propri colleghi.

• 5. Le competenze di ricerca e sperimentazione indispensabili a ridisegnare il profilo professionale del 
docente della scuola dell’autonomia e a individuare i percorsi didattici più efficaci, le metodologie e le 
strategie più utili, anche ai fini del sostegno e del recupero.
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CAPITALI SU CUI CONTARE SEMPRE

• capitali umani 

(le persone, le loro qualità intellettuali, il loro 
entusiasmo);

• capitali sociali

(la rete di relazioni, la fiducia, la reciprocità);

• capitali professionali

(i saperi operativi, la collaborazione, il gioco di 
squadra); 

• capitali decisionali

(l'ascolto reciproco, l'arte di prendere decisioni, 
l'incoraggiamento). 
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TRATTI DISTINTIVI DEL NUOVO MODELLO
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Dalla formazione e-learning tradizionale  al progetto formativo del 
docente basato sull’esperienza e  formalizzato  attraverso variegata 

forme documentative 

Tutoring che conduce il neoassunto  alla riflessione sull’ agito 
professionale a attiva processi di autovalutazione  

Partecipazione a incontri formativi a carattere laboratoriale attività 
on line su tematiche significative 

Valutazione finale: dalla tesina finale al Portfolio professionale che 
scaturisce dal bilancio delle competenze e dalle prassi/esperienze  

svolte nel contesto scolastico 



Il nuovo percorso dei neoassunti
parte  dall’ accoglienza nella comunità

professionale

Fin dall’inizio dell’anno scolastico i docenti neoassunti devono sentirsi accolti

nella comunità professionale.

Ogni istituzione scolastica dovrebbe inserire nel PTOF azioni, tempi e strategie

dedicate all’accoglienza del docente neoimmesso in ruolo volte a promuovere

l’appartenenza

Iniziative a livello regionale dovrebbero aiutare a condividere l’idea di sviluppo

professionale, a costruire un clima positivo e, soprattutto, a far percepire la

vicinanza dell’istituzione alla quotidianità del fare scuola

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



Formazione peer to peer
osservazione in classe

Riproducibilità e 
documentazione  

Professionalità

Laboratori formativi 
assegnati ad esperti 

Piattaforma online orientata 
alla community

riproducibilità

documentazione
Temi comuni 

Inclusione e  nuove 
tecnologia

la formazione 
sul campo

flessibilità

I punti di forza del modello- un percorso partecipato
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Dalla formazione alla personalizzazione

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



L'immagine rappresenta il succedersi ideale delle attività dell'anno di formazione e prova. Tuttavia non intende essere 

vincolante, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e degli enti decentrati del MIUR cui spetta l'organizzazione della 
formazione in presenza

In cammino…cronoprogramma di massima

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

SEMPLIFICAZIONI 

•iscrizione con sistema SPID

• nessun caricamento di materiale multimediale

•nessun bilancio finale delle competenze.
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Incontro propedeutico iniziale

Incontro di restituzione finale
3 ore + 3 ore = 6 ore

Laboratori formativi 12 ore

Flessibilità oraria, assenza di vincoli di 

obbligatorietà dei contenuti e soluzioni 

differenziate 

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

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



incontri informativi e di accoglienza

INIZIALE PROPEDEUTICO
• Elementi sullo status giuridico

• aspettative dell’amministrazione e della

scuola nei confronti dei neo-assunti.

• modalità del percorso formativo

• opportunità di sviluppo professionale del 

docente connesse all’anno di formazione.
• condivisione del lavoro svolto dai docenti

• Presentazione di esperienze, studi di caso, moduli, 

attività didattiche realizzate (corsisti, tutor o 

conduttori dei laboratori)

• riflessione sui punti di forza dell’esperienza, sulle

criticità e proposte di miglioramento           

FINALE DI RESTITUZIONE 
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costruire il percorso –gli strumenti 

Da dove vengo 

Dove sono

Chi sono 
Curriculum VITAE

Bilancio delle competenze iniziale 

Verso dove sto 

andando
Patto di sviluppo 

professionale 

IL PORTFOLIO PROFESSIONALE 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona
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• Il docente neoassunto 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

• punto di partenza per la definizione del patto per lo

sviluppo professionale

• 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

• esplicitare le azioni in un impegno etico professionale

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

RIDEFINIZIONE DELLA STORIA PROFESSIONALE 

PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI COMPETENZA  

01_Bilancio_iniziale 2017-18.docx


Un buon bilancio iniziale aiuta a….

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



Le 3 aree di competenza

Organizzare le situazioni di apprendimento

Osservare e valutare gli alunni con approccio 

formativo

Coinvolgere gli studenti nell’apprendimento

Lavorare in gruppo tra insegnanti

Partecipare alla gestione della scuola

Informare e coinvolgere i genitori

Affrontare i problemi e i doveri etici della 

professione

Servirsi delle nuove tecnologie per progettare, 

organizzare e formare
Curare la propria formazione continua 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

gli Ambiti di       

competenza



INDICATORI

• 47  INDICATORI in totale per 9 DIMENSIONI e 3 AREE

• Lievi differenziazioni di alcuni indicatori per

• Infanzia

• Primaria

• Secondaria di I e II grado

• Sostegno 

• Posizionamento su 3 livelli:

• “HO L’ESIGENZA DI ACQUISIRE NUOVE COMPETENZE”

• “VORREI APPROFONDIRE ALCUNI ASPETTI”

• “MI SENTO ADEGUATO AL COMPITO”
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E’ un impegno etico-professionale 

(non ha natura giuridica)

Mette “nero su bianco” gli 

impegni reciproci che legano il 

neoassunto e la comunità di

appartenenza

Impegna e stimola il 

neoassunto ad assumere un 

atteggiamento di ricerca e 

propensione all’innovazione

Coinvolge neoimmesso

tutor e DS

ripropone le 3 aree di intervento del «bilancio» e focalizza 

aspetti su cui soffermarsi nell’esercizio della prassi 

professionale  

Viene sottoscritto dal 

DS e dal neoassunto

E’ un atto di co-costruzione tra 

tutor e docente neoimmsso

PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE 
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02_Patto per lo sviluppo professionale (2).docx


I laboratori formativi dedicati

Totale 12 ore 25% assenze

laboratori formativi dedicati

della durata variabile di 3, 6 o 

più ore

• Potenziare le competenze trasversali

• Approfondire le conoscenze reciproche

• Stimolare la produzione di esperienze e 

la soluzione di problemi reali nel 

contesto scuola 

• Adeguata e corretta informazione sulle 

caratteristiche della formazione e sui 

diritti e doveri connessi al loro 

nuovo status giuridico.

C.M. 39533

04 settembre 

2019

assenza di vincoli di obbligatorietà rispetto alla

scelta delle tematiche da parte dei docenti neo-

assunti (dedicare una specifica attenzione ai temi

della sostenibilità data la sua valenza trasversale ).

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

indicazioni_laboratori_visite (1).pdf


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 didattiche disciplinari

le tematiche  dei laboratori D.M. 850/2015

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



Attenzione ad altri temi…

Nota del Ministero dell’Istruzione 

prot. n. prot. n. 28730 del 

21.09.2020

iniziative e provvedimenti legati

alla gestione delle istituzioni 

scolastiche in fase di emergenza

competenze relative alle 
metodologie e alle 
tecnologie della didattica 
digitale e della 
programmazione 
informatica (coding) (anche 
al fine di dare una prima 
attuazione all’articolo 1-ter 
del Decreto Legge 29 
ottobre 2019, n. 126) per la 
digitalizzazione dei processi 
e degli strumenti di 
apprendimento;

Ordinanza ministeriale, 
in corso di 
predisposizione, in 
materia di valutazione 
finale degli 
apprendimenti degli 
alunni delle classi della 
scuola primaria, ai sensi 
dell’articolo 1 comma 2 
bis del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22 (per 
gli insegnanti della 
scuola primaria)
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lo sviluppo delle 
competenze digitali degli 
studenti, l’uso 
responsabile di Internet, 
la protezione dei dati 
personali, il contrasto al 
cyberbullismo.

piano per la formazione dei
docenti con riferimenti
anche al nuovo curricolo di
educazione civica di cui alla
Legge 20 agosto

2019, n.92;



Goal 1: Porre fine ad ogni forma di 

povertà nel mondo

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere 

la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile

Goal 3: Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età

Goal 4: Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 

di apprendimento per tutti

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di 

genere ed emancipare tutte le donne e 

le ragazze

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità 

e la gestione sostenibile dell’acqua e 

delle strutture igienico sanitarie

Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a 

sistemi di energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni

Goal 8: Incentivare una crescita 

economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, un’occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro dignitoso per 

tutti

Goal 9: Costruire una infrastruttura 

resiliente e promuovere l’innovazione 

ed una industrializzazione equa, 

responsabile e sostenibile



Goal 10: Ridurre le disuguaglianze 

all’interno e fra le Nazioni

Goal 11: Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di 

produzione e consumo

Goal 13: Adottare misure urgenti per 

combattere il cambiamento climatico e 

le sue conseguenze

Goal 14: Conservare e utilizzare in modo 

durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile

Goal 15: Proteggere, ripristinare e 

favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare 

la desertificazione, arrestare e far 

retrocedere il degrado del terreno, e 

fermare la perdita di diversità biologica

Goal 16: Promuovere società pacifiche e 

più inclusive per uno sviluppo 

sostenibile; offrire l'accesso alla 

giustizia per tutti e creare organismi 

efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i 

livelli

Goal 17: Rafforzare i mezzi di 

attuazione e rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile



Valorizzazione e riconoscimento della figura del tutor

individuato dal Dirigente scolastico con approvazione collegiale 

Il tutor si qualifica come «mentor» soprattutto per chi si approccia all’insegnamento per la prima volta

l’attività del tutor può essere riconosciuta  come formazione

Si ispira all’attività del tutor TFA -DM 249/2010

conduzione della classe

attività di insegnamento

sostegno alla motivazione degli allievi

di climi positivi

Modalità costruzione e verifica 

formativa e valutazione 

Obiettivi 

sviluppare competenze su 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

Il docente neoimmesso attraverso una

pratica didattica accompagnata dal tutor

accogliente , si eserciterà ad analizzare,

con fini migliorativi e propositivi, gli

aspetti culturali, didattici e metodologici

della propria attività, attraverso forme di

collaborazione e scambio tra colleghi.

12_Registro peer to peer (1).docx


Sessione didattica: 3 fasi

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona
Incontro di accoglienza 18 
dicembre 2020 DS. Rita La 

03_modello_progettazione-attività.doc.docx


Totale 12 ore

Compiti del tutor
1) Co-costruzione del patto per lo sviluppo professionale

2) Guida alla documentazione e alla lettura dei prodotti

3) Coanalisi : esplicitare e fare esplicitare la pratica didattica

4) azioni visibili (colloqui, confronti,  suggerimenti, documentazione

5) azioni invisibili fondamentali, che scaturiscono  dalla qualità delle 
relazioni tra le persone

6) L’esperienza didattica sia del tutor che del neoassunto si arricchisce 
attraverso la riflessione di mutuo scambio fra colleghi

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



TUTORING (collega-e neoassunto verso la simmetria dei ruoli) 

azioni invisibili                                                 azioni visibili
coach-tutor-mentor-counsellor

Incontro di accoglienza 18 dicembre 2020 
DS. Rita La Tona

• Avviare –dimostrare

• Orientare-facilitare

• Accompagnare-stimolare

• Consigliare-discutere-riflettere

• Accoglie

• Ascolta

• Supporta

• Sostiene

• Osserva

• Supervisiona

• Ha competenze organizzative

• Ha competenze didattiche

• Facilitazione

• Responsabilizzazione

• Attivazione

• Autovalutazione

• Esplicitazione del sapere implicito

• Riflessività e metacognizione

• Apertura

• Trasfer

• Consolidamento dell’identità

• Sviluppo dell’apprendimento

• Valorizzazione….

Pratiche didattiche

Pratiche valutative

Progettazione e documentazione dell’attività didattica

Gestione della relazione pedagogica 

In rapporto a 

Vision e Mission

del PTOF 

RAV

PDM



Designato dal DS su indicazione del CD

Collabora ai bilanci  
delle competenze

Svolge l’azione di  
peer to peer

Presenta al CdV un parere  
motivato

Integra la composizione

del CdV

Riceve un compenso

Riceve un’attestazione

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

IL TUTOR



PROPOSTA  checklist INVALSI            
Osservazione in classe 

4 macroaree

Incontro di accoglienza 18 dicembre 2020 DS. Rita La Tona
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BES
DSA

Diversabili

CONTESTO
Osservazione scena della classe

Relazioni interpersonali accompagnamento 
coinvolgimento



Focalizzato sul 
compito

Fornito 
regolarmente 

orientativo e 
significativo 

autocorrettivo 
autovalutativo

riflessivo  

Funziona da 
«scaffolding»

Offre tentativi e 
soluzioni diversi 
non prestazioni 

isolate

Incoraggia il clima del 
mutuo aiuto e della 

fiducia 

Incontro di accoglienza 18 dicembre 2020 DS. Rita La Tona



Non si tratta di mettere in scena attività particolari per  colpire chi 

osserva

ma di…

• condividere pratiche didattiche normali

• accompagnare il neoassunto a capire cosa sta facendo

• riflettere sui passaggi-chiave dell’azione didattica

E’ necessario concordare in via preventiva tempi,  modalità, strumenti

OSSERVARE IN CLASSE

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



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

• Elaborare due sessioni didattiche

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

la 

formazione 

online 

20 ore 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



Il docente inoltre utilizzerà lo spazio on line 

➢ primi contatti con le comunità di 
pratiche professionali on-line

➢partecipazione a forum di discussione
tematici

➢ accesso a risorse didattiche e 
metodologiche disponibili in rete,  utili 

per le proprie attività di servizio.

Incontro di accoglienza 18 dicembre 2020 DS. Rita La Tona

AMBIENTE ONLINE…UN LUOGO DA FREQUENTARE PER  

organizzare il proprio percorso formativo, 

raccogliere esperienze e documentare le 

competenze maturate 

https://neoassunti.indire.it/2021

Guide esplicative 
Video 

Questionari 
Portfolio

TOOLKIT

miniera di… 

strumenti e modelli di lavoro

materiali di approfondimento

indicazioni e informazioni 

http://neoassunti.indire.it/2017/
http://neoassunti.indire.it/2017/
http://neoassunti.indire.it/2017/
http://neoassunti.indire.it/2017/
http://neoassunti.indire.it/2017/


I questionari online  

Incontro di accoglienza 18 dicembre 2020 DS. Rita La Tona

Q1 - Questionario di rilevazione di informazioni sulla fase degli  

incontri di accoglienza e conclusivo

Q2 – Questionario di rilevazione di informazioni sulla fase dei

laboratori formativi dedicati

Q3 – Questionario di rilevazione di informazioni sulla fase del

peer to peer

Q4 – Questionario di rilevazione del gradimento (utilità e  

usabilità dell’ambiente tecnologico) sulla fase on line



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

Ricorso alle metodologie inclusive

Efficace mediazione per la materia insegnata

Uso dei materiali e delle risorse didattiche

Valorizzazione degli apporti degli allievi

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

02_Griglia per osservazione azioni dei docenti.docx
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Fornisce la documentazione

PTOF RAV Pdm, Piano 
inclusione, modelli di 
progettazione… 

Stabilisce il patto per lo
sviluppo professionale

istituzionalizza forme di 
accoglienza nella 
comunità professionale 

Designa il tutor

Attesta il percorso formativoPresenta una relazione

Visita la classe

Presiede il CdV

Certifica il  
provvedimento di  
conferma in ruolo

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

Si compila al termine dell’anno di prova vuole

sostenere il docente nell’individuazione di quei

contenuti formativi, tra quelli proposti nel Piano,

coerenti con i propri bisogni

Contribuisce a chiarire i bisogni formativi e a

stimolare l’attivazione, a livello di sistema, di azioni

formative future coerenti con i propri bisogni.

BILANCIO DELLE COMPETENZE FINALI

bisogni_formativi.docx


dimensione  poliedrica della formazione  

Documentazione 

di una  sessione 

didattica  

Autovalutazione 

iniziale bilancio

Ricostruzione 

sintetica del 

CV
questionari 

Riflessione 

finale bilancio
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Completamento  del  percorso 

tutor accogliente dovrà accedere alla stessa

piattaforma e compilare un questionario nel quale viene

esplicitata l’attività di tutoring svolta e stampare un

attestato che dovrà essere firmato dal Dirigente

Scolastico.

Dirigenti scolastici delle scuole Polo
compileranno un report informativo sul percorso.

I dati raccolti dai questionari verranno elaborati e resi

pubblici al fine di identificare punti di forza e di

debolezza per intraprendere azioni correttive di

miglioramento del sistema per gli anni successivi.

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



Completamento  del  percorso 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

Completato il portfolio l’ Ambiente di formazione online genera un 

Dossier  finale  che certifica il lavoro svolto dal/la  docente 

neoassunto/a

Il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio 

prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e 

formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio 

professionale

Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria 

compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle 

esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola 

del docente neo-assunto.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il 

dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

NON DOVRÀ ESSERE PRODOTTA ALCUNA ALTRA RELAZIONE O TESINA



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

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



www.scuolacosmoguastella.edu.it

Circolari  informazioni e notizie 

Bandi e individuazioni esperti

Calendari e programmi dei corsi 

Aggiornamenti normativi 

Materiali di lavoro specifici

Informazioni sui corsi 

Questionari e monitoraggi

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/


materiali di lavoro 

• Indicazioni per il Bilancio iniziale competenze 

• Patto per lo sviluppo professionale 

• peer to peer : progettazione attività didattica, griglia di 
osservazione, registro, certificazione

• Indicazioni per lo sviluppo formativo 

• Indicazioni per i laboratori formativi 

• Griglia di osservazione del Dirigente scolastico

• Indicazioni per la compilazione del Portfolio

• Ogni altro  materiale che in itinere si possa rendere 
necessario 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCENTI SCUOLA  PRIMARIA 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

ESITI MONITORAGGIO USR - DOCENTI  PER ORDINE DI SCUOLA

CONTINGENTE Neoassunti Ambito 21 144

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

4 corsi Primo Ciclo 

2 corsi Secondo Ciclo 



ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



I destinatari del Piano di formazione

1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a  tempo 

indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova

o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti.

In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di 

formazione, che sono da considerarsi parte  integrante del servizio in anno di prova;

1. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

2. i docenti che, per qualsiasi motivo, non hanno superato l'anno di  prova

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



Superamento del periodo di formazione

E’ subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per 

almeno centottanta giorni nel corso dell'a.s.  di cui almeno centoventi per 

le attività didattiche.

Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i

centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica
sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con

prestazione o  orario inferiore su cattedra o posto.

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



Cosa rientra nei 180 gg.

INCLUSI
•tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi
compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle
attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro
impegno di servizio;
•primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal  
servizio per gravidanza
ESCLUSI
ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi
retribuiti e aspettativa.

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



Cosa rientra nei 120 gg.

Per quanto riguarda le attività didattiche, l'art.3 del D.M.  prevede che nei

centoventi giorni siano considerati:

- i giorni effettivi di lezione

- i giorni impiegati presso la sede di servizio per  ogni altra

attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, 

ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e  

collegiali
Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



In caso di differimento

Il periodo di formazione e prova può essere svolto

• nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, 

anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una

supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, 

purché su medesimo posto o classe di  concorso affine

Classi di concorso affini al D.M. n.35411998 ove il servizio sia

effettuato nello stesso grado d'istruzione della classe di  concorso

di immissione in ruolo (art. 3c. 5 lettera c del  D.M. n.850/2015)

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



E ANCORA PER I SUPPLENTI

Su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell‘ A.T.  dove il neoassunto

docente presta servizio come supplente, il periodo di prova può essere svolte anche secondo i seguenti

criteri:

•la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida

indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola

dell'infanzia o primaria;

•la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo  grado è valida

indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola

secondaria di primo e di secondo grado;

•per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione

della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di 

immissione in ruolo;

•la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto

comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di  scuola.

L'attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di 

immissione in ruolo

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



PROFILO GIURIDICO DEL 
DOCENTE 

tra norma e deontologia
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La funzione docente e ̀ intesa  come esplicazione essenziale dell'attivita ̀

- di trasmissione della cultura

- di contributo alla elaborazione di essa 

- di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione 

umana e critica della personalita ̀» (art. 395, D. Lgs 297/1994)

COMPETENZE ALLA BASE DELL’UNITARIETÀ DELLA FUNZIONE DOCENTE 

(CCNL art. 27)

• Disciplinari

• Psico-peda gogiche

• Metodologico-didattiche

• Organizzative e relazionali e di ricerca 

• Comunicative

• Documentazione e valutazione



1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento

volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni sulla base delle

finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi

dell'istruzione.

2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica

nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e

formazione in servizio.

3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto

ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il piano

dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto

del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi

qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno

informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.

CCNL 

ART. 27 
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Piano 

annuale 

delle 

attività 

Collegiali 

OBBLIGHI 

DI LAVORO 

Art. 29 CCNL 2007-2009 
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Attività funzionali all’insegnamento

CCNL, art. 29
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione

docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori
degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere
adottate dai predetti organi.

2.Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

a)alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

b)alla correzione degli elaborati;

c)ai rapporti individuali con le famiglie».
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Attività funzionali all’insegnamento

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di 
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle 
attività educative e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo 
criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà 
tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 
superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti 
relativi alla valutazione».
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4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti,

in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio,

il consiglio d'istituto sulla base delle proposte 

del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri

per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, 

assicurando la concreta accessibilità al servizio, 

pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto 

e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

Art. 29
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Le fonti dei diritti e dei doveri 
 Costituzione nella parte in cui contiene disposizioni sulla libertà d’insegnamento (art. 33) e

sulla pubblica amministrazione

 il Codice Civile; l’art. 2, 2 comma, del D. Lgs. n. 165/2001, dispone che i rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal Capo I, Titolo II del Libro V del
Codice Civile;

 leggi sul lavoro subordinato nelle imprese; il citato art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 estende al
lavoro pubblico privatizzato anche la disciplina delle leggi sul lavoro subordinato, in specie lo
Statuto dei lavoratori – L. n. 300/1970

 D.P.R. 3/57

 D. Lgs. n. 297/1994

 D.P.R. 416/74

 D.P.R 275/99 Regolamento dell’autonomia

 Contratti collettivi di lavoro

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita  La Tona
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libertà di insegnamento;
retribuzione;
assistenza e previdenza;
assentarsi per motivi legittimi;
mobilità territoriale e professionale;
sistemazione (in caso di esubero per chi è di 
ruolo);
elettorato attivo e passivo negli organi 
collegiali;
libertà sindacali;
diritto allo studio;
trattamento di quiescenza;

Incontro di accoglienza 18 dicembre 2020 DS. Rita La Tona

buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;

assunzione del servizio;

rispetto dell'orario di servizio;

rispetto degli ordini superiori;

segreto d'ufficio;

partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

giustificazione delle assenze;

incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private;

rispetto dei programmi didattici;

adozione dei libri di testo;

rapporti con le famiglie degli alunni;

tenuta del registro personale;

rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro 

famiglie;

assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo 

professionale;

formazione in servizio (dopo la legge 107/15)



Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni è stato emanato con decreto funzione pubblica del 28
novembre 2000, ora «riscritto» dal dPR 16 aprile 2013, n. 62

Il Codice costituisce pertanto

fonte importante in materia di cognizione dei doveri del personale docente,

ed ovviamente non solo per esso.

I doveri individuati dal Codice ineriscono

soprattutto ai principi di

lealtà, imparzialità, diligenza, buona condotta.
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Fedeltà

Condotta 
irreprensibile 

Imparzialità e 
buon 

andamento

Esclusività

Diligenza 

Segreto 
d’ufficio 

DOVERI DEL 

DOCENTE 
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etica della responsabilità

1) L’ETICA VERSO LA PROFESSIONE

2) L’ETICA VERSO GLI ALLIEVI

3) L’ETICA VERSO I COLLEGHI

4) L’ETICA VERSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA

5) L’ETICA NELLE RELAZIONI CON I GENITORI E CON 

IL CONTESTO ESTERNO

Verso un codice deontologico della 

professione docente…il modello ADI

Incontro di accoglienza 18 dicembre 2020 DS. Rita La Tona

la professionalita’ e l’umanita’ di un insegnante si esprimono 

nel suo rapporto con la comunità educativa

la consapevolezza del quadro giuridico e’ un elemento

fondamentale della sua preparazione:

✓ gli permette di muoversi correttamente in un mondo di

relazioni complesso.

✓ lo guida e lo tutela nella gestione dei conflitti e nella

negoziazione delle scelte



Viviamo in mare aperto, sotto l’onda continua, senza un
punto fermo e uno strumento che misuri il peso e la
distanza delle cose. Nulla sembra stare più al suo
posto, molto sembra non avere più un suo posto.

Comportamento e stili di vita devono essere ripensati
alla radice perché non sembrano più adatti
all’esperienza e alla comprensione di un mondo che
ha subito la più travolgente dilatazione spaziale e
l’inedita connessione globale.

Z. Bauman
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Tempi difficili? cosa serve ?

Con il termine “resilienza ” si intende quell’ insieme di processi che facilitano un

adattamento efficace e promuovono lo sviluppo della persona anche in contesti di

vita altamente stressanti, l'adattamento positivo di fronte ad una situazione di

stress o di trauma

(Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000),

nonché l'abilità di mantenere un buon stile di "funzionamento" ed equilibrio dopo la

situazione di stress (Bonammo, 2007).Incontro di accoglienza 18 dicembre 2020 DS. Rita La Tona



Costruire l’ ambiente di apprendimento come  spazio emotivo e affettivo 

clima accogliente della classe

atteggiamento dei docenti ottimistico e capace di instillare fiducia e tranquillità

la capacità degli insegnanti di stimolare motivazione e impegno

Mediazione didattica, coaching, facilitazione

relazione co-costruttiva docente-studente pervasiva di tutta l’attività dell’insegnamento.

in presenza   
a distanza 

cosa conta davvero?

e a distanza forze bisogna 
rincarare la dose?
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Coltivare
manutenere 
monitorare…

competenze per affrontare con successo la

vita e la professione

• autocontrollo

• entusiasmo

• perseveranza

• capacità di automotivarsi
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“L’importanza del ruolo dell’insegnante in quanto promotore del
cambiamento, della comprensione e della tolleranza reciproca, non è mai
stata così evidente come oggi. E probabilmente è destinata a diventare
anche più fondamentale nel ventunesimo secolo. La necessità di cambiare,
di passare da forme grette di nazionalismo all’universalismo, dal
pregiudizio etnico e culturale alla tolleranza, alla comprensione e al
pluralismo, dalla autocrazia al la democrazia nelle sue varie
manifestazioni, e da un mondo tecnologicamente diviso dove l’alta
tecnologia è privilegio di pochi a un mondo tecnologicamente unito,
assegna enormi responsabilità agli insegnanti, che contribuiscono a
forgiare i caratteri e gli spiriti delle nuove generazioni”

(J. Delors Rapporto all’Unesco redatto dalla Commissione internazionale 
sull’educazione per il XXI secolo)



Un insegnante colpisce per l’eternità; non si 

può mai dire dove la sua influenza si ferma.

(Henry Brooks Adams)

Non ho mai insegnato ai miei 

allievi; ho solo cercato di fornire 

loro le condizioni in cui possono 

imparare.

(Albert Einstein)

I migliori maestri sono quelli che ti indicano 

dove guardare, ma non ti dicono cosa 

vedere.

(Alexandra K. Trenfor)

Ciò che l’insegnante è,

è più importante di ciò che insegna.

(Karl Menninger)

Se insegni, 

insegna anche a 

dubitare di ciò che 

insegni.

(Josè Ortega y 

Gasset)

Chi osa insegnare 

non deve mai cessare 

di imparare.

(John Cotton Dana)

Chi insegna ai fanciulli, impara più di loro.

(Proverbio)

L’arte di insegnare 

è l’arte di assistere a 

una scoperta

(Mark Van Doren)
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BUON NATALE

Non dimenticate di insegnare agli «ultimi» 
solo così arriverete i «primi»

BUON LAVORO A TUTTI 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE


