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 Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado delle 
Sicilia 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo per 
la formazione della Sicilia 

 e, p.c. Ai Ai Dirigenti degli AA.TT. e ai referenti 
per la formazione degli AA.TT. 

 

Oggetto: rilevazione di esperienze metodologico-didattiche innovative al fine dell’accoglienza 
dei docenti neoassunti nell’anno di formazione e prova. Attività formative per l’a.s. 
2021-2022. 

  

Nel consolidato modello di formazione per i docenti neoassunti, previsto dal D.M. 850/2015, negli 

ultimi anni è stata introdotta l’azione formativa sperimentale del visiting, che prevede la possibilità 

di visite in presenza di singoli docenti neoassunti o di piccoli gruppi a scuole accoglienti, che si 

caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica.  

Con la Nota MI prot. n. 30345 del 04/10/2021 viene ripristinata tale possibilità. A domanda degli 

interessati, e senza alcun onere per l’Amministrazione, sino ad un massimo di 325 docenti in totale 

per la Sicilia, potranno partecipare a questa attività, che ha la durata massima di due giornate di 

“full immersion” nelle scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva (in parte o in toto) del monte-

ore dedicato ai laboratori formativi pari a massimo 6 ore per ognuna delle due giornate.  

L’attività di visiting non sarà realizzata ove per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future in 

merito alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 non sia possibile organizzare l’attività in 

presenza. 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLE SCUOLE ACCOGLIENTI 



 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali 

 

 

Dirigente: marco.anello@istruzione.it  

Riferimenti: filippo.ciancio2@istruzione.it patriziaagata.fasulo@istruzione.it  

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

2 

 

Al fine di una più agevole attuazione delle indicazioni suddette, anche al fine di valorizzare le migliori 

pratiche messe in atto dalle scuole del territorio siciliano, questo Ufficio ritiene utile procedere ad 

una rilevazione su scala regionale di scuole che si caratterizzano per una particolare propensione 

all’innovazione organizzativa e metodologico-didattica. Le istituzioni scolastiche così selezionate 

saranno inserite in un albo regionale al quale potranno fare riferimento le scuole-polo per la 

formazione del personale neoassunto. Tutte le Istituzioni Scolastiche, già sedi di visiting o che 

presentano un nuovo progetto da validare, possono candidarsi come scuole accoglienti compilando 

il seguente link https://forms.gle/XYU7bE6Rnjmmpv979 entro e non oltre il 22 novembre 2021. 

AMBITI TEMATICI DEL VISITING 

Gli ambiti tematici caratterizzanti i progetti innovativi delle scuole accoglienti sono gli stessi 

individuati per i laboratori formativi:  

• metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;  

• competenze digitali dei docenti;  

• inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

• gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei  

fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni;  

• competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills); 

• bisogni educativi speciali;  

• motivare gli studenti ad apprendere;  

• innovazione della didattica delle discipline;  

• insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;  

• valutazione finale degli apprendimenti;  

• percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; 

•educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione 

Scuola” presentato nel corso del 2020-2021. 
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La selezione delle candidature avverrà a cura dello staff regionale per la formazione del personale 

neoassunto, che valuterà le istanze pervenute in base al grado di pertinenza ed esperienza della 

scuola nei settori d’interesse per la istituzione dell’albo regionale delle scuole innovative. Saranno 

valutate, inoltre, l’utilizzo di metodologie innovative per l’apprendimento nonché l’utilizzo di 

ambienti di apprendimento innovativi, la qualità ed il particolare contenuto formativo del 

progetto/laboratorio formativo. 

Questo Ufficio procederà, successivamente, alla pubblicazione sul sito www.usr.sicilia.it dell’elenco 

delle istituzioni scolastiche selezione e alla trasmissione dello stesso agli Uffici di Ambito e alle scuole 

polo per la formazione per la concreta fruizione nei percorsi formativi dei  

docenti neoassunti.  

PROTOCOLLO DI VISITA TIPO 

A seguito di comunicazione da parte della scuola polo di riferimento, ciascun docente ospitato ha 

cura di contattare, preferibilmente via mail, la scuola accogliente per fornire i dati personali 

(recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, etc.), utili al mantenimento delle relazioni con la 

struttura di effettuazione dell’azione formativa, e per conoscere il calendario delle visite. 

 

Progettazione dell’esperienza lab. da proporre 
nel visiting;  
Predisposizione dei documenti relativi alla 
progettualità e di appropriati strumenti 
osservativi. Preliminare condivisione della 
documentazione significativa di cui sopra al/ai 
docente/i in visita. 

D.S. o suo delegato 
Team Tutor 
accoglienti 

Prima del visiting 

Accoglienza del/i docente/i neoassunto/i: 
presentazione Istituto e del senso 
dell’esperienza di visiting; visita guidata alla 
scuola. 

D.S. o suo delegato 
Team Tutor 
accoglienti 

1 ora 

Osservazione dell’esperienza lab. Nella 
classe/laboratorio del/i tutor di riferimento 

Docente neoassunto 
(Tutor di riferimento) 

8 ore distribuite su 2 g 
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Co-riflessione sull’esperienza osservata e 
sull’esperienza di visiting in generale. 

Docente neoassunto 
(Tutor di riferimento) 

3 ore con modalità  
in itinere e finale 

 

L’attestazione della visita effettuata avviene da parte del Dirigente Scolastico della scuola ospitante, 

su un modello predisposto, si conserva agli atti della scuola ospitante, si trasmette in copia al 

Dirigente Scolastico della scuola di servizio del docente neoassunto e al Dirigente Scolastico della 

rispettiva Scuola Polo per la Formazione. Per i tutor accoglienti, l’attività di visiting è riconosciuta 

come iniziativa di formazione prevista dalla L. 107/2015, art. 1, comma 124 da parte del Dirigente 

Scolastico della scuola ospitante. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 
Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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