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Il piano di formazione 

• Investe 34.230 neoassunti in Italia e 2.309 nella 
Regione Sicilia di cui 153 nella Provincia di 
Siracusa e 74 nella Rete di Ambito 25 Siracusa per 
l’a.s. 2017-18  
 

• Risponde all’esigenza di costruire un'offerta 
formativa più adeguata, mettendo le scuole nelle 
condizioni di sperimentare modalità attive e 
partecipate attraverso un percorso formativo  
articolato.  
 



Documenti di riferimento  



Il Percorso 



Caratteristiche del modello formativo 

• centrato su un progetto formativo del docente, con formalizzazione della propria 
esperienza attraverso diverse modalità documentative;  

 

• presenza di momenti di tutoring che aiutino il neoassunto a riflettere sulle 
attività in servizio e ad attivare processi di autovalutazione (tutor accogliente 
all'interno della propria scuola);  

 

• partecipazione ad incontri formativi dedicati a carattere laboratoriale o a visite 
presso realtà scolastiche innovative;  

 

• partecipazione ad attività on line su tematiche particolarmente significative;  

 

• sostituzione della tesina con un portfolio professionale presentato e discusso alla 
fine dell'anno di prova con il Comitato di valutazione della scuola.  

 



Punti di forza del piano di formazione 
docenti neoassunti 

•Percorso formativo flessibile  

•Valorizzazione della professione docente 
attraverso una formazione sul «campo» centrata 
su un progetto formativo che coniuga le 
competenze del docente con i bisogni della 
scuola.  

•Realizzazione di laboratori formativi affidati ad 
esperti reclutati con bando di evidenza pubblica  



Punti di forza del piano di formazione 
docenti neoassunti 

• Realizzazione di un laboratorio formativo obbligatorio sull’ 
Educazione allo sviluppo sostenibile  

• Formazione «peer to peer» effettuata attraverso momenti di 
reciproca osservazione in classe con scambio di esperienze e 
collaborazione tra colleghi già in servizio e neoassunti  

• Piattaforma on-line di formazione orientata alla community di 
docenti innovatori, alla condivisione delle esperienze e alla 
raccolta di «documentazione per l’attività didattica». 

 

Un percorso formativo partecipato  



Modello di governance del piano di 
formazione  



Task force USR per la Sicilia 

Dirigente   USR  Dott . Luca  Girardi   

DT Prof. Giorgio  Cavadi   

DS Prof.ssa Sara la  Rocca   ( AT )   



I destinatari del piano di formazione  

a. 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;  

b. 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;  

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

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



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.  



Cosa rientra nei 180 gg.  

INCLUSI  

Nei centottanta giorni sono computate:  

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.  

 



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.  



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.  
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  



Il Focus del nuovo piano: dalla formazione 
alla professionalizzazione  



Costruzione del percorso  
Documenti a sostegno  



Curricolo formativo  

Individua le tappe di maggiore significatività del 

proprio percorso di vita in relazione alla 

costruzione della propria identità professionale  



Bilancio iniziale delle competenze 



Bilancio delle competenze  

Coinvolge il soggetto nella ridefinizione della propria storia 

professionale in vista di una decisione che permetta di 

migliorare il personale livello di competenze  



Un buon bilancio iniziale aiuta a….  



Tre aree di competenza  



Dal bilancio delle competenze iniziali al …… 
Patto per lo sviluppo professionale  

• E’ un impegno etico-professionale (non ha natura giuridica)  

• Mette “nero su bianco” gli impegni reciproci che legano il neoassunto e la nuova 
comunità di appartenenza  

• E’ un atto di co-costruzione tra tutor e docente neoimmesso  

• Impegna e stimola il neoassunto ad assumere un atteggiamento di ricerca e 
propensione all’innovazione  

• Ripropone le tre aree di intervento del bilancio e mette a fuoco alcuni aspetti su 
cui porre l’attenzione nel corso del proprio lavoro  

• Viene sottoscritto dal DS e dal neoimmesso  

• Coinvolge neoimmesso, tutor e DS  

 



Modello sperimentale di formazione in 
ingresso  



1. Gli incontri informativi e di accoglienza  

• N. 2 incontri informativi e di accoglienza con i neo-immessi in ruolo, a livello provinciale  

 

Il primo incontro è finalizzato a:  

• a. far conoscere le aspettative dell’amministrazione e della scuola nei confronti dei neo-
assunti.  

• b.illustrare le modalità del percorso formativo e le opportunità di sviluppo professionale del 
docente connesse all’anno di formazione.  

 

Il secondo incontro è finalizzato alla:  

• condivisione del lavoro svolto dai docenti e riflessione sui punti di forza dell’esperienza, sulle 
criticità e su eventuali proposte migliorative  

 

Totale 6 ore  



2. I laboratori formativi dedicati  

Organizzazione di 4 laboratori formativi dedicati sul territorio della durata 
di 3 ore  

 

 

 

 

 

Totale 12 ore  
 

 



TEMATICHE D.M. 850/2015 e C.M. 33989/2017  

1. bisogni educativi speciali e disabilità;  

2. nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica;  

3. contrasto alla dispersione scolastica;  

4. gestione della classe e delle problematiche relazionali;  

5. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 
miglioramento);  

6. Orientamento e alternanza scuola-lavoro;  

7. Inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

8. Buone pratiche di didattiche disciplinari:  

9. Educazione allo sviluppo sostenibile (obbligatorio).  



TEMATICHE e ANALISI DEI BISOGNI  

Dal monitoraggio svolto nel periodo nov/dic, distinto per ordini di 
scuola, escludendo la tematica obbligatoria, sono emersi i seguenti 
risultati in merito alle preferenze sulle restanti otto tematiche  

 

• 1. Bisogni educativi speciali e disabilità 52,2 %  

• 2. Gestione della classe e delle problematiche relazionali 52,2 %  

• 3. Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica 47,8 %  

• 4. Educazione allo sviluppo sostenibile (obbligatoria)  



MATERIALI PROPEDEUTICI AI LABORATORI  

• Le attività laboratoriali saranno centrate su studi di caso, sulla 
produzione di modelli, su costruzioni di strumenti di lavoro, etc…  

• La struttura del laboratorio deve garantire la possibilità che le 
persone coinvolte utilizzino strumenti, o mettano in pratica 
suggerimenti, nei loro ordinari contesti di lavoro.  

• Al fine di fornire le conoscenze teoriche di riferimento che sono 
propedeutiche alle attività laboratoriali, troverete sulla home 
page del sito della scuola, in area dedicata, documenti che 
verranno forniti dagli esperti.  



Bando esperti  

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
polo ambito 25 un bando per il reclutamento degli 
esperti  
 

www.istitutomajoranaavola.it 



ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI DEDICATI  

Totale corsisti Ambito 25 Provincia di Siracusa  N. 69 

7 Infanzia e Primaria 

28 Primo ciclo 

34 Secondo Ciclo 

 

SUDDIVISI IN 3 C0RSI: 

• N. 1 CORSO «A»  per 20 docenti 

• N. 1 CORSO «B»  per 21 docenti 

• N. 1 CORSO «C»  per 28 docenti 
 



CALENDARIO DEI LABORATORI DEDICATI  

Sono previsti 2 incontri nel mese di febbraio e 
altri 2 nel mese di marzo 

 

Appena completata la selezione degli esperti il 
calendario sarà comunicato nel sito della scuola 
polo e inviata mail a tutti i docenti coinvolti  

 



Visite a scuole innovative  

 

• La novità di quest’anno è la possibilità di sostituire 
l’intero monte-ore o parte di questo con visite di studio 
a scuole accoglienti che si caratterizzano per una 
consolidata propensione all’innovazione organizzativa 
e didattica, capaci di suscitare motivazioni, interesse, 
desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di 
miglioramento.  

• Visita per singoli docenti o piccoli gruppi  



Visite a scuole innovative Ambito 25 

 

• 201 docenti per la Regione Sicilia  

• Max 6 docenti per Ambito 25 Provincia di Siracusa  

• su base volontaria privilegiando quelli che prestano servizio in 
scuole situate in aree a rischio o a forte processo immigratorio.  

• Ogni giornata deve prevedere un monte ore complessivo di 6 
ore presso la scuola accogliente  



Visite a scuole innovative  

ELENCO ISTITUZIONI BENEFICIARIE 

AREA A RISCHIO a.s. 2017-18 

SRIC80500L I.C. "N. MARTOGLIO" SIRACUSA 

SRIC808004 XII I.C. "V. BRANCATI" SIRACUSA 

SRIC810004 XVI I.C. "S. CHINDEMI" SIRACUSA 

SRIC828009 III I.C. "S. LUCIA" SIRACUSA 

SRIC83300R II I.C. "G. BIANCA" AVOLA 

SRIC83400L III I.C. "L. CAPUANA" AVOLA 

SRIC84800E I.C. S. ALESSANDRA ROSOLINI 

SRIC853002 I I.C. "SILVIO PELLICO" PACHINO 

SRIC85500N IV I.C. "V. BRANCATI" PACHINO 

SRIC858005 TERZO  I.C. "F. MAIORE" -  NOTO 

SRIS004001 FILADELFO INSOLERA 

SRIS016007 MATTEO RAELI 

SRIS02100P PAOLO CALLERI 

SRIS02200E I.I.S.S. LICEO ARTISTICO  "A GAGINI" 

SRIS02300A I.I.S.S  "MAJORANA" 

SRIS024006 A. RIZZA 

SRRH040007 FEDERICO II DI SVEVIA 

SRTF01000Q E.FERMI 



Visite a scuole innovative  

USR per la SICILIA  

con Circolare N. 34456 del 7 dicembre 2017 ha avviato 
una  

Rilevazione di esperienze metodologico-didattiche 
innovative al fine dell’accoglienza dei docenti neoassunti 
nell’anno di formazione e prova  

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.  



Visite a scuole innovative  

 

Possibili aree di interesse  

• apprendimento cooperativo  

• blended learning  

• debate  

• service learning  

• didattica metacognitiva  

• flipped classroom  

• metodologie EAS (Episodi di Apprendimento Situato)  

• peer education  

• project based learning  

• ricerca-azione  

• role playing  

• aree tematiche della 850/2015  

Sarà valutato, 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 rivolto ai docenti neoassunti.  



Visite a scuole innovative  

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 2017/18 

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO PER VISITING  

GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI  

NEOIMMESSI IN RUOLO PER VISITING  

C.M. Denominazione dell'Istituto Scolastico Cognome Nome Ordine e grado Scuola  area a rischio  Scuola accogliente  

SRTF01000Q I.T.I. Enrico Fermi Siracusa Faraci Giuseppe SECONDARIA II GRADO SI  Liceo Scientifico "Corbino" 

SRIS016007 Istituto Di Istruzione Superiore  M. RAELI  Brafa Alessandra SECONDARIA II GRADO SI Liceo Scientifico "Corbino" 

SRIS02300A I.I.S.S.Majorana Pisana Carmen SECONDARIA II GRADO SI Liceo Scientifico "Corbino" 

SRIC808004 XII IC "V. Brancati" Alì Chiara SECONDARIA I GRADO SI 3° I.C. "S.Lucia" Siracusa 

SRIC810004 16° I.C. "S. Chindemi" Ventiimiglia Chiara SECONDARIA I GRADO SI 3° I.C. "S.Lucia" Siracusa 

SRIC829005 VIII I.C. "E. Vittorini" Rossitto Pamela  INFANZIA SI 3° I.C. "S.Lucia" Siracusa 

Nella formulazione della graduatoria si sono adottati i criteri condivisi per le provincie di Catania e Siracusa (riunione presso Ambito Territoriale di CT giorno 11.01.018) 

1 
Stesso ordine di scuola -primo ciclo e secondo ciclo- 

2 
Precedenza ai docenti in servizio in scuole situate in area a rischio 

3 
Precedenza più giovane d'età 



3. Il “peer to peer”  

• Al docente, neoimmeso in ruolo, sarà stato già assegnato dal Dirigente 
Scolastico il tutor accogliente nella propria scuola di servizio, con 
approvazione da parte del Collegio, con funzione di accoglienza, 
accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.  

 

• Il docente neoimmesso in ruolo, 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.  



3. Il “peer to peer”  

In particolare, questa attività sarà svolta in forma di reciproca 
osservazione in classe:  

• 3 ore di progettazione condivisa tra neoimmesso e tutor  

• 4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor  

• 4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto  

• 1 ora di verifica dell’esperienza  

Totale 12 ore  



3. Il “peer to peer”  

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)  

Totale 12 ore  

Il tutor funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” 
per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima 
volta all’insegnamento. Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor 
accogliente degli studenti universitari impegnati nei TFA  



3. Il “peer to peer” – L’osservazione in classe  

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  

E’ una riflessione sui passaggi-chiave dell’azione 
didattica  

E’ necessario un accordo preventivo per concordare 
tempi, modalità, strumenti (progettazione).  



3. TUTOR  



La piattaforma on line  
Tutor accogliente e scuole polo  

Completato il percorso formativo del docente neoimmesso, il 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.  

La circolare MIUR 33989 del 2 agosto 2017 ha previsto una novità:  

Al fine di riconoscere l’impegno del Tutor durante l’anno di prova e 
di formazione, le attività svolte (progettazione, osservazione, 
documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal 
Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste 
dall’art.1 comma 124 della L.107/2015.  



Il Dirigente Scolastico Scuola di servizio  



4. La formazione on line  

In questa fase il docente organizza, in via sperimentale anche attraverso strumenti 
open source, un proprio spazio on-line dove raccogliere le sue esperienze e le 
competenze maturate anche a seguito della formazione, la documentazione utile alla 
propria attività di servizio correlata ai bisogni della scuola.  

 

Il docente inoltre utilizzerà questo momento per:  

• 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.  

Totale 20 ore  



La piattaforma on line  

L’ambiente on line è già disponibile al seguente indirizzo  

 

http://neoassunti.indire.it/2018/  
 

In piattaforma sono presenti:  

 

• una guida all’utilizzo del servizio  

• Tool Kit  

• Video esplicativi  

• Questionari  

• Portfolio  

 



Formazione on line  

Accompagna tutto il percorso dei neoassunti e consente al 
docenti di:  

• Elaborare due sessioni didattiche  

• Elaborare un proprio portfolio professionale  

• Rispondere a questionari per il monitoraggio delle diverse fasi 
del percorso formativo  

• Consultare materiali di studio, risorse didattiche e siti web 
dedicati  

 



Portfolio sperimentale Riassumendo……..  

1. Una sintetica ricostruzione del curriculum formativo del 
docente  

2. Autovalutazione iniziale (Bilancio delle competenze Iniziale)  

3. La documentazione di due sessioni didattiche, possibilmente 
oggetto di progettazione/osservazione della fase Peer to 
peer  

4. Una riflessione professionale attraverso la compilazione del 
Bilancio di competenze finali  

5. Questionari  

 



Bilancio delle competenze finale  

 



La piattaforma on line  
Portfolio sperimentale  

Completato il portfolio si generano due documenti:  

1)Un documento formato pdf che raccoglierà le parti del Portfolio 
formativo compilato dal docente  

2)Un documento in formato multimediale che raccoglierà la 
documentazione prodotta dal docente a sostegno del percorso  

Questi materiali verranno presentati al Comitato di valutazione della 
scuola di servizio e costituiranno la base per il colloquio di completamento 
dell’anno di prova.  

 

Non dovrà essere prodotta alcuna altra relazione o tesina  



Indicazioni finali  

Nella fase conclusiva del percorso, prima 
dell’incontro finale, pubblicherò nell’area dedicata 
un link ad un questionario di monitoraggio finale.  

 

Invito tutti a compilarlo. E’ in forma anonima e 
permetterà in occasione dell’incontro conclusivo di 
evidenziare punti di forza e di debolezza del 
percorso.  



Fine 

 

 

Grazie dell’attenzione 

 
DS Prof. Fabio Navanteri 


