
• Docente di storia dell’arte 

 

• Entrata in ruolo nell’estate del 2015 come docente 
di sostegno dopo la relativa specializzazione 

 

• Anno di prova nell’ a.s. 2015/2016 presso I.S.I.S.  

     «E. Stein» di Gavirate (VA) 

 

• Attualmente in servizio presso I.S.I.S. «I. Newton» 
di Varese come docente di sostegno e Funzione 
Strumentale per la Comunicazione 



Esperienze considerate significative per la mia 
professionalità: 

 

• Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno 

 

• Incarico annuale docente di sostegno 

 

• Scuola di specializzazione per l’insegnamento 
secondario (S.S.I.S.) 

 
 

 

  



• Mi ha aiutato a trovare gli aspetti di competenza su cui 
progettare la mia formazione futura 

 

• Mi ha permesso di operare attraverso l’analisi critica dei miei 
punti di forza e di debolezza   

 

• Mi ha permesso di registrare i progressi di professionalità, 
l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori 
da ipotizzare. 

 

• Ha rappresentato un momento di riflessione, di 
personalizzazione e di armonizzazione grazie alla figura del 
docente tutor e dei laboratori a cui ho partecipato. 



Per l’area dell’Insegnamento…  

 

• ambito di competenza dell’organizzazione delle situazioni di 

apprendimento: Elaborare il Piano Educativo Individualizzato  
rendendolo coerente con il percorso della classe  
 
 

• ambito dell’osservare e valutare gli allievi secondo un approccio 

formativo: Utilizzare diverse tecniche e strumenti per la valutazione 
formativa 
 

• ambito del coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento e 

nel loro lavoro: Costruire ambienti di apprendimento capaci  

di  sollecitare partecipazione, curiosità, motivazione e impegno 
degli allievi 



Per l’area della Partecipazione scolastica…  

 

• ambito di competenza del lavorare in gruppo tra insegnanti: 
Focalizzare l’attenzione dell’intero gruppo docente sui temi 
dell’inclusione 

 

• ambito del partecipare alla gestione della scuola:  Curare i 
rapporti con le équipe multidisciplinari ed i servizi 
specialistici. 

 

• ambito dell’informare e coinvolgere i genitori:  Assicurare un 
rapporto personalizzato e accogliente verso singoli genitori 

 



Per l’area della Formazione continua…  

 

• ambito di competenza dell’affrontare i doveri e i problemi 
etici della professione:  Ispirare la propria azione a principi di 
lealtà, collaborazione, reciproca fiducia tra le diverse 
componenti 

 

• ambito del servirsi delle nuove tecnologie per le attività 
progettuali, organizzative e formative:  Utilizzare 
efficacemente le tecnologie per ricercare informazioni 

 

• ambito del curare la propria formazione continua: 
Documentare la propria pratica didattica e Reinvestire, 
nelle pratiche, i risultati dell’analisi e della riflessione 
sull’agito  

 



I laboratori da me scelti: 

 

• Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 

• Bisogni educativi speciali (obbligatorio)  

 

• Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 

• Orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 

 



• Supporto alla strutturazione delle fasi dell’ attività 
didattica 

• Spunti di riflessione  

• Osservazioni e consigli per l’impostazione della 
lezione e la realizzazione di  materiali didattici  

• Rapporto sinergico di collaborazione 

• Relazione 

• Comunicazione 

• Condivisione 

• Coinvolgimento 

• Utilità 



L’attività di peer to peer è un processo grazie al quale il 
docente neoassunto intraprende attività educative con il 
docente tutor al fine di sviluppare saperi, modi di fare, 
abilità. 

 

Attraverso un esercizio individuale ed una 
consapevolezza sempre maggiore delle conoscenze e 
delle strategie applicate e condivise con il tutor, il 
docente neoassunto interiorizza queste capacità 
socializzate, trasformandole in competenze personali. 



 

E’ stata una esperienza formativa utile: 

• Sul piano umano e relazionale, degli stimoli culturali, 
dal punto di vista strettamente operativo e 
professionale 

• Accrescimento personale a seguito di una analisi 
metacognitiva del processo di 
insegnamento/apprendimento 

• Creazione e realizzazione di una comunicazione efficace 
in un clima positivo di stima reciproca grazie 
all’autenticità della relazione ed alla trasmissione della 
fiducia 


