
Istituto De Filippi – Varese  22 maggio 2018 



Livello provinciale 

 

Livello regionale (?) 

 

Livello nazionale 

 



Rilevazione neoimmessi dal 4 ottobre al 12 ottobre 2017 

Incontro per i tutor 4 dicembre  

Incontro  Propedeutico  14 dicembre - 19 dicembre 2017 

Rilevazione bisogni formativi dal 8 al 12 gennaio 2018  

Calendario corsi 15 febbraio (dal 27-2 al 19-4) 

Visite in scuole innovative 6-20 marzo 2018  

Compilazione customer satisfaction (dal 4-5 al 16-5) 

Incontro di chiusura  22 maggio 2018 



“… Durante questi incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso 
di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione 
delle attività (struttura dei laboratori formativi, format del bilancio di competenze e 
del portfolio). Si suggerisce che a tali incontri partecipino anche i tutor, incaricati 
della supervisione dei neoassunti, per la condivisione di informazioni e strumenti. …” 
Nota MIUR n. 33989 del 02-08-2017 Orientamenti preliminari per la 
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18. 
 
In quale forma?  
 
durata 3 ore  - tutti i docenti della provincia   
 

pubblicazione materiale incontro sui siti delle scuole polo 
 
dedicato prevalentemente ad aspetti:  informativi, formativi 



“Il docente tutor nel percorso di affiancamento dei docenti 
neoassunti”  

 

180 partecipanti incontro del 4 dicembre 

    

 

 



Incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva 
dell’azione formativa realizzata 

 

In quale forma?  

 

durata 3 ore - tutti i docenti della provincia 

pubblicazione materiale incontro sui siti delle scuole polo 

 

dedicato prevalentemente a: 
presentazione di alcuni contenuti tematici non approfonditi in precedenza 

riflessione conclusiva sul percorso realizzato e rilevazione dei punti di forza e  
    di criticità  

illustrazione delle fasi finali del percorso formativo 

 



Incontro informativo anche per i tutor 
 

Esperienze di colleghi neoimmessi alla plenaria 

 

Rendere più efficaci gli incontri (chi fa che cosa, …) 

 

Anticipare gli incontri  

 

Collaborazione docenti, scuole  e AT 

 

 
 

 

 



I.I.S Carlo Alberto Dalla Chiesa 

DS Rossi Elisabetta 

http://www.superiorisesto.it/web/ 
 

290 docenti in formazione - Ambito 35 

 

I.S. "I. Newton" – Varese 

DS Daniele Marzagalli 

www.isisvarese.gov.it 
 

128 docenti in formazione - Ambito 34 
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In quale forma?  
 

 

a richiesta attraverso la rilevazione bisogni formativi 

 

4 incontri in presenza (12 ore)  

 

 Visita e 2 incontri in presenza (6+6 ore) 
 

 



Elenco dei moduli di formazione proposti: 

   

Risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

Gestione della classe e problematiche relazionali; 

Valutazione didattica e valutazione di sistema (Curricolo verticale, certificazione delle competenze, SNV); 

Bisogni educativi speciali (DVA,DSA,BES terzo tipo); (OBBLIGATORIO) 

Contrasto alla dispersione scolastica; 

Inclusione sociale e dinamiche interculturali (Educazione alla cittadinanza e alla legalità – intercultura NAI); 

Orientamento (primo ciclo, secondo ciclo) e alternanza scuola-lavoro; 

Buone pratiche nelle didattiche disciplinari; 

Educazione allo sviluppo sostenibile 

 



Anticipare i corsi e la loro chiusura 

Calendario corsi: elenco docenti suddivisi tra scuole polo ed 
integrazione dei corsi selezionati per docente 

Collaborazione docenti, DS, scuole, scuole polo e AT 

Elenco contenuti corsi in fase di scelta in fase di rilevazione 
bisogni formativi  

 

 

 



Nota MIUR prot. 33989 del  02-08-2017 
o inserimento, a livello sperimentale, nel piano di formazione della 

possibilità di dedicare una parte del monte ore a visite di studio in scuole 
caratterizzate da forti elementi di innovazione organizzativa e didattica. 
(12 ore in sostituzione delle attività laboratoriali)  

      Rilevazione USR disponibilità scuole 
       Istituto Comprensivo e un Istituto di Istruzione secondaria superiore 
 

 Nota USRLo prot. 8453 del 22-12-2017 
o Sperimentazione negli ambiti 7-Brescia 17-Lodi 27-Monza Brianza 34-

Varese (Istituto Comprensivo e un Istituto di Istruzione secondaria superiore) 
 
  Visita di 6 ore  
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Sento la necessità di una maggiore puntualità nell'accesso alla piattaforma e una maggior chiarezza riguardo i passi da compiere.

L'incontro dovrebbe andare più nello specifico delle strategie operative da attuare sulla piattaforma INDIRE

L'incontro iniziale potrebbe risultare maggiormente utile se si pensasse ad una suddivisione degli incontri nei vari livelli di scuola (infanzia, 

primaria e secondaria).

Predisporre  l'incontro dei tutor per ordini di scuola e insieme al neoimmesso.

Consiglio di far risultare le ore dell'incontro non come "extra lavorative", in quanto già ciò avveniva per i laboratori, la cui sede non era 

sempre vicina. Grazie.

Continuare ad assicurare sempre canali ed agevoli  modalità per eventuali richieste di supporto e per qualsiasi evenienza durante tutto il 

percorso di formazione. 

Organizzare due incontri per permettere a tutti di partecipare

Sono state visualizzate troppe slide in poco tempo.

per me è stato sufficiente

Utile, ma prolisso 

Del primo incontro in plenaria da salvare solamente l'intervento conclusivo del prof. Macchi

Non ho suggerimento in quanto ho apprezzato l'incontro propedeutico e l'attività svolta dall'UST.

Ottimo direi!

chiaro ed esaustivo. toccante l'intervento del professore insegnante di sostegno (purtroppo non ricordo il cognome). 

L'incontro propedeutico ha contribuito a rendere chiaro l'iter per percorso di formazione da seguire per noi neoassunti. Estrema disponibilità 

da parte dei funzionari dell'UST presenti alla riunione plenaria iniziale.

Utile, ma prolisso 

Le informazioni sono state chiare ed esustive

E' stato interessante seguire l'incontro propedeutico perchè ha contribuito a chiarire gli obiettivi del percorso, a indicare, motivare, dare 

supporto e accogliere il docente neo immesso.

Sia l'incontro propedeutico sia l'attività svolta dall'UST mi sono sembrati soddisfacenti e di buon livello

Sono state utili le indicazioni reperibili sui siti specifici on-line.

Inserire in questo spazio, eventuali indicazioni e suggerimenti rispetto all'incontro 
propedeutico e all'attività svolta dall' UST: 



Un invito a candidarvi per un intervento agli incontri di apertura del 

prossimo anno ….  

Se credete che il vostro percorso di neoimmesso, condiviso col vostro 

tutor, rappresenti una positiva  esperienza da poter proporre ai futuri 

neoimmessi 2018-2019 contattatemi, da subito, all’ indirizzo mail: 

simonetta.bralia@istruzione.it 

 


