
PERCORSO DI FORMAZIONE

DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO

A.S. 2021 - 2022

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
« L. LAGRANGIA»



FASI DEL PERCORSO:

• Incontro iniziale  3 ore

• Laboratori formativi 12 ore *

• Visiting  6 ore

• Attività peer to peer 12 ore

• Attività sulla piattaforma INDIRE 20 ore

• Incontro finale   3 ore

• Docenti:

• Infanzia: 23      Primaria: 45     Sec di I grado: 57      Sec di II grado:  74



CALENDARIO DELLE ATTIVITA’

•13/15 dicembre 2021 – incontro iniziale

•Da gennaio 2022 – laboratori innovativi

•Febbraio – marzo 2022 - incontri e-twinning

•Dal 13 al 20 maggio 2022 – incontro finale



IL RUOLO DEL TUTOR

•Ciascun docente tutor deve……

•Partecipare fattivamente alla costruzione del bilancio delle competenze;

• svolgere attività anche a distanza, secondo la modalità peer to peer;

•presentare al Comitato per la valutazione le risultanze emergenti 

dall’istruttoria compiuta sulle attività formative.



PROPOSTA FORMATIVA SPERIMENTALE PER I TUTOR

Incontro di formazione per docenti tutor

L’ USR Piemonte sta organizzando un incontro a distanza di formazione e 

confronto con i tutor da strutture con modalità asincrona.

Registrazione:

https://forms.office.com/r/tG9L9abQZa 

https://forms.office.com/r/tG9L9abQZa


LABORATORI

•Totale 12 ore

✔ I laboratori saranno organizzati secondo il grado e l’ordine di scuola

✔Tutti gli incontri si svolgeranno nel periodo gennaio- aprile utilizzando la 
piattaforma messa a disposizione dalla Scuola Polo.

✔E’ possibile sostituire un incontro di laboratorio con uno di e-Twinning al 
quale tutti i docenti possono partecipare.

✔Le visite presso le scuole innovative sostituiscono 6 ore di laboratorio.



 TEMI TRATTATI
• Didattica digitale: strumenti e metodologie (3 ore)

• Competenze digitali dei docenti (6 ore)

• Inclusione sociale e dinamiche interculturali (3 ore)

• Gestione della classe e dinamiche relazionali – prevenzione del bullismo (3 ore)

• Bisogni Educativi Speciali (3 ore)

• Educazione civica e integrazione con il curricolo (3 ore)

• Valutazione degli apprendimenti (3 ore)

• Educazione sostenibile e transizione ecologica: Piano «Rigenerazione Scuola» (3 ore)



1.DIDATTICA DIGITALE: STRUMENTI E 
METODOLOGIE PROF.SSA ORDINE. PROF.SSA CARLINO

Infanzia e primaria:

• Coding e robotica

• Piattaforme ed app per la scuola dell’infanzia e primaria

 scuola secondaria di I° e II° grado

• Prospettive multimediali per la scuola del futuro

• Lavoro di gruppo in DAD

• Uso di strumenti interattivi

• Correzione e valutazione on line



2. COMPETENZE DIGITALI DOCENTI DEL PNSD

•Navigare, ricercare, filtrare dati, informazioni e contenuti digitali;

•Gestire dati, informazioni e contenuti digitali;

• tecnologie digitali; 

•Sviluppare contenuti digitali;

•Copyright e licenze

•Risolvere i problemi tecnici;

•Dal DigiCompEdu al lavoro in classe

• La classe CAPOVOLTA: imparare facendo



3. INCLUSIONE SOCIALE E DINAMICHE 
INTERCULTURALI PROF.SSA ROBERTA SALA – CTS PROVINCIALE

•Una didattica interculturale e inclusiva 

• Interdipendenza sociale e Cooperative Learning

•Una scuola di tutti e di ciascuno 

• Insegnare nelle classi plurilingui

•Percorsi didattici



4. GESTIONE DELLA CLASSE E DINAMICHE 
RELAZIONALI DOTT.SSA GILLONE ERIKA - PSICOLOGA

• Tecniche comportamentali per la gestione della classe: in particolar modo l'utilizzo del 
rinforzo come strumento per ottenere una modificazione del comportamento problema; 

• Come incrementare la motivazione negli alunni: nello specifico comprendere il 
funzionamento dell'apprendimento e della motivazione ad esso legato, ed identificare le 
strategie per incrementare quest'ultima negli studenti poco partecipativi;

• Gestione del conflitti: tecniche efficaci per la gestione delle criticità nelle relazioni 
all'interno della classe tra alunni e tra alunni ed insegnanti (accenno al bullismo e alla 
discriminazione)

•



5. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
PROF.SSA SALA ROBERTA – CTS PROVINCIALE

• La classe questa sconosciuta

•Riferimenti normativi

•Paradigmi didattici

•Docente inclusivo

•Bes…chi fa che cosa?



6. EDUCAZIONE CIVICA: INTEGRAZIONE CON IL 
CURRICOLO PROF.SSA CONTE, PROF. MALLARDO, PROF. CAVINO – U.P.O.

•Collegamento tra i 3 principali elementi di ed. civica( diritto, legalità, 

solidarietà) e gli insegnamenti disciplinari

• Lo sviluppo sostenibile, conoscenza e tutela del territorio e del patrimonio

• La cittadinanza digitale



7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DOTT.SSA  MILAZZO 
ELISABETTA D.T., DOTT.SSA CAPPAI ELENA D.T., PROF.SSA PIZZOLI MARIA LUISA, DOTT.SSA ;MICHELETTI 

MARIA CECILIA D.T.

• La valutazione: legami e interconnessioni con le scelte didattico/formative

Scola dell’infanzia e primaria:

•Gli strumenti di valutazione: analisi delle situazioni concrete

• La valutazione nella scuola primaria: finale e in itinere

Scuola sec. di I° e II° grado

•Gli strumenti di valutazione: valutazione e certificazione

• Il caso degli Istituti Professionali



8. EDUCAZIONE SOSTENIBILE E TRANSIZIONE 
ECOLOGICA PROF.SSA CONTE - U.P.O

• Il Piano «Rigenerazione scuola»

•Fornire chiavi interpretative su alcuni temi fondamentali:

-Agenda 2030

-Salvaguardia, convivenza, sviluppo sostenibile, ed. alla salute



VISITING
•Posti disponibili: 9

•Sedi di scuole innovative in provincia di Vercelli: 1

• I.C. Livorno Ferraris ( scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado)

    «Innovazione tecnologica»

Modalità di iscrizione:

Mail a: visiting@iislagrangia.it

Varrà la data di invio della manifestazione di interesse.

mailto:visiting@iislagrangia.it


ETWINNING
• Nell’ambito del piano di formazione dei neoassunti, l’USR Piemonte -Ufficio I 

Formazione offre agli Ambiti Territoriali della Regione Piemonte la possibilità di 
inserire nel percorso formativo alcuni moduli GRATUITI di 3h, finalizzati alla 
conoscenza della piattaforma eTwinning.

• Gli incontri sono gestiti dalla referente istituzionale e pedagogica regionale 
eTwinning –Silvana Rampone –nell’ambito delle proprie funzioni e dagli 
ambasciatori eTwinning del Piemonte.

• Il calendario:

• 25 gennaio 2022 / 9 -16 – 17 – 18 – 23 febbraio 2022 / 3 marzo 2022

• Iscrizioni: 

•  https://forms.office.com/r/iwXqmvk8VV   

https://forms.office.com/r/iwXqmvk8VV


FORMAZIONE LINGUISTICA – SCUOLA PRIMARIA

• I corsi saranno organizzati da USR Piemonte

•Destinatari: docenti di scuola primaria senza certificazione linguistica

•Coso base e corso intermedio

•21 ore di formazione linguistica e 9 ore di formazione metodologica

•Tale formazione è esclusa dalle 12 ore di laboratorio



PERCORSO SULLA PIATTAFORMA

• Apertura della piattaforma 

 https://neoassunti.indire.it 

A breve saranno aperte le iscrizioni dei docenti neoassunti; i tutor interni potranno 

invece accedere a partire dal mese di marzo 2022

La sezione Toolkit offre la disponibilità di visionare una notevole quantità di 

documentazione utile per la compilazione del dossier professionale e ai soggetti 

coinvolti nella costruzione dei percorsi formativi interni alle scuole di servizio

https://neoassunti.indire.it/


L’IDEA DI STANDARD NELLA PROFESSIONE
(MIUR – 16 APRILE 2018 – SVILUPPO PROFESSIONALE E QUALITÀ DELLA FORMAZIONE IN 
SERVIZIO)

• competenze sia teoriche, sia pratico-operative, in cui le seconde delineano

lo specifico professionale del docente (il suo “sapere specialistico”).

• La descrizione degli standard tiene conto di uno scenario in rapida evoluzione in cui si assiste ad 
un rapido cambiamento di:

• a) competenze culturali di base e trasversali (conoscenza delle lingue veicolari, digitale, ecc.);

• b) trasformazioni negli allievi (classi multiculturali, bilinguismo, intercultura);

• c) innovazioni strutturali (autovalutazione, alternanza scuola-lavoro, educazione alla cittadinanza, 
didattica a distanza o integrata).



IL RUOLO DEL DOCENTE
• A. Cultura

• 1 Conoscenze culturali e disciplinari dei saperi che sono “oggetto” di insegnamento

• 2 Competenze metodologico-disciplinari 

• B. Didattica

• 3 Insegnamento pianificato e strutturato per l’apprendimento, padronanza delle strategie didattiche; 

capacità di gestire risorse digitali e strumenti, costruzione di ambienti di  apprendimento, 

metodologie innovative

• 4 Strategie didattiche per sostenere l’apprendimento (di tutti gli studenti)

• 5 Metodi e strategie di valutazione per promuovere l’apprendimento

• 6 Gestione delle relazioni e dei comportamenti in classe per favorire l’apprendimento, 

• C. Organizzazione

• 7 Modalità di partecipazione all’esperienza professionale organizzata a scuola, coinvolgimento nei 

processi di autovalutazione, miglioramento, rendicontazione

• 8 Capacità di lavoro collaborativo tra docenti, nel contesto della classe, del dipartimento, anche nelle 

dimensioni verticali



• D. Istituzione/Comunità

• 9 Padronanza del contesto professionale, con le sue regole, routine, responsabilità; conoscenza delle 
dimensioni normative e regolamentari; partecipazione al sistema delle relazioni, delle decisioni e delle 
relazioni professionali;

• 10 Capacità di instaurare rapporti positivi con genitori, partner istituzionali e sociali, saper vivere il rapporto 
con il territorio e la comunità come risorsa positiva.

• E. Cura della professione

• 11 Alimentare la propria competenza attraverso una permanente partecipazione ad esperienze di 
formazione, da intendersi come attività formative corsuali o azioni di ricerca, formazione, documentazione, 
nella scuola e nel territorio, in presenza od on line, liberamente o in programmi istituzionali

• 12 Sviluppo della propria professionalità, con disponibilità ad assumere funzioni e responsabilità

• all’interno e all’esterno della scuola, nelle dimensioni didattiche, formative, organizzative, previa

• opportuna formazione e training.



PERCHÉ IL QUESTIONARIO ?

•Autovalutazione della propria formazione professionale;

•Con il questionario finale si potranno evidenziare le nuove competenze 

acquisite. 

Termine del percorso

•Presentazione dell’elaborato finale inserito in piattaforma al Comitato di 

Valutazione


