L’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
IN PIEMONTE 2017-2018
Incontro di formazione per tutor esperti/referenti della
formazione per i neoassunti 2017/2018
Liceo D’Azeglio - Torino
30 ottobre 2017
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LA GOVERNANCE
ORGANIZZATIVA E I
NUMERI DEI NEOASSUNTI 2017-2018

• I docenti neo-assunti in Piemonte
nell’a. sc. 2017-18, in questa fase
della rilevazione, sono 2191
• Tendenza in diminuzione rispetto
agli anni scorsi:
2016-17: 2879
2015-16: 4788
(piano straordinario
assunzioni L. 107/2015)

• Riconfermato il contesto normativo
(DM 850/2015) e il modello
formativo, ormai a regime dal
2014-15 (cfr. Nota MIUR 33989 del
2 agosto 2017)
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NOVITA’ 2017-2018

•

Riconduzione della struttura organizzativa a
quella del PNFD 2016-19

CRITERI PER
L’ORGANIZZAZIONE

•

Ridotta consistenza numerica dei gruppi

•

Articolazione su ambito: amplifica la
distribuzione, fino alla parcellizzazione

•

Si rendono necessari accorpamenti anche
interambito, con specifici accordi di rete

•

Nuova tematica per i laboratori formativi,
sviluppabile anche in modalità trasversale:
“Educazione allo sviluppo sostenibile”
(Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile/
Assemblea Generale Nazioni Unite)

•

Saranno messi a disposizione sulla
piattaforma INDIRE materiali didattici e video
lezioni sugli obiettivi dell’Agenda 2030

Condivisi in
conferenza di servizio
scuole polo
12-10-2017

Documento Ministero dell’Ambiente Ottobre - 2017

•

Pubblicazione elenco definitivo: dal 30 ottobre
2017

•

Incontro propedeutico per i docenti neoassunti, a
cura delle scuole polo: indicativamente nella prima
settimana di novembre 2017

•

Avvio laboratori formativi: dopo l’incontro
propedeutico, da novembre 2017

•

Disponibilità scuole innovative: entro il 6 novembre
2017

•

Apertura piattaforma INDIRE: dal 20 novembre
2017

•

Conclusione dei laboratori formativi: entro il 30
aprile 2017

•

Incontro finale: a cura delle scuole polo, entro il
30 aprile 2017

CRONOPROGRAMMA

(aggiornamento
al 30-10-2017)

•
UN’ALTERNATIVA AI
•
LABORATORI FORMATIVI:

Apertura form di adesione:
fino al 6 novembre 2017

Presso scuole con consolidata propensione
all’innovazione organizzativa e didattica

•

Evoluzione dell’attività di peer to peer con valore
esperienziale e professionalizzante con attenzione
all’acquisizione di nuovi modelli didattici e
organizzativi, con caratteri ben distinti dal peer to
peer condotto nella modalità «ordinaria» secondo il
modello induction dell’INDIRE

•

Proposta per il Piemonte: estensione
dell’esperienza oltre il contingente numerico
previsto dal MIUR (135)

•

Raccolte le disponibilità delle scuole da parte
dell’USR, le informazioni verranno comunicate
dall’USR alle scuole polo

•

Possono proporre attività da osservare anche le
scuole polo

•

Individuazione e gestione dei docenti neoassunti
(singoli/a gruppi): da parte delle scuole polo
(come per i laboratori formativi)

UNA GIORNATA DI «FULL
IMMERSION» PRESSO
SCUOLE INNOVATIVE
Proposta e rilevazione
disponibilità delle scuole ad
ospitare neoassunti:
con Nota USR Piemonte prot.
10283 del 25-10-2017

Si propone una sostituzione solo parziale:
una giornata di 6h

MODALITA’ DI
ATTUAZIONE
«FULL IMMERSION»

•

Osservazione da parte del docente neoassunto dell’attività
proposta dalla scuola ospitante

•

Elaborazione dell’esperienza da parte del docente ai fini
del portfolio (es. “Attività didattica” nella piattaforma
INDIRE)

I) Per il docente neoassunto:•

Restituzione dell’esperienza in un incontro finale , con il
coordinamento dell’USR Piemonte - Ipotesi: c/o il Teatro
ragazzi di Torino – prima settimana di maggio 2018
• Monitoraggio (form on line USR)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Accoglienza da parte di un docente responsabile
dell’attività da 1 a 3 docenti neoassunti (a seconda
II) Per la scuola ospitante e il dell’attività)
docente accogliente:
•

Modalità job shadowing: l’accoglienza del neoassunto si
snoda lungo l’intera mattinata

•

I docenti delle scuole ospitanti che accoglieranno i
neoassunti potranno «capitalizzare» tale attività
configurabile come formazione on the job , valida ai fini
della formazione del PNFD, Legge 107/2015, art. 1. c. 124
(cfr. Nota MIUR prot. 33989 del 2 agosto 2017)

•

Giornata dedicata ai tutor dei docenti neo-assunti,
con testimonianze di tutor esperti (formati nel
primo incontro): parte teorica + attività
laboratoriale

•

Organizzazione per ambiti, in capo alle scuole
polo – ipotizzabili anche accorpamenti

•

Invito esteso al tutor di partecipazione all’incontro
iniziale per i docenti neoassunti (se possibile dal
punto di vista organizzativo)

•

Spese a carico della quota parte per
l’organizzazione

•

Riconoscimento dell’attività del tutor e della
formazione ai fini della formazione del PNFD,
Legge 107/2015, art. 1. c. 124 (cfr. Nota MIUR
prot. 33989 del 2 agosto 2017)

LA FORMAZIONE DEI
DOCENTI TUTOR
UN’IPOTESI
ORGANIZZATIVA

MARIA CHIARA PETTENATI ( Dirigente di ricerca INDIRE)
Le attività di formazione online nell’ambiente Neoassunti 2016 (27 minuti)
https://www.youtube.com/watch?v=6KYAKgrUFtw

STRUMENTI PER
FORMATORI E TUTOR

I)
MATERIALI VIDEO SUL
MODELLO FORMATIVO
INDIRE

---------------------------------

II) DOCUMENTAZIONE
VARIA

PIER GIUSEPPE ROSSI (Docente Università di Macerata)
Il modello INDIRE (30 minuti)
https://www.youtube.com/watch?v=sHj5pmFUA8g
Le attività didattiche e il ruolo del tutor (17 minuti)
https://www.youtube.com/watch?v=fupQ6dTv2ss
GIUSEPPINA RITA MANGIONE (Ricercatrice INDIRE)
Il peer to peer (8 minuti)
https://www.youtube.com/watch?v=f2KBea8wDEQ
-----------------------------------------------------------------------------------------------TOOL KIT PIATTAFORMA INDIRE 2016
http://neoassunti.indire.it/2017/toolkit.html#panel2
VIDEO INDIRE SU ESPERIENZE DIDATTICHE DI SCUOLE ADERENTI
AL MOVIMENTO DELLE “AVANGUARDIE EDUCATIVE”
https://www.youtube.com/watch?v=9N8FGVyyhUM&t=949s (32 minuti)
https://www.youtube.com/watch?v=dM-iVOF7OJU (5 minuti)

•

Non saranno consentiti ai neoassunti spostamenti tra
scuole polo se non in casi eccezionali e documentati
(Legge 104 /1992, gravi motivi familiari). Le richieste
saranno gestite in coordinamento con l’USR (sarà data a
breve la comunicazione alle scuole tramite la circolare di
pubblicazione degli elenchi definitivi).

•

Incontro iniziale a cura delle scuole polo: entro la prima
parte di novembre 2017

•

Per motivi di capienza aula è possibile «sdoppiare»
l’incontro iniziale, replicandolo tal quale

•

Ogni scuola polo organizza autonomamente e convoca
i propri corsisti; l’e-mail «ufficiale» di comunicazione è
quella della scuola (e-mail codice meccanografico); in
aggiunta è utile utilizzare anche gli indirizzi personali dei
docenti

•

Ogni scuola polo organizza autonomamente la raccolta
dei desiderata rispetto ai temi dei laboratori formativi

•

Eventuali accordi tra scuole polo sono da comunicarsi
all’USR (per condivisione delle informazioni)

ELEMENTI EMERSI DALLA
DISCUSSIONE - 1

(Integrazione post 30/10/2017)

•

ELEMENTI EMERSI DALLA
DISCUSSIONE - 2
(Integrazione post 30/10/2017)

Il numero indicativo di docenti per laboratorio è di 25-30 (si consiglia
di creare i gruppi tenendo conto della media del numero dei corsisti
totali)

•

I formatori possono essere sia individuati sia internamente alla scuola
polo sia nel quadro delle scuole dell’ambito

•

Tematica dell’innovazione: si configurano due possibili azioni distinte
ma complementari:
1) possibilità per la scuola polo di accogliere docenti
nell’osservazione «full immersion» in attività innovative (nelle
modalità previste per tutte le scuole, con attività rivolte ad 1-3 docenti e
seguiti da un docente referente: cfr. Nota USR prot. 10283 del 25-102017)
2) organizzazione di un laboratorio dedicato alla tematica
dell’innovazione, rivolto ad un gruppo costituito con le modalità
previste per le altre tematiche

•

•

•

Incontro finale: conclude l’attività formativa laboratoriale di tutti i
corsisti; ogni scuola polo lo organizza con i propri corsisti entro la fine di
aprile 2018

•

Incontro di restituzione dell’esperienza «full immersion» presso le
scuole innovative organizzato con l’USR c/o Teatro ragazzi: risponde
ad una finalità di socializzazione/comunicazione dell’esperienza

