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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della regione Sicilia 

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione Sicilia  

Ai Dirigenti delle “scuole-polo” per la formazione 

 

 

Oggetto: rilevazione di esperienze metodologico-didattiche innovative al fine dell’accoglienza dei docenti 

neoassunti nell’anno di formazione e prova a.s. 2018-19 

 

La nota prot. 35085 del 02-08-2018 della “Direzione generale per il personale scolastico”,    

riconferma le  indicazioni operative riguardo la progettazione delle attività del periodo di formazione e di 

prova per i docenti neoassunti. Per il corrente anno scolastico permane la durata complessiva del percorso, 

quantificato in 50 ore di impegno complessivo, considerando sia le attività formative in presenza, che 

l’osservazione in classe e la rielaborazione professionale.  

Il modello comprende anche la possibilità del visiting (una visita ad istituzioni scolastiche 

innovative). Riscontrato il buon esito delle visite dello scorso anno, tale  attività formativa viene mantenuta 

presso scuole che  si caratterizzano per una consolidata propensione all’innovazione. 

Pertanto, a domanda degli interessati e senza oneri per l’Amministrazione, per un massimo di 303 

docenti neo-assunti, saranno programmate visite di singoli o di piccoli gruppi, presso scuole innovative 

accoglienti. 

La visita potrà avere la durata massima di due giornate di “full immersion” ed è considerata 

sostitutiva (in parte o in toto) del monte-ore dedicato ai laboratori formativi.  

Ciò premesso, al fine di una più agevole attuazione delle azioni suddette, questo Ufficio ritiene di  

procedere ad una rilevazione su scala regionale di scuole che si distinguano per l’innovazione organizzativa 

e metodologico-didattica, che  saranno inserite in un albo regionale al quale potranno fare riferimento le 

scuole-polo per la formazione del personale neoassunto.  

Le candidature delle istituzioni scolastiche interessate potranno essere presentate attraverso un 

form online compilabile al seguente link: 

 https://goo.gl/forms/CtnXW1lsOXAhzPHE3 (usare il browser Chrome) entro 19 novembre 2018. 

Le istanze pervenute saranno inserite in un elenco, in base al grado di pertinenza ed esperienza 

della scuola nei settori d’interesse (a titolo esemplificativo: apprendimento cooperativo, blended learning, 

debate, service learning, didattica metacognitiva, flipped classroom, metodologie EAS, peer education, 

project based learning, ricerca-azione, role playing). Sarà valutato, inoltre, l’utilizzo di ambienti di 

apprendimento innovativi, la qualità ed il particolare contenuto formativo del progetto/laboratorio 

formativo rivolto ai docenti neoassunti. 

Nella breve descrizione di percorso formativo per i neoassunti che la scuola intende proporre, si 

richiede, inoltre, di specificare una o più aree tematiche di riferimento fra quelle previste dall’ art. 8 del 

D.M. 850/2015: 

• risorse digitali e loro impatto sulla didattica;  
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• gestione della classe e problematiche relazionali;  

• valutazione didattica e valutazione di sistema autovalutazione e miglioramento;  

• bisogni educativi speciali;  

• contrasto alla dispersione scolastica;  

• inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

• orientamento e alternanza scuola-lavoro;  

• buone pratiche di didattiche disciplinari (con particolare riguardo, per il primo ciclo,  verso i temi di 

Cittadinanza e sviluppo sostenibile). 

• educazione alla sostenibilità ambientale 

 

Questo Ufficio procederà, successivamente, alla pubblicazione sul sito www.usr.sicilia.it dell’elenco 

delle istituzioni scolastiche individuate  e alla trasmissione dello stesso agli Uffici di Ambito e alle scuole 

polo per la formazione per la concreta fruizione nei percorsi formativi dei docenti neoassunti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 


