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Il percorso 

Giorgio Cavadi USR per la Sicilia  

2 

 Il percorso  risulta strutturato nelle seguenti fasi, con 
le ore dedicate:  

 Accoglienza e incontri plenari: 6 ore  

 Laboratorio formativo: 12 ore  

  Peer to peer: 12 ore  

 Attività on line (e-portfolio): 20 ore  

 Totale: 50 ore   

 



Art. 5 D.M. 850/2013 la centralità del Bilancio di 
competenze 
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Docente neoassunto 

 

Bilancio di competenze         analisi dei bisogni 

           formativi e   
         diagnosi iniziale 

               Tutor + DS 

Progetto di formazione /Patto formativo 

Tutor                     Docente                DS 



Il patto per lo sviluppo professionale  
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Deve essere coerente con: 

 

 Gli standard professionali richiesti al termine del 
periodo di prova e formazione. 

 I criteri di valutazione. 

  la  struttura del bilancio di competenze.  

 Le tematiche dei laboratori formativi. 



Art. 5 
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Bilancio di competenze 
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Vi è una stretta relazione fra il Bilancio delle 
competenze i criteri di valutazione del 
percorso di prova e formazione e la 
progettazione delle attività formative (Art.5). 



Struttura del Bilancio di competenze 
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 I Area delle competenze relative all’insegnamento 
(didattica): in coerenza con i criteri declinati nell’Art. 4 
c.1 lett. A) e per la verifica della padronanza di standard 
professionali secondo le modalità dell’Art. 4 c.2. 

 II Area delle competenze relativa alla partecipazione 
scolastica (organizzazione): in coerenza con l’Art. 4 c. 
lett. b) e per la valutazione delle competenze di cui 
all’Art. 4 c.3. 

 III Area delle competenze relative alla professionalità: in 
coerenza con l’art. 4 c. 1 lett. c) e per la valutazione 
secondo l’art. 4 c.4 



Schema di bilancio di competenze 
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I. Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica) 
a) Organizzazione delle situazioni di apprendimento 
b) Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo 
c) Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento e nel loro lavoro 
 
II. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica 

(organizzazione) 
a) Lavorare in gruppo tra insegnanti 
b) Partecipare alla gestione della scuola 
c) Informare e coinvolgere i genitori 
 
III. Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità) 
a) Affrontare i doveri e i problemi etici della professione 
b) Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e 

formative 
c) Curare la propria formazione continua 



Art. 4 
Gli obiettivi del periodo di prova e formazione 
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 Criteri per la verifica della padronanza degli standard 
professionali: 

 Corretto possesso di competenze culturali, disciplinari, 
didattiche e metodologiche con riferimento ai nuclei 
fondanti delle discipline, ai traguardi di competenza e 
agli obiettivi di apprendimento declinati nelle Indicazioni 
dei rispettivi ordini di scuola, le strategie inclusive per gli 
alunni con BES, criteri e strumenti per la valutazione 

 Corretto possesso di competenze relazionali 
organizzative e gestionali 

 Corretto possesso di conoscenze inerenti i doveri del 
dipendente pubblico e la funzione docente (Codice di 
comportamento, sanzioni disciplinari e CCNL)  
 



Art. 4 
Gli obiettivi del periodo di prova e formazione 
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 Comma 1, lett. b) Corretto possesso di competenze 
relazionali organizzative e gestionali 

 

Art.4 c. 3: sono valutate l’attitudine collaborativa nei 
contesti didattici, progettuali, collegiali, l’interazione 
con le famiglie e con il personale didattico, la 
capacità di affrontare situazioni relazionali 
complesse e dinamiche interculturali 

 



Art. 8 
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Aree trasversali per la 
progettazione dei laboratori 
formativi 



Laboratori formativi 
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Format per la rilevazione delle esigenze formative 
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 Uno strumento utile per la progettazione dei 
laboratori formativi ai DS delle istituzioni scolastiche 
in cui operano i neoassunti, i referenti degli A.T. e i 
DS delle scuole polo. 



Tutor di scuola 
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 Il docente tutor coordina la delicata fase di definizione e 
redazione del bilancio iniziale di competenze (Art. 5, del 
DM) necessario a inquadrare una diagnosi iniziale delle 
competenze in ingresso del neo assunto e a fornire al DS gli 
strumenti per stabilire il “patto per lo sviluppo 
professionale” fra DS e docente, che costituirà la guida per 
la realizzazione del periodo di prova; tale patto formativo 
coinvolge, su piani diversi, il tutor, il DS e il neo assunto e 
viene predisposto entro il secondo mese dalla presa in 
servizio. 

 

 



Tutor 
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 Il docente tutor appartiene alla medesima classe di 
concorso dei docenti a lui affidati, ovvero in 
possesso della relativa abilitazione. In caso di 
motivata impossibilità si procede alla designazione 
per classe affine ovvero per area disciplinare. 

(per classi di concorso affini si devono intendere 
quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al 
D.M. n.354/98). 



Due temi “caldi” 
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 Non si può effettuare l’anno di prova e formazione 
nelle scuole paritarie (l’art. 3 c. 4 per il differimento 
parla di scuole statali. 

 In ogni caso è obbligatorio per tutti i docenti che 
hanno chiesto il passaggio di ruolo anche 
antecedentemente all’emanazione della 107/2015 e 
che concludono il periodo in questo a.s. 

 

 



Una rassegna di strumenti 
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 Guida per i  docenti neoassunti USR ER 

http://istruzioneer.it/pubblicazioni/ 

 

Contributo di Mariella Spinosi in  

http://www.notiziedellascuola.it/istruzione-e-
formazione/news/anno-di-formazione-una-grande-
opportunita-per-le-nuove-leve 

http://istruzioneer.it/pubblicazioni/


Per sorridere  Dialoghi semiseri fra i neoassunti e il referente 

dell’Ambito territoriale alla luce dl DM 850/2015 
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http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/i-neoassunti-e-il-referente-dell-ufficio-scolastico-di-ambito-
territoriale/ 

 

R. prova a concentrarsi di nuovo sulle 87 mail da leggere, salvare, sistemare, ma 
il telefono squilla ancora. 

R. (Alza il ricevitore) Pronto, Ufficio Scolastico, buongiorno. 
N2. Buongiorno, parlo con R? 
R. Sì, sono io, dica. 
N2. Buongiorno, sono una docente neoassunta in fase A, volevo sapere se 
anch’io devo compilare e inviare l’istanza pubblicata sul sito. 
R. Assolutamente no. Lei non deve chiedere di svolgere l’anno di formazione e 
prova, ma è tenuta a farlo. Immagino che lei abbia firmato un contratto a 
tempo interminato e in virtù di quello stia svolgendo il suo servizio… 
N2. Beh, certo, sì, nella sede che ho scelto all’atto della firma. 
R. Bene, quindi niente istanza. Speravamo di avere dato informazioni 
sufficientemente chiare, invece... 
N2. In effetti, così è scritto, ma girano voci diverse… 
R. Ah, le voci! Ad ogni modo, lei non deve fare nulla e le sarei grata (sorride) se 
spargesse questa, di voce, che proviene da fonte certa. 
N2. Lo farò, grazie mille. Arrivederci. 
R. Arrivederci a presto. 
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Per sorridere  
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Grazie 


