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Ufficio IV

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.
Nell’ormai consolidato percorso di accompagnamento e formazione del docente
neoassunto, così come configurato dal D.M. 850/2015, con la nota MIUR n. 33989 del 2 agosto
2017, sono state inseriti sostanzialmente due elementi di novità: la prima riguarda l’introduzione
tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, già previsti dall’art. 8 del D.M. suddetto, il tema
dello sviluppo sostenibile, come questione di rilevanza sociale ed educativa. La seconda novità
attiene alla possibilità di effettuare visite “di singoli docenti neo-assunti o di piccoli gruppi, a scuole
accoglienti che si caratterizzano per una consolidata propensione all’innovazione organizzativa e
didattica, capaci di suscitare motivazioni, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di
miglioramento. Per la scelta delle scuole da visitare, si potrà fare riferimento a scuole con progetti
innovativi riconosciuti dagli USR, al fine di far conoscere ai neoassunti ulteriori contesti di
applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche e di innovazioni tecnologiche. A tal fine i
criteri d’individuazione dei docenti neoassunti dovranno privilegiare i docenti neoassunti in servizio
in scuole situate in aree a rischio o a forte processo di immigrazione, nonché caratterizzate da alto
tasso di dispersione scolastica. Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di
“full immersion” nelle scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva del monte-ore dedicato ai
laboratori formativi, per una durata massima di 6 ore nell’arco di ogni giornata”.
Successivamente con nota MIUR n. 47777 dell’8/11/2017 è stata ulteriormente ribadita “la
possibilità di dedicare una parte del monte-ore previsto per i laboratori formativi a visite di studio
da parte dei docenti neoassunti, a scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di
innovazione”.
A tali visite, che dovranno essere organizzate per piccoli gruppi di insegnanti su base
volontaria e senza alcun onere per l’Amministrazione, potranno partecipare, per la Sicilia, sino ad
un massimo di 201 docenti neoassunti.
Pertanto, al fine di una più agevole attuazione delle indicazioni suddette, questo Ufficio
ritiene utile procedere ad una rilevazione su scala regionale di scuole che si caratterizzano per una
particolare propensione all’innovazione organizzativa e metodologico-didattica. Le istituzioni
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scolastiche così selezionate 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 il
form al seguente link: http://bit.ly/2kqGTTL entro il 18 dicembre 2017.
La selezione avverrà a cura dello staff regionale per la formazione del personale
neoassunto che valuterà le istanze pervenute 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).
Saranno valutate, inoltre, l’utilizzo di metodologie innovative per l’apprendimento nonché
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 (nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
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) incluso il tema dello sviluppo sostenibile.
Questo Ufficio procederà successivamente alla pubblicazione sul sito www.usr.sicilia.it
dell’elenco delle istituzioni scolastiche selezione 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
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