
Università degli Studi Dell' Insubria di  VARESE – Varese  22 maggio 2019 



Livello provinciale 

 

Livello regionale (?) 

 

Livello nazionale 

 



Rilevazione neoimmessi dal 23 ottobre al 30 ottobre 2018 

Incontro  Propedeutico  docenti neoassunti con tutor  
12 dicembre - 18 dicembre 2018 

Rilevazione bisogni formativi dal 11 al 18 gennaio 2019  

Calendario corsi 15 febbraio (dal 5-3 al 15-4) – Ambito 34 

Calendario corsi 15 febbraio (dal 5-3 al 18-4 / 9-5) – Ambito 35 

Visite in scuole innovative 21-28 marzo 2019  

Compilazione customer satisfaction (dal 7-5 al 16-5) 

Incontro di chiusura  22 maggio 2019 



“… Durante questi incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del 
percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la 
successiva gestione delle attività ( struttura dei laboratori formativi, format del 
bilancio di competenze e del portfolio). Si suggerisce che a tali incontri 
partecipino anche i tutor,. …” 
Nota MIUR n. 33989 del 02-08-2017- Orientamenti preliminari per la 
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18.. 
 
In quale forma?  
 
durata 3 ore  - tutti i docenti della provincia  suddivisi per ambito 

 

pubblicazione materiale incontro sui siti delle scuole polo 
 
dedicato prevalentemente ad aspetti:  informativi, formativi 
 
Partecipazione dei tutor  (62 su  215  circa 29%) 



Incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva 
dell’azione formativa realizzata 

 

In quale forma?  

 

durata 3 ore - tutti i docenti della provincia 

pubblicazione materiale incontro sui siti delle scuole polo 

 

dedicato prevalentemente a: 
presentazione di alcuni contenuti tematici non approfonditi in precedenza 

riflessione conclusiva sul percorso realizzato e rilevazione dei punti di forza e  
    di criticità  

illustrazione delle fasi finali del percorso formativo 

 



Incontro informativo docenti e tutor 
 

Esperienze di colleghi neoimmessi alla plenaria 

 

Rendere più efficaci gli incontri (chi fa che cosa, …) 

 

Anticipare gli incontri  

 

Collaborazione docenti, scuole  e AT 

 

 
 

 

 





In quale forma?  
 

 

a richiesta attraverso la rilevazione bisogni formativi 

 

2 corsi in presenza di 6 ore ciascuno (due incontri di 3 ore)  

 

 Visita e 1 corso in presenza (6+6 ore)    SPERIMENTALE 
 

 



Elenco dei corsi di formazione proposti: 

   

Risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

Bisogni educativi speciali (DVA,DSA,BES terzo tipo); (OBBLIGATORIO) 

Buone pratiche nelle didattiche disciplinari; 

 



Anticipare i corsi e la loro chiusura 

Calendario corsi: elenco docenti suddivisi tra scuole polo ed 
integrazione dei corsi selezionati per docente 

Collaborazione docenti, DS, scuole, scuole polo e AT 

Elenco contenuti corsi in fase di scelta durante la rilevazione 
bisogni formativi  

Meno corsi dedicando più ore 

Corso BES non obbligatorio 

 

 

 



Nota MIUR prot. 35085 del 02-08-2018 
o A domanda degli interessati e senza oneri per l’Amministrazione, per un 

massimo di 3.000 docenti (distribuiti in base alla tabella in allegato A e 
scelti con criteri di rappresentatività) saranno programmate, a cura degli 
USR, visite di singoli docenti neo-assunti o di piccoli gruppi, a scuole 
accoglienti che si caratterizzano per una consolidata propensione 
all’innovazione organizzativa       

    Rilevazione USR disponibilità scuole 
       Istituto Comprensivo e un Istituto di Istruzione secondaria superiore 
 

 Sperimentazione in tutta la provincia di Varese (Istituto Comprensivo e un 
Istituto di Istruzione secondaria superiore) 

 
  Visita di 6 ore  
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Inserire in questo spazio, eventuali indicazioni e suggerimenti rispetto all'incontro 
propedeutico e all'attività svolta dall' UST: 

Commenti 

Esemplificazioni più variegate rispetto agli ordini di scuola: …  

Sarebbero utili più laboratori pratici 

Più ore per approfondire meglio gli argomenti.  

Maggior tempo per condividere l'attività  

Fornire più materiale 

  

organizzare i corsi nel primo quadrimestre anziché nel secondo 

suggerirei la partenza dei corsi a gennaio  

I corsi così come pensati vanno bene; sarebbe preferibile attivarli prima del mese di aprile. 

soldi sprecati 

Migliorare aula informatica  

Cercare di non concentrare il lavoro (indire, laboratori e peer to peer) nello stesso periodo ma diluirlo nell’anno scolastico.  

Più concretezza nel corso BES 

La formazione in presenza potrebbe essere maggiormente funzionale ai diversi indirizzi e gradi scuola. 

  

È stato tutto chiaro  

Credo che cosi strutturata e condotta sia un momento formativo utile e coinvolgente 

Ottima disponibilità e professionalità delle tutor che hanno tenuto i corsi 

Ho trovato molto positivo il corso in presenza. 

Sicuramente un buon momento di confronto e quindi di scambio molto produttivo. 

Il tutto è stato organizzato in modo impeccabile  

Il corso è stato chiaro e soddisfacente. 

Entrambi i corsi sono stati interessanti 

Ottima la modalità di conduzione molto interattiva utilizzata in entrambi i laboratori 



Un invito a candidarvi per un intervento agli incontri di apertura del 

prossimo anno ….  

Se credete che il vostro percorso di neoimmesso, condiviso col vostro 

tutor, rappresenti una positiva  esperienza da poter proporre ai futuri 

neoimmessi 2019-2020 contattatemi, da subito, all’ indirizzo mail: 

simonetta.bralia@istruzione.varese.it 


