
AMBITI TOSCANA 09 “Gr 1 Colline
Metallifere / Grossetana Nord e 

010 “Amiata Grossetana-Colline 
dell’Albegna-Grossetana Sud””

Periodo di formazione e di prova 
per i docenti neo-assunti.

Piano di formazione a.s. 2018-2019.

Plenaria

6 e 8 Novembre 2018

Ore 14.30-18.30



Incontro propedeutico 2+2 h:

PLENARIA del 6 (Grosseto) e 8(Albinia) novembre 2018

� Indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e 
sulle modalità organizzative adottate dalla Scuola Polo

� Illustrazione dei materiali di supporto per la successiva 
gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, 
format del bilancio di competenze e del portfolio)

� Compiti e funzioni del tutor

� Comitato di valutazione

� Criteri per la valutazione del docente

Dott.ssa Roberta Capitini



� La Contrattualistica del comparto Scuola: CCNL 
2018

� La normativa sulla Privacy 

� Atti-documenti principali di un Istituto di 
Istruzione

� Le Indicazioni Nazionali  I ciclo del 2012

� Esame di Stato I ciclo

� Certificazione delle competenze V primaria e  III 
Secondaria di primo grado

Dott.ssa Roberta Capitini



Sono tenuti al periodo di formazione e 
prova:

� I docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo 
indeterminato, a qualunque titolo conferito 
(50% dalle GaE e 50% dalle graduatorie di merito), e che aspirino alla 
conferma in ruolo;

� I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e 
prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;

� I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo

Dott.ssa Roberta Capitini



Servizi utili ai fini del superamento:

� Svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, di 
cui almeno 120 per le attività didattiche. Sono computabili nei 180 giorni:

 Tutte le attività connesse al servizio scolastico;

 I periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;

 Gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio;

 Primo mese di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza;

Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche:

sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati in attività valutative, 
progettuali, formative e collegiali

Dott.ssa Roberta Capitini



Sono esclusi dal computo:

�I giorni di congedo ordinario e 
straordinario;

�I giorni per aspettativa a qualunque 
titolo fruiti.

Dott.ssa Roberta Capitini



Modello organizzativo

Il modello organizzativo ricalca quello degli 
anni precedenti con alcune semplificazioni:

50 ore complessive per le attività in 
presenza e on-line

Dott.ssa Roberta Capitini



Le attività formative sono così 
suddivise:
� Incontri propedeutici (4h) e di restituzione finale (2h)   tot.  6h

� N. 2 laboratori formativi di 6h ciascuno: 

2 incontri di 3 h  per ogni laboratorio                            tot. 12h

� Peer to peer:                                                                tot. 12 h

� Formazione on line                                                       tot. 20h

Dott.ssa Roberta Capitini



NOVITA’:
�Visiting: durata massima di due 

giornate di “full immersion” nelle 
scuole accoglienti, è considerata 
sostitutiva (in parte o in toto) del 
monte-ore dedicato ai laboratori 
formativi, per una durata  massima 
di 6 ore nell’arco di ogni giornata. 

Dott.ssa Roberta Capitini



Dott.ssa Roberta Capitini

Scuole accoglienti: scuole con progetti innovativi 
riconosciuti o comunque verificati dagli USR, al 
fine di far conoscere ai neoassunti contesti di 
applicazioni concrete di nuove metodologie 
didattiche, di innovazioni tecnologiche, di efficace 
contrasto alla dispersione scolastica.
I docenti autorizzati alle “visite in scuole 
innovative” nella Regione Toscana  sono 117.

Tot. docenti ammessi: N. 3-4: requisiti prioritari: anzianità di 
servizio e minore età; prestare servizio in aree con forte dispersione, ordini di scuola 
diversi)



Peer to peer 12 h:
(Verrà consegnato il Registro Attività peer to peer)

Progettazione condivisa                                              3 ore    

Osservazione neoassunto – tutor                                 4 ore     

Osservazione tutor – neoassunto                                 4 ore      

Verifica dell’esperienza                                              1 ora 

Dott.ssa Roberta Capitini



Formazione on line 20h:

Apertura ambiente on line: entro  novembre 
2018

�Analisi e riflessione sul proprio percorso 
formativo: Bilancio iniziale delle 
competenze e Patto Formativo (i modelli  
saranno forniti da Indire su supporto 
digitale on line). 

Dott.ssa Roberta Capitini



�Elaborazione di un proprio Portfolio 
professionale che documenta la 
progettazione, realizzazione e valutazione 
delle attività didattiche: descrizione del 
proprio curriculum professionale, bilancio 
iniziale delle competenze, UDA1 e 2, 
bilancio conclusivo e previsione di un piano 
di sviluppo professionale;

�Compilazione di questionari per il 
monitoraggio delle diverse fasi del percorso 
formativo;

Dott.ssa Roberta Capitini



A partire dal mese di ottobre: incontro iniziale in 
presenza

Entro 30 novembre 2018 i docenti interessati 
possono candidarsi per richiedere la visita alle 
Scuole innovative

Entro  gennaio 2019 definizione calendari visite

Entro 30 aprile 2019 conclusione dei 
laboratori/visite

Entro 20 maggio 2019 incontro finale in presenza 
(2h)

Dott.ssa Roberta Capitini



Docente Tutor
� Accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, 

favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della 
vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di 
ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la 
qualità e l’efficacia dell’insegnamento;

� Partecipa ad apposite attività di formazione organizzate 
dagli USR per i docenti Tutor

� Integra il Comitato per la Valutazione dei docenti  
presentando le risultanze emergenti dall’istruttoria 
compiuta in merito alle attività formative, alle esperienze 
di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola

Dott.ssa Roberta Capitini



Docente Tutor:

� Al Tutor è riconosciuto un compenso economico nell’ambito 
delle risorse assegnate dall’Istituzione scolastica per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa;

� Al fine di riconoscere l’impegno del Tutor durante l’anno, 
le attività svolte (progettazione, osservazione, 
documentazione) potranno essere attestate e riconosciute 
dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione ed 
inserite nel curriculum professionale;

� Il positivo svolgimento dell’attività del Tutor può essere 
valorizzato nell’ambito dei criteri per la valorizzazione del 
merito (art.1 comma 127 della L. 107)

Dott.ssa Roberta Capitini



Comitato per la Valutazione dei docenti

 E’ presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da:

� Tre docenti dell’Istituzione scolastica, di cui 2 scelti dal Collegio 
dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;

� E’ integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor

 E’ convocato dal Dirigente, nel periodo intercorrente tra il 
termine delle attività didattiche e la conclusione dell’anno 
scolastico;

 Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e prova: il parere è obbligatorio, ma non 
vincolante per il Dirigente, che può discostarsene con atto 
motivato

Dott.ssa Roberta Capitini



Colloquio innanzi al Comitato:

� Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di 
insegnamento e formazione e della relativa documentazione 
contenuta nel portfolio professionale, consegnato al DS che lo 
trasmette al Comitato almeno 5 giorni prima dalla data fissata;

� la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di 
valutazione sostituisce la elaborazione di ogni altra relazione

� L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti non 
derogabili, è consentita una sola volta;

� Il  DS, sulla base dell’istruttoria compiuta, in caso di giudizio 
favorevole, emette provvedimento motivato di conferma in 
ruolo

Dott.ssa Roberta Capitini



In caso di giudizio sfavorevole:
Il Dirigente emette provvedimento motivato di ripetizione 
del periodo di formazione e prova, indicando gli elementi di 
criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo 
e di verifica  del conseguimento degli standard richiesti per la 
conferma in ruolo.

Nel corso del secondo periodo di formazione e prova è 
obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un 
dirigente tecnico

Il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle 
competenze professionali, nel secondo anno,  comporta la 
non conferma in ruolo.

Dott.ssa Roberta Capitini



Art. 27-CCNL 2018 Profilo professionale 
docente 

Il profilo professionale dei docenti è costituito da 
competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, 
psicopedagogiche, metodologico-didattiche,organizzativo-
relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e 
valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si 
sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività 
di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I 
contenuti della prestazione professionale del personale 
docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali 
perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto 
degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa 
della scuola. 
Dott.ssa Roberta Capitini



Criteri per la valutazione del personale 
neoassunto:

a. Corretto possesso ed esercizio delle competenze 
culturali, disciplinari, didattiche e 
metodologiche, con riferimento ai nuclei 
fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza 
e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli 
ordinamenti vigenti:

 Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
emanate con DM 13-11-2012, n. 254

Dott.ssa Roberta Capitini



Dott.ssa Roberta Capitini

DPR 15.03.2010 n. 87 Regolamento recante norme per il 
riordino degli Istituti professionali. Allegato A Profilo 
culturale professionale dello studente

DPR 15.03.2010 n. 88 Regolamento recante norme per il 
riordino degli Istituti Tecnici. Allegato A Profilo culturale 
professionale dello studente

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 
di cui all’articolo 10, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, n. 
89



b. Corretto possesso ed esercizio delle 
competenze relazionali, organizzative e 
gestionali
Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una 
nuova Raccomandazione sulle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente (22 maggio 
2018): 
- competenza alfabetica funzionale;

- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria;

Dott.ssa Roberta Capitini



• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali.

Dott.ssa Roberta Capitini



Competenze sociali e civiche
Descrittori di competenza:

�Partecipare alla gestione della Scuola

�Lavorare in gruppo tra docenti

� Informare e coinvolgere i genitori

Dott.ssa Roberta Capitini



Partecipare alla gestione della Scuola:

Partecipare ai processi di autovalutazione 
della scuola: RAV

 Impegnarsi negli interventi di miglioramento: 
PTOF e PDM

Curare i rapporti con le equipe 
multidisciplinari ed i servizi specialistici: PAI

Partecipare in modo produttivo alla gestione 
delle relazioni

Dott.ssa Roberta Capitini



Lavorare in gruppo tra docenti:

� Elaborare un PROGETTO EDUCATIVO DI GRUPPO

� Partecipare a GRUPPI DI LAVORO TRA DOCENTI

� Proporre elementi di innovazione didattica da 
sperimentare in COLLABORAZIONE con i colleghi

� Avvalersi di attività di valutazione e apprendimento tra 
pari (peer review e peer learning)

� Focalizzare l’attenzione dell’INTERO GRUPPO DOCENTE 
(team, consiglio di classe) sui TEMI DELL’ INCLUSIONE

Dott.ssa Roberta Capitini



Informare e coinvolgere i genitori:

� Saper coinvolgere i genitori nella vita della scuola

� Comunicare ai genitori obiettivi didattici, strategie di 
intervento, criteri di valutazione e risultati conseguiti

� Assicurare (in particolare per Scuola Infanzia) un rapporto 
personalizzato e accogliente verso singoli genitori

Dott.ssa Roberta Capitini



c. Osservanza dei doveri connessi con lo 
status di dipendente pubblico e inerenti la 
funzione docente:

 D. Lgs 297/94:Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado;

 Legge 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione

 DPR 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici

 CCNL 2018
Dott.ssa Roberta Capitini



Affrontare i doveri e i problemi etici 
della professione:

�Rispettare la privacy delle informazioni 
acquisite: Codice della Privacy

�Rispettare regole, ruoli e impegni assunti

Dott.ssa Roberta Capitini



La Scuola a prova di Privacy

� Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare 
solamente i dati personali necessari al perseguimento di 
specifiche finalità istituzionali 

� Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle 
famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere 
trattate con estrema cautela, nel rispetto di specifiche 
norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e 
completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità 
rispetto alle “finalità di rilevante interesse pubblico” che 
si intendono perseguire

Dott.ssa Roberta Capitini



DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI: ALCUNI ESEMPI 
CONCRETI

� Convinzioni religiose: attività alternativa all’IRC

� Stato di salute 

� Convinzioni politiche: le opinioni politiche possono essere trattate dalla 
scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli 
organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli 
studenti e dei genitori

� Dati di carattere giudiziario: i dati di carattere giudiziario possono essere 
trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a 
regime di detenzione o di protezione, come i testimoni di giustizia.

Dott.ssa Roberta Capitini



TEMI IN CLASSE

� Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di 
temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in 
cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se riguardano 
argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la 
capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela 
dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già 
previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, 
nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente 
contenuti nei temi degli alunni.

Dott.ssa Roberta Capitini



VOTI ED ESAMI 

� Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul 
rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. È necessario però 
che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto 
scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni 
di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

� Il riferimento alle   “prove differenziate” sostenute dagli studenti 
portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad 
esempio, non va inserito nei tabelloni.

Dott.ssa Roberta Capitini



SMARTPHONE E TABLET

� L’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e 
immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e 
sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone 
coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine 
e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di 
regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri 
dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse. Gli studenti 
e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono 
diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio 
pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e 
averne ottenuto l’esplicito consenso. 

� L. 71/2017  Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo

Dott.ssa Roberta Capitini



IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE

� Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante 
le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per 
fini personali  e destinate a un ambito familiare  o amicale e non alla diffusione.  
Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle 
medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare.  In caso di 
comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, 
ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

� Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video 
su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di 
messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a 
un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando 
involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale 
pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone 
riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniare e in eventuali reati

Dott.ssa Roberta Capitini



Parole chiave:

� Informativa privacy (es. vedi Invalsi) e Consenso (documentato in forma 
scritta) 

� Es. liberatoria pubblicazione immagini: rappresenta un’autorizzazione 
formale all’utilizzo di immagini fotografiche e video che ritraggono una o più 
persone

Dott.ssa Roberta Capitini



d. Partecipazione alle attività formative e 
raggiungimento degli obiettivi dalle stesse 
previsti
�Utilizzare efficacemente le 

tecnologie digitali per migliorare la 
propria professionalità e supportare 
gli studenti nell’uso delle tecnologie 
digitali; i nostri studenti sono NATIVI 
DIGITALI: dobbiamo insegnare l’uso 
attivo, critico e consapevole delle 
tecnologie

Dott.ssa Roberta Capitini



 La vera partita dell’innovazione didattica e della 
motivazione degli alunni all’apprendimento si 
gioca sulla capacità di mediazione didattica dei 
docenti, sulla loro rinnovata professionalità. 
Professionalità e autonomia culturale su cui si 
fonda, come previsto dall’art.26 del CCNL 2007, la 
funzione docente, la quale si esplica nelle attività 
individuali e collegiali e nella partecipazione alle 
attività di aggiornamento e formazione in 
servizio.

Dott.ssa Roberta Capitini



ART.63 CCNL 2007- FORMAZIONE IN 
SERVIZIO 
 La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo 

sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli 
obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle 
risorse umane.

ART.64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE 
 Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di 

insegnamento

 Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso 
dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con 
l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 
supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici

Dott.ssa Roberta Capitini



 Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura 
compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione 
flessibile dell’orario di lavoro per consentire la 
partecipazione a iniziative di formazione anche in 
aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5. 

 Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o 
adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte 
al personale docente che partecipa in qualità di 
formatore, esperto e animatore ad iniziative di 
formazione

Dott.ssa Roberta Capitini



le Priorità Nazionali della Formazione 2016-2019, 
contestualizzate attraverso gli indirizzi forniti dal Dirigente 
Scolastico al Collegio dei Docenti ;

le priorità e gli obiettivi strategici individuati nel RAV;

la traduzione degli obiettivi strategici in risultati attesi misurabili 
individuati nel PdM ;

le esigenze formative dei docenti;

Dott.ssa Roberta Capitini



PRIORITÀ NAZIONALI:

COMPETENZA DI SISTEMA

•Autonomia didattica e organizzativa

•Valutazione e miglioramento

•Didattica per competenze e innovazione 
metodologica

Dott.ssa Roberta Capitini



COMPETENZE PER IL 21MO 
SECOLO

•Lingue straniere

•Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento

•Scuola e lavoro

Dott.ssa Roberta Capitini



COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

•Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

•Inclusione e disabilità

•Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Dott.ssa Roberta Capitini



Attraverso quale strumento il docente 
persegue il successo formativo?

�Go to www.menti.com

�And use the code     252286

Dott.ssa Roberta Capitini



Libertà di insegnamento

� Art. 33 Costituzione « L’arte e la scienza sono 
libere e libero ne è l’insegnamento»

� Art.1 c1 T.U.D.Lgs n.297/1994 «Ai docenti è 
garantita la libertà di insegnamento intesa come 
autonomia didattica e come libera espressione 
culturale. L’esercizio di tale libertà è diretto a 
promuovere la PIENA FORMAZIONE DELLA 
PERSONALITA’ DEGLI ALUNNI»

Dott.ssa Roberta Capitini



Libertà di insegnamento
� Art.25 c.3D.Lgs n.165/2001 Il Dirigente Scolastico 

promuove gli interventi per assicurare […] la libertà di 
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e 
innovazione metodologica e didattica

� Art. 26 c.2 CCNL 2007 «La funzione docente si fonda 
sull’autonomia culturale e professionale dei docenti, 
essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella 
partecipazione alle attività di aggiornamento e 
formazione in servizio»

�Unico vincolo: garantire il 
SUCCESSO FORMATIVO 

Dott.ssa Roberta Capitini



COMPETENZA: intesa come capacità di mobilitare diverse risorse cognitive 
per far fronte a situazioni nuove. Utilizzare il proprio sapere mobilitando 
abilità e conoscenze in contesti nuovi, combinando in modo originale 
dimensioni cognitive, motivazionali, socio-affettive

Integrazione di competenze tradizionali e 

emergenti verso la professionalizzazione del 

mestiere:

• Concentrandosi sulle competenze da sviluppare 

negli alunni e sulle situazioni di apprendimento 
più feconde

Dott.ssa Roberta Capitini



• Differenziare il proprio insegnamento, praticare 
una valutazione formativa per lottare 
attivamente contro l’insuccesso scolastico

• Continuare a formarsi
• Mettersi in discussione
• Lavorare in gruppo
• Coinvolgersi in un progetto d’istituto o in una rete
• Impegnarsi in percorsi innovativi individuali o 

collettivi
Tali orientamenti presuppongono l’ampliamento 
delle conoscenze acquisite o la costruzione di 
nuove competenze.Dott.ssa Roberta Capitini



Gli obblighi di lavoro del personale 
docente

� Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati 
in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla 
prestazione di insegnamento.

� Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico 
predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi 
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti 
impegni del personale docente.

� Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato 
dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione 
dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è 
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a 
nuove esigenze. Dott.ssa Roberta Capitini



Attività di insegnamento:

Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello 
regionale, l'attività di insegnamento si svolge in

 25 ore settimanali nella Scuola dell’Infanzia

 in 22 ore settimanali nella Scuola Primaria

 in 18 ore settimanali nelle Scuole e Istituti d’Istruzione Secondaria ed 
artistica

Distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. 

 Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti di 
scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo 
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da 
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non 
coincidenti con l'orario delle lezioni. 
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� L'orario di insegnamento, anche con riferimento al 
completamento dell'orario d'obbligo, può essere 
articolato, sulla base della pianificazione annuale delle 
attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, 
in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in 
misura, di norma, non eccedente le quattro ore.  

� Per il personale insegnante che opera per la vigilanza 
e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa 
o durante il periodo della ricreazione il tempo 
impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli 
effetti nell'orario di attività didattica. 
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Attività funzionali all’insegnamento: 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno 
inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. 
Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di

 programmazione, 

 progettazione, 

 ricerca, 

 valutazione, 

 documentazione, 

 aggiornamento e formazione, 

 compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi.Dott.ssa Roberta Capitini



Tra gli adempimenti individuali dovuti 
rientrano le attività relative:  

a) alla preparazione delle lezioni e delle 
esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie
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Le attività di carattere collegiale 
riguardanti tutti i docenti sono costituite 
da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei 
docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e 
verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle 
famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività 
educative nelle scuole dell’Infanzia e nelle istituzioni 
educative, fino a 40 ore annue; 
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b) la partecipazione alle attività collegiali dei 
consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione.

Gli obblighi relativi a queste attività sono 
programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio 
dei docenti; nella predetta programmazione 
occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 
insegnanti con un numero di classi superiore a sei 
in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore 
annue; 
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c) lo svolgimento degli scrutini e degli 
esami, compresa la compilazione degli atti 
relativi alla valutazione (fuori dalle 40+40)

 Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza 
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 
trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell'inizio delle lezioni e ad assistere 
all'uscita degli alunni medesimi. 
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FERIE 
� La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi 

delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), 
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.  

� I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 
giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate 
previste dal comma 2.  

� Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai 
dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie 
previsti dal comma 2.  
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FESTIVITÀ  
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed 
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì 
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in 
cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.  

2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso 
dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente 
esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli 
esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero 
durante i periodi di sospensione  delle lezioni.  
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Permessi retribuiti

 partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per 
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti 
per il viaggio; 

 lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo 
grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o 
convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per 
evento, anche non continuativi. 

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente 
scolastico da parte del personale docente, di norma, almeno 5 
giorni prima.
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Ulteriori permessi:

 tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o 
familiari documentati anche mediante autocertificazione 
(nella autodichiarazione deve essere specificato il motivo: 
non può essere generica). 

 Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i 
sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di 
cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni 
previste in tale norma.  

 permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in 
occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal 
dipendente medesimo ma comunque fruibili da una 
settimana prima a due mesi successivi al matrimonio 
stesso. 
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Permessi brevi:

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al 
dipendente con contratto a tempo indeterminato e al 
personale con contratto a tempo determinato, sono 
attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi 
permessi di durata non superiore alla metà dell'orario 
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il 
personale docente fino ad un massimo di due ore. 
I permessi complessivamente fruiti non possono 
eccedere per il personale docente il limite corrisponde 
al rispettivo orario settimanale di insegnamento.  
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Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della 
fruizione del permesso, il dipendente
 è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più 

soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 
 Il recupero da parte del personale docente avverrà 

prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo 
svolgimento di interventi didattici integrativi, con 
precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare 
servizio il docente in permesso

 Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è 
subordinata alla possibilità della sostituzione con 
personale in servizio.  Dott.ssa Roberta Capitini



ASPETTATIVA (ART. 18 CCNL 2007)

Hanno diritto all'aspettativa:

 il personale con contratto a tempo indeterminato;

 i docenti di religione cattolica;

 il personale assunto con contratto a tempo determinato 
per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività 
didattiche; in questo caso l'aspettativa spetta -
ovviamente- nei limiti della durata dell'incarico.
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Motivi e durata. L'aspettativa può essere chiesta:
• per motivi personali o di famiglia;
• per motivi di studio, di ricerca o dottorato di 
ricerca;
• per motivi di lavoro, per realizzare l'esperienza 
di una diversa attività lavorativa o
per superare un periodo di prova; in questo caso la 
durata dell'aspettativa è fissata
ad un anno scolastico.
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Assenze per malattia

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla 
conservazione del posto per un periodo di diciotto 
mesi

Superato il periodo previsto dal comma 1, al 
lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di 
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi 
particolarmente gravi, senza diritto ad alcun 
trattamento retributivo.  
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Assenza per malattia:

Salvo comprovato impedimento, deve 
essere comunicata in Segreteria 
tempestivamente, di norma dalle ore 7.30 
alle ore 8.00, anche nel caso di eventuale 
prosecuzione della stessa, 
indipendentemente dall’orario di servizio 
osservato nella giornata  e comunque non 
oltre l'inizio dell'orario di lavoro del 
giorno in cui essa si verifica.
Dott.ssa Roberta Capitini



In applicazione del D.L.gvo 150/2009
che ha introdotto l’invio telematico, direttamente all’INPS, del certificato 
medico attestante l’assenza per malattia dei pubblici dipendenti, il 
personale è obbligato a comunicare al proprio medico, in caso di 
malattia, che  lo stesso è dipendente della Pubblica Amministrazione ed il 
domicilio, se diverso da quello abituale.

Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del D. lgs n. 75 del 
27 maggio 2017, è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, 
con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite 
mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche 
amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. 

Dott.ssa Roberta Capitini



Obbligo di reperibilità:

Sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Sono 
esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i 
dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle 
seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono 
terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le 
quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati 
patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità 
riconosciuta.

fasce di reperibilità: dalle 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 18
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Centralità di alcuni documenti: 

RAV :  È la fotografia della scuola: indica i suoi punti di 
forza e di       debolezza. È la premessa del PdM.  Il DS è 
responsabile della procedura. Nei processi didattici e 
organizzativi il DS ha un ruolo chiave

PDM: Scaturisce dal percorso di Autovalutazione: è una 
risposta alle criticità della scuola. E’ definito sulla base di 
criteri di fattibilità e di impatto. Il DS è responsabile della 
sua gestione, dei contenuti e dei dati
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PTOF: È il documento di pianificazione strategica e 
operativa della scuola. Nasce da un atto di indirizzo del 
Dirigente scolastico. Il PdM ne è parte integrante.

PdF: il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento 
del personale come previsto dalla legge 107/2015 (nota 
2805 del 11-12-2015) commi 121 – 125 e dalla nota Miur
n.35 del 07/01/2016,  ha come punti di riferimento:
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L. 107/2015 e gli otto decreti attuativi

� Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e 
tecnica (Dlgs n. 59);

� Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività (Dlgs 
n. 60);

� Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (Dlgs n. 61);

� Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62);

� Effettività del diritto allo studio (Dlgs n. 63);

� Scuola italiana all'estero (Dlgs n. 64);

� Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 
sei anni (Dlgs n. 65);

� Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità (Dlgs n. 66).
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Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, D.M. n. 254 del 13 novembre 
2012.  
Il rapido sviluppo tecnologico consente la disponibilità di una gran mole di 
informazioni e conoscenze, facilmente accessibili a chiunque, tuttavia ciò genera 
nuove marginalità e nuovi rischi:

- giovani che non hanno ancora maturato sufficiente esperienza e, non di rado, di 
persone con elevata istruzione formale, risultano prive di adeguati strumenti di 
accesso consapevole all’informazione e, in definitiva, DELL’ESERCIZIO DEL 
PENSIERO CRITICO.  

Dott.ssa Roberta Capitini



Dott.ssa Roberta Capitini

Alla scuola spettano alcune finalità specifiche: 
 offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi culturali di base; 
 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di 

pensiero necessari per apprendere a selezionare le 
informazioni; 

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, 
orientando la propria didattica alla costruzione di saperi
a partire da concreti bisogni formativi. 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica 
impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo 
scolastico di tutti gli studenti, con una particolare 
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 
disabilità o di svantaggio.  



La scuola dell'Infanzia: identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza

� La scuola dell’infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario 
previsto dalle Indicazioni 2012 e, soprattutto negli istituti comprensivi, 
contribuisce alla elaborazione del curricolo verticale

� Al centro del curricolo si colloca la promozione delle competenze di base 
(cognitive, emotive, sociali) che strutturano la crescita di ogni bambino. 
Suggestive a questo proposito sono le osservazioni contenute nel campo di 
esperienza “il sé e l’altro” che prefigura la promozione di una cittadinanza 
attiva e responsabile, attraverso l’apprendimento delle prime regole del 
vivere sociale
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Le caratteristiche dell’ambiente di apprendimento funzionale 
allo sviluppo delle competenze sono ben descritte nelle 
Indicazioni 2012: 

� promuovere apprendimenti significativi 

� un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula 
scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati 
che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le 
scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 
produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la 
motricità

� Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per 
ancorarvi nuovi contenuti. 

� Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, 
per fare in modo che non diventino disuguaglianze. 
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 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare 
non è solo un processo individuale. La dimensione 
sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”

 Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, 
per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e 
la riflessione su quello che si fa.



Certificazione delle competenze
(ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI - D.M. 742/17)

� CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA e AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE . Vengono valutate:

- Competenze chiave  europee 

- Competenze dal Profilo dello studente  al termine del   
primo ciclo di istruzione 

Sulla base di 4 Livelli:  Iniziale - Base- Intermedio - Avanzato
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Valutazione ed Esami di Stato I ciclo 
(D.Lgs. N.62/2007; D.M.741/2017)

� La partecipazione alle prove nazionali predisposte 
dall‘INVALSI diventa un requisito di accesso all’Esame 
di Stato (ma l’esito non fa più media)

� VOTO DI AMMISSIONE all’esame conclusivo del primo 
ciclo è espresso dal consiglio di classe con un voto in 
decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, 
considerando il percorso scolastico triennale

� La valutazione del comportamento viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
sintetico riportato nel documento di valutazione
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Prove d’Esame e voto finale

 tre prove scritte  

a)prova scritta di italiano 

b)prova scritta relativa alle competenze logico 
matematiche 

c)prova scritta delle lingue straniere 

 colloquio

Il voto finale dell’Esame è espresso in decimi con possibilità 
della LODE 

Determinazione del voto finale: Media tra VOTO DI 
AMMISSIONE E MEDIA DEI VOTI DELLE PROVE D’ESAME (3 prove 
scritte e colloquio)
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L’intelligenza emotiva secondo Daniel 
Goleman: una chiave per il successo!

Identifica un particolare tipo di intelligenza legato 
all’uso corretto delle emozioni. Secondo Goleman, 
sviluppare questo tipo di intelligenza può costituire 
un fattore determinante nel raggiungimento dei 
propri successi personali e professionali!
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L’Intelligenza Emotiva si basa su tre abilità 
fondamentali: autoconsapevolezza, autocontrollo 
ed empatia

Per sviluppare tali abilità e quindi la capacità di usare le emozioni in 
maniera intelligente dobbiamo:

� Porre attenzione ai nostri stati interiori e interrogarci sulla loro natura e 
origine

� Accettare le emozioni come parte fondamentale di noi

� Imparare a riconoscere e bloccare i pensieri illogici e automatici che 
spesso accompagnano le emozioni

� Connotare gli eventi come temporanei e dipendenti da cause specifiche

� Ascoltare gli altri sospendendo il giudizio e l’interpretazione dei messaggi 
cercando di capire cosa l’altro vuole realmente comunicare

� Imparare a prestare attenzione al linguaggio non verbale
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Cardini su cui agire per sviluppare l’Intelligenza 
Emotiva:

AUTOCONSAPEVOLEZZA: essere in grado di comprendere quale emozione 
stiamo provando, di comunicarla a chi ci sta vicino, di usarla per guidare le nostre 
azioni e il nostro pensiero.

Dott.ssa Roberta Capitini



AUTOCONTROLLO: è la capacità di dominare l’emozione senza 
reprimerla. E’ diretta conseguenza dell’autoconsapevolezza e 
consente di recuperare velocemente il benessere psichico turbato 
dall’insorgere dell’emozione. Il primo passo per sviluppare questa 
capacità è accettare le emozioni e accoglierle come parti di noi 
necessarie e inevitabili. Riuscire a connotare gli eventi che ci capitano 
come momentanei e dipendenti da cause specifiche permette di 
individuare e accedere alle risorse interiori che ci consentiranno di 
superare la difficoltà e di sentirci padroni di noi stessi e, quindi, delle 
nostre emozioni.
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EMPATIA: è la capacità di percepire lo stato d’animo ed i sentimenti di 
un’altra persona, realizzando una sintonia emotiva nei suoi confronti che 
permette di condividerne i vissuti interiori e le emozioni ma senza esserne 
sopraffatti. Si sviluppa imparando innanzitutto ad ascoltare, che non è 
semplicemente udire. L’ascolto attivo ci pone nella posizione di 
comprendere quello che l’altro ci dice senza giudicarlo e senza 
interpretarlo 
Nell’ascolto attivo si presta attenzione anche al linguaggio del corpo, 
perché non si comunica solo con le parole. Sviluppiamo la nostra empatia 
imparando a riconoscere i segnali non verbali che comunicano le emozioni e 
che, poiché difficilmente controllabili, sono in grado di rivelare molto più di 
quanto non venga espresso esplicitamente.
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Il corto circuito delle emozioni
Daniela Lucangeli

https://www.youtube.com/watch?v=hfRKsYbt
4S0
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I mercoledì della lettura
Daniela Lucangeli

� https://it-it.facebook.com/danielalucangeliofficial/
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Grazie per l’attenzione e…

buon proseguimento!

Dott.ssa Roberta Capitini, dirigente scolastico Scuola Polo per i Neoassunti
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