
 

 

    

 

Grosseto,   30.10.2019 
 

Al Direttore Generale 
direzione-toscana@istruzione.it 

 
c.a. Antonella Grilli 

                                                                                                                                                    antonella.grilli@istruzione.it 
 
 
 
OGGETTO:  AMBITO TOSCANA 009 “GR 1 COLLINE METALLIFERE / GROSSETANA NORD” - 
                  Periodo di formazione e di prova docenti neo-assunti. Piano di formazione a.s. 2019-2020 
 
 
 

Con riferimento all’oggetto, a seguito dell’incontro tenutosi tra lo staff per la formazione  dell’USR per 
la Toscana e i Dirigenti delle Scuole Polo per la formazione, tenuto conto del D.M. n. 850/2015, della Legge 
107/2015 (cc. da 115 a 120) e della nota MIUR n. 11264 del 05.09,  si comunicano di seguito gli argomenti dei 
laboratori Formativi e degli incontri territoriali. Ogni docente esprimerà la preferenza per due dei tre 
laboratori proposti. Un laboratorio verrà attivato con almeno 20 iscritti. 
 
LABORATORIO FORMATIVO 1 “Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 
miglioramento):  percorsi metodologici e buone pratiche”.    N°  ore 6  
 
LABORATORIO FORMATIVO 2 “Orientamento e alternanza scuola-lavoro: lo sviluppo verticale delle 
competenze trasversali”   *    
                                                                                                               N°  ore 6 
LABORATORIO FORMATIVO     3 “Gestione della classe e delle problematiche relazionali”    
                                                                                                               N°  ore 6 
 
PLENARIA 1 

 Illustrazione del percorso, dei laboratori formativi e delle modalità organizzative adottate dalla 
Scuola Polo. 

 La Contrattualistica del comparto Scuola. 

 Gli atti-documenti di un Istituto di Istruzione Statale. 

 La normativa più recente (in particolare DPR n. 263/2012 Istruzione degli Adulti; il sistema SNV; L. 
107/2015 e i Decreti Legislativi attuativi).                            N°  ore  4 ore 

 
PLENARIA 2 

 Lo sviluppo della professione docente. Dalla formazione iniziale a quella in servizio 

 Riflessioni sul percorso: punti di forza, punti di criticità     N°  ore    2 ore 
 

 
                          Il Dirigente Scolastico 
                 Scuola Polo per la Formazione  

             Daniela Giovannini 
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* 

La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di innovazione e 

competitività dei sistemi economici, pone il sistema d’istruzione nella condizione di adottare strategie mirate a 

migliorare le pratiche e gli interventi organizzativi atti ad agevolare il cambiamento. (Strategia per le 

competenze dell’OCSE -Italia 2017 )  

Emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di in-crementare la 

collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i 

nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o personali, comunemente 

indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill.  

La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare, quindi, un’azione didattica 

integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e 

non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte sostanzia-le del processo di formazione, 

nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condivi-dere, sperimentare e scoprire 

costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. (Raccomandazione del C.E. del 22 maggio 2018 -2018/C-189/01- relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente)   
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