La formazione dei neo-assunti in 7 mosse
1. Oltre l’aggiornamento
2. Il laboratorio “adulto”
3. Il peer teaching
4. La centralità dell’aula
5. Verso standard professionali
6. Il portfolio come strumento formativo
7. I luoghi della formazione

1 - Oltre l’aggiornamento….
Dalla formazione in servizio allo sviluppo professionale
- La formazione non è solo la frequenza di un “corso”
- Al centro un’idea di professionalità in evoluzione
- Gli strumenti del professionista riflessivo (patto di ingresso, bilancio di
competenze, portfolio di documentazione)
- La dinamica pro-attiva: il piano personale di sviluppo
- L’inserimento in una comunità professionale

2 - Il laboratorio “adulto”
…la formazione “sul campo”
-

Un modello di formazione per problemi e non per esercizi
PBL: il legame teorie, pratiche, soluzione dei problemi della classe
Oltre le metodologie “espositive”: fare laboratorio
L’esemplarità delle situazioni di apprendimento
Il formatore della “porta accanto”
Come progettare unità formative

3 - Il peer teaching
Dall’empatia all’assertività
-La formazione come accompagnamento, autorevole e competente
-Il docente neo-assunto come protagonista della formazione
-Il formatore come tutor: supervisione professionale
-Ascolto, empatia, rispetto, sospensione del giudizio:
per promuovere abilità pro-sociali e capacità metacognitive
-Incrementare il lavoro collaborativo tra docenti
-Costruire la comunità professionale.

4 - La centralità del lavoro d’aula
Come entrare in punta di piedi nella black-box (l’aula)
- non si tratta di proporre visite a sorpresa, ma di condividere alcuni
indicatori per l’osservazione reciproca
- la classe come ambiente di apprendimento
- non va sottovalutato il valore dei contenuti culturali (rapporto tra
allievi, saperi, docenti, per costruire le conoscenze)
- lavorare per le competenze “chiave” degli allievi
-

Una check-list della buona didattica
• STRATEGIE DIDATTICHE (strutturazione dell’insegnamento,
lezione & laboratorio, interazione verbale, feed-back)
• SOSTEGNO PERSONALIZZATO (incoraggiamento, attenzione
alle differenze, utilizzo di strategie compensative, ambiente inclusivo)
• UTILIZZO DELLE RISORSE DIDATTICHE (uso del web, piattaforme di condivisione,
pluralità dei materiali, uso delle tecnologie)
• GESTIONE DELLA CLASSE (organizzazione degli spazi, gestione delle attività,
formazione dei gruppi, uso del tempo)
• CONTESTO (osservazione della scena della classe, rapporti interpersonali, capacità di
accompagnamento, coinvolgimento degli allievi)

5 – Verso standard professionali condivisi
- Oltre la declaratorio dei profili “olistici”
- Le fonti giuridiche disponibili (T.U. – CCNL – DM 850/2015)
- La ricerca internazionale sugli standard (Perrenoud)
- La matrice del bilancio di competenze neo-assunti
- Il legame tra comma 129 (il merito), il bilancio di competenze (neoassunti), il sistema dei “crediti” (didattici, organizzativi, formativi)

Gli standard professionali
Prendersi cura degli
allievi e della classe

Prendersi cura
della scuola
Prendersi cura della propria
formazione
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I. Area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica)
a) Organizzare le 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)
d) Lavorare in gruppo tra insegnanti
e) Partecipare alla gestione della scuola
f) Informare e coinvolgere i genitori
III. Area delle competenze relative alla propria formazione (Professionalità)
g) Affrontare i doveri e i problemi etici della professione
h) Servirsi delle nuove tecnologie per le attivitàprogettuali,
organizzative e formative
i) Curare la propria formazione continua

Organizzazione

Le evidenze: validare i crediti
L’autovalutazione non basta, occorre una validazione
meglio se con supporto di evidenze documentali
• Lo scenario è quello della valutazione «autentica»
• Possiamo usare la metafora dei «crediti»: didattici, organizzativi-professionali, formativi
•

1. CREDITI DIDATTICI: disponibilità all’autovalutazione, all’osservazione reciproca, al confronto sui
risultati, alla documentazione del lavoro
2. CREDITI ORGANIZZATIVI-PROFESSIONALI: curvare gli impegni nell’ottica del lavoro
collaborativo, dell’innovazione, del miglioramento, della verifica dei risultati
3. CREDITI FORMATIVI: descrivere le caratteristiche della formazione, presenza-online-ricercasperimentazione-condivisione, del legame con insegnamento e didattica

6 - Il portfolio come strumento formativo
- il porfolio (personale) non è il curriculum (pubblico)
- una funzione valutativa o autovalutativa?
- chi è il proprietario del portfolio?
- qual è l’uso prioritario (documentazione, valutazione o formazione?)
- l’ultima pagina è decisiva.

7- I luoghi della formazione
-Ci si forma per:
a) interpretare una propensione personale alla autorealizzazione (CARD)
b) condividere esigenze, bisogni, progetti di sviluppo della propria scuola
(PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO)
c) per rispondere alle domande del proprio Paese (priorità nazionali)
-Con la progettazione di rete si moltiplicano le opportunità di formazione
- Un saggio equilibrio fifty-fifty: cosa mi chiede l’istituzione, cosa scelgo io.

C’è bisogno di “buoni” insegnanti
•

Per uscire dalla marginalità della condizione docente, riscoprire il
valore del lavoro educativo, rimettere al centro il ruolo culturale e
sociale dei docenti, occorrono scelte coraggiose!
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Scelte coraggiose per il futuro
• Ora abbiamo la formazione obbligatoria, gli incentivi
per il merito, sistemi di valutazione e rendicontazione
Non bastano…. Occorrono scelte più radicali per uscire
dalla marginalità della condizione docente
Tre questioni «tabù»
1.Uno stato giuridico e una «carriera» orientati alla professionalità (l’esperienza di per sé
non basta, va accompagnata dalla rielaborazione culturale: si scatta con i crediti?)
2.Standard professionali e non solo un generico profilo: descrizione di comportamenti
attesi e un tempo di lavoro onnicomprensivo, socialmente visibile
3.Una articolazione di figure/funzioni professionali intermedie, per presidiare l’autonomia
e far crescere l’organizzazione professionale dell’insegnamento (e le persone)

