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NUMERI DOCENTI TITOLATI A SVOLGERE IL PERIODO DI
FORMAZIONE E PROVA

A.S. 2017/18 SUDDIVISI PER SCUOLE POLO D’AMBITO
USR CALABRIA 

01 ITT Malafarina Soverato 133

02 IIS Majorana Girifalco 93

03 IC Don Milani De Matera Cosenza 60

04 IPSSEOA Paola 97

05 ITC Palma Corigliano 204

06 IIS Castrovillari 92

07 IC Cutro 69

08 IC Papanice 64

09 ITIS Panella-Vallauri Reggio Cal. 55

10 IIS Bovalino 133

11 IIS Severi-Guerrisi Gioia Tauro 159

12 Liceo Capialbi Vibo Valentia 78

13 IIS Tropea 28

NUMERTO TUTOR DEI 
NEOASSUNTI NOMINATI
CIRCA 500



RUOLO DEL TUTOR

¢ Come ben sappiamo e come indicato nella nota del MIUR n°35085 del 2 agosto 2018 “il
tutor accogliente funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come
“mentor” per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima
volta all’insegnamento. Il [suo] profilo si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente
degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 249/2010); la
sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno
coinvolgimento del Collegio dei docenti”.

¢ La nota del MIUR n°35085 del 2 agosto 2018 suggerisce che il tutor partecipi agli
incontri di avvio della formazione organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) o
dagli uffici territoriali per una "condivisione di informazioni e strumenti."

¢ Al tutor è richiesto di supportare il docente:
¢ Nella redazione del Bilancio iniziale delle competenze (DM 850/2015, nota MIUR

36167/2015);
¢ Nella stipula del patto formativo
¢ Nella programmazione ed effettuazione delle attività di osservazione peer-to-peer
¢ Nel bilancio finale delle competenze
¢ Nell’incontro di valutazione conclusivo



COMPETENZE DEL TUTOR

¢ 1) COMPETENZE METODOLOGICO-
DIDATTICHE

Il tutor deve saper gestire e padroneggiare tali
competenze, per trasferire, in modo adeguato, le
proprie esperienze, calibrandosi sul livello di
crescita professionale del docente neoassunto, che
ha modalità e meccanismi di apprendimento che
devono essere compresi e valorizzati;



«CERVELLO A SCUOLA»
¢ Proprio per meglio entrare nei meccanismi

dell’apprendimento, per come previsto dalla nota
MIUR prot. n. AOODGPER47777 dell’08/11/2017
e nello specifico a valere sui fondi regionali di cui
alla tabella 2, l’USR Calabria- Ufficio II ha
realizzato giorno 3 settembre 2018 un seminario
formativo, in collaborazione con l’Università della
Calabria (UNICAL), che ha trattato il rapporto
tra neuroscienze ed educazione, in che modo il
cervello apprenda , perché alcuni alunni hanno
difficoltà di apprendimento e come la ricerca
neuro-scientifica possa essere applicata al
curricolo e alla didattica. L’incontro prevedrà una
fase successiva di supporto on line.



«AVANGUARDIE EDUCATIVE (AE) COME UN
MODELLO DI INNOVAZIONE SOSTENIBILE" -, 

¢ Sempre sulla stessa scia l’USR Calabria-Ufficio II
ha organizzato giorno 27 settembre 2018 un
Seminario di formazione sulle "Avanguardie
educative (AE) come un modello di innovazione
sostenibile" , che ha visto anche le testimonianze
di 5 scuole della regione dove si era realizzata
attività di visiting . Le idee affrontate nell’ambito
di 3 Work-Shop sono state quelle del:

¢ Debate: dibattere e argomentare ,
¢ Teal: tecnologie attive per la didattica”
¢ “Oltre le discipline”.



¢ Affrontare le idee del Movimento ha risposto alla
necessità di innovazione del mondo della scuola
per portare a sistema le esperienze più
significative di trasformazione del suo modello
organizzativo e didattico. Per superare il modello
trasmissivo di fare scuola, con un nuovo spazio e
un nuovo tempo scuola, sfruttando le opportunità
delle ICT. Formare in tal senso i tutor è una leva
strategica di sviluppo delle metodologie
didattiche.



2) COMPETENZE RELAZIONALI

¢ E’ necessario che il tutor sviluppi l’empatia, con
cui entrare facilmente in sintonia con la persona
con la quale si interagisce, strumento base di una
comunicazione interpersonale efficace, necessaria
al fine di :

¢ raccordarsi col docente neoassunto
nell’esperienza sul campo, per impostare il lavoro
in modo proficuo, fornendo consigli dettati
dall’esperienza, stimolando l’autostima.

¢ Per sviluppare questo aspetto l’USR Calabria-
Ufficio II ha finanziato un percorso formativo
denominato Skill for Life, svoltosi tra Aprile e
Maggio 2018 in 25 ore, a cura di uno Staff di
esperti dell’A.S.P. di Catanzaro.



«SKILL FOR LIFE»
¢ Il corso Skill for Life si è incentrato sullo sviluppo
dell’intelligenza emotiva per i docenti , intesa alla
Goleman come “capacità di motivare se stessi, di
persistere nel perseguire un obiettivo, nonostante le
frustrazioni, nel controllare gli impulsi e rimandare
la gratificazione, di modulare i propri stati d’animo
evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare” .

¢ Il Corso ha avuto come obiettivo il contrasto
all’analfabetismo emotivo che ingenera malessere
relazionale e condotte asociali da prevenire per
una convivenza civile e l’ implementazione delle
competenze dei docenti nell' educare alle emozioni i
docenti, anche neoassunti.

¢ La varietà degli strumenti ha configurato tutto il
tempo lavoro, evitando cali di attenzione, e favorendo
la sorpresa e l’entusiasmo con sviluppo di
empowerment teorico ed esperienziale.



«L’EDUCAZIONE RAZIONALE ED EMOTIVA”.
Sempre sulla stessa scia, finalizzata allo sviluppo delle
competenze emotivo-relazionali, l’USR Calabria-Ufficio II ha
organizzato due giornate formative il 17-18 Ottobre 2018
sull’Educazione Razionale Emotiva tenuti dal Prof. Mario Di
Pietro.
¢ Tale metodica atta a favorire una consapevolezza delle
proprie emozioni e dei meccanismi mentali sottostanti e ad
apprendere procedure per fronteggiare in modo costruttivo le
difficoltà che si possono incontrare nell’ambiente scolastico

Gli obiettivi specifici dell’Educazione Razionale Emotiva sono:
¢ incrementare la frequenza e l’intensità di stati emotivi
piacevoli;

¢ favorire l’accettazione di se stessi e degli altri;
¢ facilitare il superamento di stati d’animo spiacevoli;
aumentare la tolleranza alla frustrazione;

¢ favorire l’acquisizione di abilità di autoregolazione del
comportamento;

¢ incentivare la cooperazione in alternativa alla competizione.



COMPETENZE  ORGANIZZATIVE 

¢ Visto che il tutor come “mediatore” deve essere in
grado di comprendere come rendere efficace
l’accoglienza e l’introduzione del docente nel
contesto scolastico, deve facilitare le dinamiche di
gruppo, in modo da massimizzare la
professionalità del docente, è necessario
sviluppare le sue doti di counselor.



MINDFULNESS E BODYFULNESS

¢ Per consentire un avvio di percorso atto a raggiungere
l’obiettivo l’USR Calabria-Ufficio II ha realizzato un percorso
di 25 ore in modalità blended , sulla tecnica del Mindfulness,
ovvero la pratica dell’allenamento e regolazione dell’attenzione
e l’ACT Acceptance and Commitment Therapy
(ACT=accettazione e impegno) programma di ricerca sulle
modalità di funzionamento della mente umana.

¢ Tale progetto è stato volto a sostenere l’insegnante, rispetto ai
rischi di stress professionale, ed alle conseguenze sul piano
emotivo, relazionale e dell’apprendimento.

Il tutto per raggiungere un prevalente stile comportamentale
assertivo ed un adeguato livello di competenza emotiva, una
migliore adesione al proprio ruolo professionale ed alle
competenze ad esso richieste, una adeguata gestione delle
situazioni stressogene che il mondo della scuola inevitabilmente
comporta..



IMPEGNI FORMATIVI PER L’A.S.2018/19 

¢

E’ tra gli obiettivi di questo ufficio per l’anno scolastico in corso , con i
fondi di cui alla nota MIUR AOODGPER50912 del 19/11/2018
affrontare una serie di percorsi formativi , in collaborazione con le
Università e gli Enti di Formazione accreditati sul territorio
relativamente alle seguenti tematiche:

¢ la funzione e le attività del tutor dei docenti in anno di formazione;
¢ � l’osservazione, e in particolare l’osservazione tra pari nel contesto

scolastico;
¢ � la formazione tra pari (con modalità denominata “peer - to -

peer”) e la riflessione sulle pratiche professionali;
¢ � la conoscenza di strumenti operativi e di metodologie di

supervisione professionale (criteri di osservazione in classe, peer
review, documentazione didattica, counseling professionale, ecc.).

¢ � la conoscenza di strategie e dispositivi didattici dialogici e
collaborativi.



PUBBLICAZIONI

¢ Sta per essere pubblicata la rivista «Studi e
Documenti», a cura dell’USR Calabria- Ufficio II,
contenente l’approfondimento di aspetti
normativi, didattici e organizzativi, corredati dai
dati statistici e dagli esiti di monitoraggi e
questionari di gradimento relativi alla azione
formativa regionale per l’a.s.2017/18.

¢ Solo un accenno sulle attività di visiting svolte
nella nostra regione



VISITE IN SCUOLE INNOVATIVE
Le domande per poter svolgere le attività di visiting
sono state 141, corrispondenti a  circa il 10% dei 
docenti in periodo di formazione e prova. 
Per la Calabria il MIUR aveva previsto il numero 
massimo di 83 partecipanti, che sono stati scelti fra 
quelli in servizio in scuole a rischio, con alta 
percentuale di dispersione e di presenza di stranieri.
Hanno preso parte alle attività di visiting 78 docenti, 
che hanno seguito un protocollo definito, previsto dalle 
Linee Guida USR . 
I docenti hanno visitato le scuole, per lo più in piccoli 
gruppi. 
Le scuole sedi di visiting sono state scelte fra quelle che
avevano manifestato liberamente la loro disponibilità,
sia con criteri di viciniorietà, sia secondo criteri di
innovatività nell’organizzazione del tempo/spazio
scuola, sia nella metodologia didattica .
Come si evince dal grafico circa l’85% delle scuole polo 
ha ritenuto efficace l’attività sperimentale del visiting.



CRITICITÀ
La maggior parte delle scuole hanno richiesto di ripensare la gestione dei
tempi, poichè la mole di lavoro aggiunta alle procedure ordinarie di
qualsiasi istituzione scolastica (già onerose), diventa insostenibile.
Si è rilevata nuovamente l’osservazione su una durata troppo breve
dell'attività laboratoriale.

La procedura amministrativa di reclutamento ex DI 326/95 "formatori" non
sempre riesce a garantire la qualità degli esperti reclutati, stante i
compensi previsti .
In una provincia si sono registrati notevoli ritardi a carico dell’ATP nella
consegna alle scuole polo degli elenchi degli aventi diritto allo
svolgimento del periodo di formazione e prova.

Si è registrato anche il ritardo nella comunicazione dei docenti che non
avevano svolto il periodo di formazione e prova per motivazioni
regolarmente documentate.

Lo Staff e l’USR hanno avvertito, anche per questo anno scolastico, la
difficoltà di coordinare 13 scuole polo, in quanto le azioni di indirizzo tese
ad uniformare i percorsi e a dare univocità di risultati , in molti casi si
sono scontrate con la volontà dei Dirigenti di agire autonomamente ,
divergendo dagli orientamenti comuni decisi in Conferenza di Servizio o
indicati nelle note regionali.



SUGGERIMENTI

Sarebbe opportuno prevedere in tutte le regioni la presenza, una tantum,
di esponenti della Cabina di Regia MIUR per la formazione e di ricercatori
INDIRE che fornissero il loro contributo di esperienza e consulenza per i
numerosi quesiti che si attivano di fronte ad ogni nuova procedura. Tale
consulenza potrebbe anche garantirsi on line.

Un suggerimento che ci si augura il MIUR accolga è quello di predisporre
una pubblicazione on line a carattere nazionale con i contributi dei
referenti alla formazione di tutti gli USR, affinchè si realizzi una banca
dati di buone pratiche amministrative e didattiche a cui attingere.



¢ Grazie per l’attenzione e buon lavoro

¢ Roberto Santagata  


