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Gli strumenti di lavoro

https://www.istruzione.sardegna.it/Formazione/

https://www.istruzione.sardegna.it/Formazione/


Scheda anagrafica

Dati servizio Opzioni di scelta Contatti

Sedi labSedi plenarie Temi lab



Database

Dati scuole MIUR    

Scheda anagrafica



Gli incontri in plenaria

Il modello plenarie 4+2

1. Frontale (1h) + Workshop(3h)
2. Tavola rotonda e testimonial



La prima plenaria

17/18 - Ws Sviluppo sostenibile
18/19 – Ws Dispersione e insuccesso

Gli incontri in plenaria



La seconda plenaria 17/18

testimonial visiting + sviluppo sostenibile

Gli incontri in plenaria



Il visiting

Format prestabilito

12h in 2 visite in 2 cicli
Click day (richieste 6 volte tanto!)

Gruppo misto dei visitors
Tutor USR



Il visiting

I report dei visitors

su schede di osservazione predisposte dal team USR
(area didattica, organizzativa e autobiografica)

Toolkit INDIRE



Il visiting sul sito web

VISITING TEACHING 2017/2018

“Navighiamo, con un virtuoso doping didattico, alla ricerca di simmetrie e unicità”
IC La Maddalena  – via G. Carducci, 1    07024 – La Maddalena 

Dirigente Scolastico prof.ssa  Maria Filomena CINUS

Docenti accoglienti

proff. Giovanni MAMELI, Alfreda LUNATI, Gabriele PIRRODDA, 

Antonello ROGGIO, Francesco RUSSELLO, Valeria TOBBIA, 

Angelo TODDE, Valerio VALGUARNERA

Docenti NeoAssunti

Antonello CARBONI, Daniela B. MURGIA, Olimpia R. MUSELLA, 

Francesca PUGIONI,

Anna E. SANNA, Gianmarco UNALI

Tutor USR Sardegna

proff.  Werther BERTOLONI, Sara CATASTA

http://www.ic-lamaddalena.gov.it/


E se il visiting fosse lo sfondo integratore sul 

quale ancorare delle situazioni-problema 

per un itinerario didattico finalizzato a 

sviluppare competenze negli allievi? 

Il visiting sul sito web

1° ciclo



Un’attività didattica di SAR (Search and Rescue) condotta in lingua inglese, 

in avverse condizioni meteo di navigazione, svolta all’interno del  

laboratorio di simulazione navale e con l’utilizzo di carte nautiche ottenute 

tramite proiezione gnomonica, ha rappresentato un interessante momento 

di osservazione e confronto con gli studenti e i docenti della sede “D. 

Millelire” dell’IIS G.Garibaldi”.

Il visiting sul sito web

2° ciclo



I laboratori formativi

Un gran numero di lab!

Calendario
Call regionale esperti su temi e sedi

Selezione e affidamento USR
Suggerimenti metodologici



Il questionario di 
valutazione del percorso

I feedback sono molto positivi
Il gradimento cresce negli anni



pessima ottima

88,5%83,7%16/17



per niente moltissimo

91,2%

83,0%16/17



per niente moltissimo

86,3%

82,3%16/17



per niente moltissimo

84,7%



Molto negativo Molto positivo

89,0%



per niente moltissimo

89,0%



inadeguato eccellente

89,2%

Come valuti il docente esperto del laboratorio



Come valuti il docente esperto del laboratorio

Laboratori Valuta esperti 
%

Didattica per competenze e innovazione metodologica (DID) 89,2

Autonomia didattico/organizzativa e valut. di sistema (AUTON) 93,1

Valutazione didattica degli apprendimenti (VAL) 88,3

Gestione dell'alternanza scuola-lavoro 89,1

Comunicazione efficace in classe (COM) 90,1



insufficiente molto buona

90,6%82,0%16/17

Customer  

INDIRE



pessima eccellente

86,1%

79,9%16/17

Customer  

INDIRE



insufficiente eccellente

78,7%

74,0%

69,8%16/17

64,9%16/17

Customer  

INDIRE



Una prima correzione

il questionario sulla prima plenaria 18/19



93,5%



93,7%



80,2%



Oro che luccica?

Eliminate questa formalità

Ho sostenuto l'anno di prova 2 anni fa x 2 gr., ripetuto quest'anno x 1 
gr. mi potete comunicare il senso, l'opportunità, visto che 
l'impostazione sostanzialmente è la stessa.

Alcuni laboratori dovrebbero essere organizzati più come workshop 
che come lezioni frontali.

Bisognerebbe stare attenti alla scelta dei tutor. In un anno così 
importante e particolare il neo immesso ha bisogno di una figura di 
riferimento che lo accolga con empatia e disponibilità, che lo aiuti a 
crescere, non che critichi continuamente il suo operato alle spalle



Proposte dai neo

Aumentare il numero dei laboratori

Esperienze di visiting anche con modalità differenti per alcune criticità 
rilevate. Ad esempio è indiscutibile la difficoltà di cogliere tanti 
elementi di valutazione nel corso di una sola visita. I tempi sono serrati 
e permettono di cogliere solo alcuni aspetti essenziali. 

Il tema trattato sullo "sviluppo sostenibile" mi ha incuriosito e ha avuto 
un impatto molto positivo sulla mia attività didattica. 
Mi ha permesso di catturare l'interesse dei miei alunni, di lavorare per 
classi aperte e con discipline trasversali



Proposte dai neo

L'opportunità di poter lavorare in team con colleghi appartenenti a 
differenti ordini e gradi scolastici nell'applicazione di pratiche 
didattiche attive rappresenta un modello, a mio avviso, da riproporre in 
quanto pedagogicamente efficace nella sua possibile riproposizione in 
classe.

Tracciare i bilanci iniziali e finali è stato una sorta di viaggio 
introspettivo, in cui ho meditato sulle mie competenze e i miei bisogni. 
Anche la riflessione attraverso i questionari è stata molto positiva.

Ritengo che si debba tenere conto anche della professionalità 
acquisita nel tempo dai docenti nell'impostare i percorsi di formazione






