
 

 MOMENTO FORMATIVO PER GIOVANI  

COORDINATORI, PRESIDI E DOCENTI  

CON INCARICHI DI RESPONSABILITÀ 

 

Accompagnamento, valutazione e conferma  

dei docenti neoassunti 
Venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2019  

Hotel Ibis Styles Milano Est Settala 

PROGRAMMA 

VENERDÌ 11 ottobre 

ore 18.00  Accoglienza dei partecipanti 

ore 19.00 Cena 

ore 21.00 Osservare, accompagnare, correggere e valutare i docenti al primo anno di 

insegnamento 

Dialogo con Bernhard Scholz, Presidente nazionale CdO 

Modera: Valentina Di Pietro  

Alla luce della recente normativa sui contratti di lavoro, che impone di fatto alla scuola paritaria di 

scegliere in maniera definitiva se proseguire la collaborazione con un insegnante al termine del suo 

primo anno di lavoro, avvertiamo ancora più necessario un affondo su questo tema, e in 

particolare sulla necessità di:  

 avere criteri chiari e strumenti utili affinché si possa effettuare una scelta fondata sulla valutazione 

dei requisiti personali e professionali del docente e discernere quali, tra essi, siano più urgenti da 

sostenere e su quali sia necessario investire con gradualità e in un arco di tempo più ampio;  

 individuare gli ambiti e le modalità di osservazione dell’azione del docente; 

 stabilire modalità di accompagnamento e correzione che siano di reale promozione del percorso 

del docente; 

 disporre di interlocutori adeguati tra i propri collaboratori per valutare punti di forza e debolezza 

dei docenti. 

SABATO 12 ottobre 

ore 8.00 Colazione 

ore 9.00 Testimonianze professionali di giovani docenti: Elisa Colombi, Scuola secondaria di I° 

Sacro Cuore, Gallarate; Clementina Grassi Scuola secondaria di I° P.G. Frassati, 

Seveso (MB); Mattia Savoia, Scuola secondaria di I ° Istituto Tirinnanzi, Legnano (MI) 

Modera: Paolo Valentini  

ore 10.15 Come la tua scuola ti ha accompagnato nell’intrapresa della tua professione? 

Riflessione e condivisione dell’esperienza in atto sul tema proposto, in gruppi di 

lavoro distinti per livello di scuola (infanzia e primaria, secondaria di I°, secondaria di 

II°) 

Spunti per la riflessione: prevedi nel tuo lavoro a scuola momenti dedicati all’accompagnamento 

dei docenti neoassunti? Quali? Li stai verificando come utili allo scopo? Avverti tale compito come 

prioritario? Quali dati in particolare ritieni più utili raccogliere per verificare il percorso di un nuovo 

docente? Con quali soggetti ti confronti stabilmente in questo lavoro di valutazione? In che modo 

il dialogo con i genitori condiziona e/o sostiene il tuo lavoro di valutazione dei docenti?   

Ore 11.30  Coffee break 

ore 12.00 Aggiornamento sulle modalità di reclutamento e abilitazione dei docenti della 

scuola secondaria  

Paola Guerin, Direttore Cdo Opere Educative-FOE 

ore 12.30 
Assemblea plenaria di sintesi e di prospettiva di lavoro  

Coordina: Alfredo Marchisio 

ore 13.00  Pranzo 

 


