
                                                              
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre 
 

e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it 
Tel. 041/2723111-42-45-47-50 

 
 

 

  

 

 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)                          Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 

Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico 
Uff. VI – MIUR, Roma 

 
 formazione.docenti@istruzione.it  

Oggetto: Piano per la Formazione dei Docenti Neoassunti, a.s. 2019/20. Rapporto finale U.S.R. per il Veneto.  

 Con riferimento alla Nota M.I. – DGPER prot. n. 11410/2020 e relativi allegati, in cui si chiede a questo Ufficio di inviare le rendicontazioni 
delle attività svolte nell’ambito del Piano per la Formazione dei Docenti Neoassunti – a.s. 2019/20 – e.f. 2019, si trasmette il Rapporto finale sullo 
svolgimento dell’attività di formazione realizzata a livello regionale. 

1. DATI ANAGRAFICI DELLE SCUOLE POLO DI AMBITO PER LA FORMAZIONE 

Ambito cod. mec. Istituzione scolastica C.F. e-mail telefono 

1 VRTF03000V I.T.I. “G. Marconi”, Verona  80020540235 VRTF03000V@istruzione.it 045 8101428 

2 VRIS008006 I.I.S. “G. Veronese”, San Bonifacio (Vr) 83002170237 VRIS008006@istruzione.it 045 7610190 

3 VRPS06000L Liceo Sc. “E. Medi”, Villafranca di Verona  80016060232 VRPS06000L@istruzione.it 045 790206 

4 VRPC01000C Liceo Classico “G. Cotta”, Legnago (Vr) 82000610236 VRPC01000C@istruzione,it 0442 20436 

5 VIIS01700L I.I.S. “G. A. Remondini”, Bassano del Grappa (Vi) 82002510244 VIIS01700L@istruzione.it 0424 523592 

6 VIIC855007 I.C. “A. Fusinato”, Schio (Vi) 83003550247 VIIC855007@istruzione.it 0445 611630 

7 VIIC88000X I.C. n. 2 di Valdagno (Vi) 85001390245 VIIC88000X @istruzione.it 0445 401636 

8 VIIS00400E I.I.S. “U. Masotto”, Noventa Vic.na (Vi) 80020650240 VIIS00400E@istruzione.it 0444 787057 

9 BLIS00100B I.I.S. “E. Fermi”, Pieve di Cadore (Bl) 92001470258 BLIS00100B@istruzione.it 0435 33072 

10 BLIS01200T I.I.S. “T. Catullo”, Belluno 80005250255 BLIS01200T@istruzione.it 0437 941678 

11 BLIS009002 I.I.S. “A. Della Lucia”, Feltre (Bl) 00590020251 BLIS009002@istruzione.it 0439 840202 

12 TVIS00900A I.S.I.S. “M. Fanno”, Conegliano Veneto (Tv) 00526400262 TVIS00900A@istruzione.it 0438 23704 
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13 TVIS02400C I.S.I.S. “Einaudi - Scarpa”, Montebelluna (Tv)  92036980263 TVIS02400C@istruzione.it 0423 23587 

14 TVTN01000N I.T.T. “G. Mazzotti”, Treviso 94003360263 TVTN01000N@istruzione.it 0422 431266 

15 TVIS01600D I.I.S. “F. Besta”, Treviso  80017380264 TVIS01600D@istruzione.it 0422 410164 

16 VETD030001 I.T.I. “L. B. Alberti”, San Donà Piave (Ve)  84004010272 VETD030001@istruzione.it 0421 335711 

17 VEIC874009 I.C. “Viale San Marco”, Venezia-Mestre 82012700272 VEIC874009@istruzione.it 041-958791 

18 VEIC838006 I.C. "C. Goldoni", Martellago (Ve)  90108150278 VEIC838006@istruzione.it 041 5402029 

19 VERH03000V I.I.S. “C. Musatti”, Dolo (Ve) 90019790279 VERH03000V@istruzione.it 041 410900 

20 PDIC89200R I.C. “G. Parini”, Camposampiero (Pd) 80010900282 PDIC89200R@istruzione.it 049 5790500 

21 PDPS06000V L.S.L. “A. Cornaro”, Padova  80021490281 PDPS06000V@istruzione.it 049 755695 

22 PDIS026002 I.I.S. “Euganeo”, Este (Pd) 91023830283 PDIS026002@istruzione.it 0429 2116 

23 PDIS00200D I.I.S. “A. Einstein”, Piove di Sacco (Pd) 80024620280 PDIS00200D@istruzione.it 049 5840094 

24 ROIS00700D I.I.S. “Primo Levi”, Badia Polesine (Ro) 91005190292 ROIS00700D@istruzione.it 0425 53433 

25 ROIS008009 I.I.S. “E. De Amicis”, Rovigo  93028770290 ROIS008009@istruzione.it 0425 21240 

26 ROIS00200A I.I.S. “C. Colombo” , Adria (Ro) 81004960290 ROIS00200A@istruzione.it 0426 21178 

a. Scuole Polo che hanno svolto e concluso le attività formative 

 Tutte le Scuole Polo di Ambito inserite nell’elenco di cui sopra hanno svolto e concluso le attività formative. 

2. MONITORAGGIO DELL’U.S.R. PER IL VENETO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 

a. Modello di governance1 

 Per quanto riguarda la progettazione e l’organizzazione delle azioni formative all’interno dell’Ambito, la maggioranza delle Scuole Polo, che 
hanno risposto ai quesiti, si divide tra la scelta di un modello di gestione centralizzata del Piano, interamente gestita dalla Scuola Polo di Ambito (9 
Ambiti su 25) e la scelta di un modello di co-gestione delle iniziative formative con altre Istituzioni della Rete sia per gli aspetti di progettazione sia 

                                                 
1 Tre Scuole Polo non hanno risposto agli item relativi all’argomento. 
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per gli aspetti logistici, ovvero le sedi degli incontri (9 Ambiti su 25). In 5 Ambiti si è optato per una co-gestione in cui la progettazione e la gestione 
dell’attività formativa è stata condivisa con altre Istituzioni Scolastiche dell’Ambito per i soli aspetti logistici (sede degli incontri formativi). 

 Da un punto di vista contabile, il Piano in oggetto ha seguito nella maggioranza dei casi (18 Scuole Polo su 25) una gestione centralizzata da 
parte della Scuola Polo di Ambito. Cinque (5) Scuole Polo hanno optato per una co-gestione della attività con altre Istituzioni della Rete, senza una 
ripartizione dei fondi. 

b. Dati quantitativi relativi ai discenti 

AMBITI/ 
PROVINCIA 

  

DISCENTI 

N. di docenti in periodo di formazione e prova previsti presenti 
negli Ambiti 

N. di docenti in periodo di formazione e prova al termine delle 
attività formative 
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n. tot. 
soggetti 

in 
periodo 
di f/p al 
termine 

delle 
attività 

formative 

BELLUNO 9 45 37 35 4 130 7 37 32 35 4 115 

PADOVA 9 119 120 102 7 357 8 105 120 99 6 338 

ROVIGO 20 23 29 32 0 104 19 21 28 32 0 100 

TREVISO 19 85 158 184 0 446 16 80 159 178 0 433 
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VENEZIA 55 181 136 136 12 520 55 173 135 130 10 503 

VERONA 40 169 200 162 21 592 40 159 196 149 19 563 

VICENZA    48 77 169 176 0 470 39 65 160 160 0 424 

REGIONE VENETO 200 699 849 827 44 2619 184 640 830 783 39 2476 

c. Dati quantitativi relativi alle azioni formative: incontro propedeutico e incontro di restituzione finale 

A livello regionale si è concordato che la durata dell’incontro propedeutico e dell’incontro di restituzione finale è di n. 3 ore ciascuno, per un 
totale di n. 6 ore. È prevista la possibilità di un’organizzazione interambito e/o provinciale.  

L’incontro propedeutico è avvenuto in presenza in tutti gli Ambiti, come da “Linee di orientamento” dell’U.S.R.V. Tutte le Scuole Polo hanno 
invece organizzato l’incontro di restituzione finale con modalità a distanza, sincrone e/o asincrone, a causa della situazione emergenziale Covid in atto 
nel corso del secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/20.  

AMBITI/PROVINCIA 
  

AZIONI FORMATIVE 

Incontro propedeutico (plenaria iniziale in presenza) Incontro di restituzione finale (a distanza) 

N. tot. incontri 
propedeutici  

data del 
primo 

incontro 
prop. a 
livello 

provinciale 

data 
dell'ultimo 
incontro 
prop. a 
livello 

provinciale 

Tot. ore 
erogate 

N. tot. 
incontri di 

restituzione 
finale  

data del 
primo 

incontro di 
restituzione 

finale a 
livello 

provinciale 

data 
dell'ultimo 
incontro di 

restituzione 
finale a 
livello 

provinciale 

Tot. ore 
erogate 

BELLUNO 3 11/11/2019 15/11/2019 9 1 05/05/2020 05/05/2020 3 
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PADOVA 3 14/11/2019 29/11/2019 9 1 05/05/2020 05/05/2020 3 

ROVIGO 3 11/11/2019 27/11/2019 9 3 29/04/2020 15/05/2020 9 

TREVISO 4 11/11/2019 20/11/2019 12 4 04/05/2020 12/05/2020 10,30 

VENEZIA 4 13/11/2019 14/11/2019 12 4 05/05/2020 15/05/2020 12 

VERONA 1 13/11/2019 13/11/2019 3 1 dal 14/04/2020 al 14/05/2020 3 

VICENZA    1 14/11/2019 14/11/2019 3 4 15/05/2020 16/05/2020 12 

REGIONE VENETO 19 
  

57 18 
  

52,30 

• Data inizio attività formative a livello regionale: 11 novembre 2019. 
• Data conclusione attività formative a livello regionale: 16 maggio 2020 (ad esclusione dei laboratori di recupero organizzati 

dall’U.S.R.V. nel periodo 25 – 30 maggio , come da paragr. 6). 

• Data primo incontro propedeutico a livello regionale: 11 novembre 2019. 
• Data ultimo incontro propedeutico a livello regionale: 29 novembre 2019. 
• Le Scuole Polo hanno in linea di massima rispettato la periodizzazione indicata dall’U.S.R.V. (29 ottobre/15 novembre 2019). 

• Data primo incontro di restituzione finale a livello regionale: 14 aprile 2020. 
• Data ultimo incontro di restituzione finale a livello regionale: 16 maggio 2020. 
• Tutte le Scuole Polo hanno rispettato la periodizzazione indicata dall’U.S.R.V. con particolare riferimento alla data di chiusura 

dell’azione formativa a livello regionale (30 aprile/16 maggio 2020). 

  



                                                              
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre 
 

e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it 
Tel. 041/2723111-42-45-47-50 

 
 

 

  

 

 

d. Dati quantitativi relativi alle azioni formative: laboratori formativi 

A livello regionale si è optato per un’articolazione di n. 2 laboratori formativi di 6 ore ciascuno (3 ore + 3 ore), per una durata complessiva di 
12 ore. Ogni laboratorio è stato strutturato in due giornate ravvicinate o consecutive di tre ore ciascuna.  

A causa della situazione emergenziale Covid in atto nel corso del secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/20, non tutte le Scuole Polo hanno 
potuto realizzare i laboratori in presenza, come stabilito dalle “Linee di orientamento” dell’U.S.R.V. 

Il prospetto a seguito indicato riporta i dati dei laboratori realizzati in presenza: 

AMBITI/ 
PROVINCIA 

  

 LABORATORI FORMATIVI IN PRESENZA 

Laboratorio: 
Inclusione, BES, 
problematiche 

relazionali e gestione 
della classe 

Laboratorio: 
Educazione alla 

sostenibilità (Agenda 
2030) 

Laboratorio: 
Nuove risorse digitali e 

ambienti di 
apprendimento 

orientati allo sviluppo 
di competenze 

Laboratori da considerarsi nel loro 
insieme 

N. tot. 
incontri 

(comprensi
vo di tutte 
le edizioni 
del lab.) 

Tot. ore 
erogate 

N. tot. 
incontri 

(comprensi
vo di tutte 
le edizioni 
del lab.) 

Tot. ore 
erogate 

N. tot. 
incontri 

(comprensi
vo di tutte 
le edizioni 
del lab.) 

Tot. ore 
erogate 

data del primo 
laboratorio a livello 

provinciale 

data dell'ultimo 
laboratorio a livello 

provinciale 

BELLUNO 2 6 1 3 0 0 13/02/2020 20/02/2020 

PADOVA 3 9 3 9 0 0 18/02/2019 21/02/2020 

ROVIGO 0 0 0 0 0 0 / / 

TREVISO 0 0 2 6 12 48 13/01/2020 20/02/2020 



                                                              
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre 
 

e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it 
Tel. 041/2723111-42-45-47-50 

 
 

 

  

 

 

VENEZIA 33 99 16 48 0 0 10/02/2020 21/02/2020 

VERONA 0 0 0 0 0 0 / / 

VICENZA    0 0 0 0 0 0 / / 

REGIONE 
VENETO 

38 114 22 66 12 48 
  

• Data primo laboratorio in presenza a livello regionale: 13 gennaio 2020. 
• Data ultimo laboratorio in presenza a livello regionale: 21 febbraio 2020. 

Il prospetto a seguito indicato riporta i dati dei laboratori realizzati a distanza: 

   LABORATORI FORMATIVI A DISTANZA 

AMBITI/ 
PROVINCIA 

 

Laboratorio: 
Inclusione, BES, 
problematiche 

relazionali e gestione 
della classe 

Laboratorio: 
Educazione alla 

sostenibilità (Agenda 
2030) 

Laboratorio: 
Didattica per 
competenze, 

valutazione formativa 
e valutazione di 

sistema; 
autovalutazione e 

miglioramento 

Laboratorio: 
Nuove risorse digitali 

e ambienti di 
apprendimento 

orientati allo sviluppo 
di competenze 

Laboratori da 
considerarsi nel loro 

insieme 

N. tot. 
incontri 

(comprensivo 
di tutte le 

edizioni del 
lab.) 

Tot. ore 
erogate 

N. tot. 
incontri 

(comprensivo 
di tutte le 

edizioni del 
lab.) 

Tot. ore 
erogate 

N. tot. 
incontri 

(comprensivo 
di tutte le 

edizioni del 
lab.) 

Tot. ore 
erogate 

N. tot. 
incontri 

(comprensivo 
di tutte le 

edizioni del 
lab.) 

Tot. ore 
erogate 

data del 
primo 

laboratorio 
a livello 

provinciale 

data 
dell'ultimo 
laboratori
o a livello 

provinciale 

BELLUNO 8 21 9 27 0 0 0 0 17/03/2020 07/04/2020 
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PADOVA 9 27 26 69 0 0 14 42 10/03/2020 17/04/2020 

ROVIGO 4 18 4 18 2 6 2 6 02/03/2020 08/05/2020 

TREVISO 12 36 43 100,30 0 0 20 41 18/03/2020 30/04/2020 

VENEZIA 24 57 28 84 0 0 0 0 19/03/2020 27/04/2020 

VERONA 20 60 28 84 0 0 12 36 23/03/2020 28/04/2020 

VICENZA    0 0 40 120 0 0 24 72 06/04/2020 30/04/2020 

REGIONE 
VENETO 

77 219 178 502,30 2 6 72 197 
  

• Data primo laboratorio a distanza a livello regionale: 2 marzo 2020. 
• Data ultimo laboratorio a distanza a livello regionale: 8 maggio 2020. 
• La quasi totalità delle Scuole Polo ha rispettato la periodizzazione indicata dall’U.S.R.V., tenuto conto della riorganizzazione del Piano 

formativo a seguito dell’emergenza sanitaria in atto (7 gennaio/30 aprile 2020). 
• Si fa presente che a Verona due laboratori su “Inclusione, BES, problematiche relazionali e gestione della classe” hanno previsto la 

trattazione di tematiche connesse al profilo dell’educatore in periodo di formazione e prova, tenuto conto del consistente numero di 
operatori neo-immessi in ruolo nella provincia. 
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e. Organizzazione delle attività formative. 

   Incontro propedeutico (in presenza). 

Nella maggioranza dei casi, l’incontro propedeutico è stato organizzato a livello di singolo Ambito per la formazione (16 Ambiti su 26). A 
Verona e Vicenza si è optato per una gestione a livello provinciale, mediante un’unica plenaria per tutti i docenti neoassunti della provincia.  A Padova 
due Scuole Polo hanno gestito insieme l’evento, a livello interambito. 

Con riferimento alle tematiche trattate, le Scuole Polo hanno generalmente tenuto conto del modello formativo suggerito dall’U.S.R.V. nel 
documento regionale “Linee di orientamento”. 23 Scuole Polo su 26, infatti, hanno approfondito i contenuti a seguito riportati:   

• la struttura del percorso di formazione e gli strumenti di rielaborazione professionale del docente in periodo di formazione e 
prova (bilancio di competenze, portfolio, patto per lo sviluppo formativo); 

• i requisiti giuridico-normativi del docente professionista; 
• formazione in ingresso e formazione in servizio per lo sviluppo professionale. 

Due (2) Scuole Polo hanno optato per un approfondimento della sola tematica connessa ad aspetti giuridico-normativi del periodo di 
formazione e prova. Una Scuola Polo ha compiuto una scelta personalizzata, proponendo gli interventi seguenti: 

• “Ma che musica maestro: quando le competenze entrano in gioco”;  
• “La comunicazione efficace: la palestra della comunicazione e le competenze relazionali”. 

I relatori sono stati soprattutto i Dirigenti Scolastici delle II.SS. appartenenti al medesimo Ambito o di altri Ambiti formativi regionali. In 
minima parte si è ricorso a docenti e tutor dell’Ambito e di altri Ambiti regionali. In due casi si è prevista la partecipazione di un docente universitario. 

Nel caso di realizzazione dell’azione formativa con il contributo di esperti esterni all’Ambito, essa è avvenuta soprattutto con affidamento 
diretto; in taluni casi mediante avviso pubblico. 

   Incontro di restituzione finale (a distanza). 

Quindici (15) Scuole Polo su 26 hanno preferito organizzare l’evento a livello di singolo Ambito per la formazione. A Belluno, Padova e Verona 
si è optato per una gestione a livello provinciale.    

Con riferimento alle tematiche trattate, i due/terzi circa delle Scuole Polo (17 su 26) hanno generalmente tenuto conto del modello formativo 
suggerito dall’U.S.R.V. nel documento regionale “Linee di orientamento”, strutturato come a seguito riportato: 

• socializzazione e riflessione partecipata in ordine agli esiti dell’esperienza formativa; 
• condivisione di buone pratiche di formazione in ingresso da parte di docenti neoassunti/con passaggio di ruolo, tutor e 

Dirigenti Scolastici impegnati nel visiting e in attività laboratoriali e di peer to peer, in qualità di testimoni di significative 
esperienze formative; 
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• interventi di esperti di sviluppo professionale e di comunità educanti. 

Le rimanenti Scuole Polo hanno compiuto una scelta personalizzata, proponendo interventi e co-riflessioni su: 

• l'insegnante professionista dell'educazione e promotore di comunità;  
• la valutazione degli apprendimenti;  
• star bene a scuola: piste e strategie per la gestione positiva delle relazioni interpersonali e di gruppo; 
• il valore della scuola e la sua mission educativa; 
• criticità e punti di forza della DaD; 
• il P.N.F.D., con particolare riferimento alle priorità individuate dall'USR per il Veneto. 

I relatori sono stati soprattutto i Dirigenti Scolastici delle II.SS. appartenenti ai medesimi Ambiti o di altri Ambiti formativi regionali. Buona la 
partecipazione di docenti e tutor nel ruolo di testimoni di significative esperienze di formazione in ingresso. In nove (9) casi si è prevista anche la 
partecipazione di docenti e tutor universitari e in due (2) di Dirigenti Tecnici dell’U.S.R.V. 

Nel caso di realizzazione dell’azione formativa con il contributo di esperti esterni all’Ambito, essa è avvenuta soprattutto con affidamento 
diretto; solo in un caso mediante avviso pubblico. 

   Laboratori formativi. 

Le tematiche affrontate nei laboratori formativi rispecchiano le priorità previste dall’art. 8 del D.M. 850/2015. A livello di U.S.R. si è optato per 
una proposta comune a tutti gli Ambiti territoriali per la formazione: 

• Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 2030).  
• Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione della classe. Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare. 
• Didattica per competenze, valutazione formativa e valutazione di sistema; autovalutazione e miglioramento.  
• Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze.  

La scelta delle tematiche da approfondire nei due laboratori organizzati a livello provinciale e/o di Ambito è avvenuta a seguito di una 
rilevazione regionale dei bisogni dei docenti. Gli esiti sono riportati nei prospetti a seguire: 
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Con riferimento alle modalità di costituzione dei gruppi di partecipanti ai laboratori programmati, gli Ambiti territoriali hanno compiuto scelte 
strutturali molteplici: solo gruppi di docenti suddivisi per ordine e grado scolastico; solo gruppi misti; entrambe le precedenti modalità. 

In tutte le province gran parte delle attività formative sono state realizzate con la guida operativa di docenti tutor-formatori dell’Ambito 
territoriale o esterni all’Ambito e di Dirigenti Scolastici di altri Ambiti, individuati prevalentemente con avviso pubblico e previo incontro di 
coordinamento. In alcuni casi si è ricorso alle competenze di docenti e tutor universitari, individuati per lo più con affidamento diretto. Scarsa la 
formazione erogata da Enti e Associazioni. 

In molte attività formative a carattere laboratoriale i docenti si sono impegnati in studi di caso, in proposte di lavoro territoriali sull’educazione 
alla sostenibilità, nella produzione di dispositivi multimediali e digitali, nell’elaborazione e co-costruzione di strumenti a supporto della didattica 
(curricoli, U.d.A. e compiti autentici, materiali didattici per le lezioni in classe e per una didattica digitale integrata).    

I docenti dei laboratori a distanza hanno partecipato ad attività in modalità sincrona e asincrona. In quest’ultimo caso, si sono avvalsi di 
videolezioni caricate dai formatori su specifici canali YouTube e/o sulle piattaforme delle scuole, seguite dalla predisposizione – individuale e di gruppo 
- di elaborati attinenti alle tematiche trattate (UdA, compiti autentici e di realtà, project work sulla DaD, presentazioni e prodotti didattici multimediali, 
schede di progetto, relazioni, questionari di valutazione). 

f. Valutazione e monitoraggio delle azioni formative da parte delle Scuole Polo di Ambito 

Molteplici Scuole Polo di Ambito hanno dichiarato di aver condotto azioni di valutazione e monitoraggio delle azioni formative prevalentemente 
in uscita.  
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E’ prevalsa la somministrazione di questionari di customer satisfaction a conclusione delle attività formative. 

Con particolare riferimento ai laboratori formativi, gli esiti evidenziano un apprezzamento degli aspetti a seguito riportati: 

• contenuti e attività proposte (appropriati e pertinenti); 
• interventi e modalità comunicative dei formatori; 
• metodologia laboratoriale e partecipata; 
• modalità organizzative da parte degli Istituti ospitanti; 
• modalità a distanza; 
• fruibilità delle piattaforme on-line utilizzate. 

 Con riferimento ai punti di debolezza, nella quasi totalità delle province emergono criticità connesse al passaggio dalla modalità formativa in 
presenza a quella a distanza (problemi nell’uso delle piattaforme; modalità asincrona delle attività; preparazione non adeguata di alcuni formatori per 
una DaD efficace).  

 Le prospettive di miglioramento emergenti dalle azioni di valutazione e monitoraggio condotte dalle Scuole Polo risultano essere le seguenti: 

• maggior aderenza delle proposte formative alla pratica didattica; 
• incremento di pratiche formative laboratoriali e partecipate; 
• incremento della formazione blended; 
• organizzazione delle attività a distanza con modalità sincrone; 
• supporto “on the job” dei formatori ai docenti/educatori durante il periodo di formazione; 
• necessità di test d’ingresso e di test in uscita a fine percorso formativo. 

3.  IL PERCORSO FORMATIVO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE PER ADULTI 

 In sostituzione dei laboratori descritti nel paragrafo precedente, i docenti in periodo di formazione e prova hanno avuto la possibilità di 
partecipare al percorso formativo “Il nuovo impianto organizzativo-didattico dell’Istruzione degli adulti”, organizzato dall’U.S.R. per il Veneto in 
collaborazione con UCRIDA, Unità di Coordinamento Regionale Istruzione degli Adulti. 

 I docenti iscritti al suddetto percorso sono risultati 38, di cui 37 partecipanti, provenienti da Istituti del I e del II grado e da CPIA di tutte le 
province venete, fatta eccezione per Belluno. 

 Il percorso, a carattere regionale, si è articolato in due giornate laboratoriali in presenza di n. 6 ore ciascuna, per un totale di n. 12 ore.  
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 Le due giornate di attività laboratoriale si sono svolte il 7 e il 14 febbraio 2020, presso l’ITSCT “Einaudi Gramsci” di Padova, un’Istituzione 
Scolastica ubicata a livello regionale in una posizione centrale rispetto alle provenienze dei corsisti. 

4. IL MODELLO VENETO DEL VISITING. ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE 

a. Le scuole accoglienti e i progetti innovativi. 

 Le scuole accoglienti sono state individuate da parte dell’U.S.R.V. entro il mese di novembre 2019, sulla base di una duplice modalità di 
autocandidatura: 

A. procedura riservata alle scuole candidate per la prima volta e alle scuole già sedi di visiting intenzionate a presentare un nuovo 
progetto da validare da parte dell’U.S.R. per il Veneto; 

B. procedura di candidatura riservata alle scuole proponenti un’esperienza di visiting già validata dall’U.S.R.V. negli anni precedenti. 

 Tutte le Istituzioni Scolastiche venete di ogni ordine e grado, compresi i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), gli Educandati e 
gli Istituti con SiO (Servizio di Scuola in Ospedale) e ID (Istruzione Domiciliare), con progetti innovativi su una o più tematiche oggetto del visiting, 
hanno potuto candidarsi come scuole accoglienti. 

   Gli ambiti tematici caratterizzanti i progetti innovativi delle scuole accoglienti sono stati gli stessi individuati per i laboratori formativi: 

1. Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 2030).  
2. Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione della classe. Scuola in Ospedale e Istruzione 

Domiciliare (riferite a specifiche esperienze). 
3. Didattica per competenze, valutazione formativa e valutazione di sistema; autovalutazione e miglioramento.  
4. Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze. 
5. Il nuovo impianto organizzativo-didattico dell’istruzione degli adulti. 

 La tematica n. 2 quest’anno si è arricchita delle esperienze di Istituti che prevedono, all’interno dell’offerta formativa, il Servizio di Scuola in 
Ospedale (SiO) e di Istruzione Domiciliare (ID), conformemente alle recenti Linee di indirizzo ministeriali, emanate con il D.M. 461 del 6 giugno 2019. 

 Sono 92 i progetti individuati a livello regionale come buone pratiche di formazione in ingresso relativamente alle tematiche oggetto 
del visiting. In particolare: 

• N. 12 progetti per Educazione alla sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 2030). 
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• N. 20 progetti per Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche relazionali e gestione della classe, di cui n. 1 riferito a 
specifiche esperienze di Scuola in Ospedale (SiO) e Istruzione Domiciliare (ID). 

• N. 30 progetti per Didattica per competenze, valutazione formativa e valutazione di sistema; autovalutazione e miglioramento. 
• N. 29 progetti per Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze. 
• N. 1 progetto per Il nuovo impianto organizzativo-didattico dell’istruzione degli adulti. 

 Dei 92 progetti, 38 si riferiscono a esperienze validate lo scorso anno scolastico, mentre 55 sono nuovi progetti. 

 I suddetti 92 progetti sono stati presentati da Istituzioni Scolastiche venete di ogni ordine e grado: 

• N. 65 progetti sono stati presentati da Istituti del I ciclo (n. 64 Istituti Comprensivi e n. 1 Direzione Didattica). 
• N. 24 progetti da Istituti del II grado (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali). 
• N. 1 progetto da un Istituto del II grado - 2° livello (ex serali). 
• N. 2 progetti da Educandati. 

 Le scuole proponenti risultano 58: 

• N. 36 scuole del I ciclo. 
• N. 20 scuole del II grado. 
• N. 2 Educandati. 

b. I docenti neoassunti/con passaggio di ruolo ospitati 

 Su 3000 possibili candidature a livello nazionale, il contingente assegnato al Veneto per il visiting è stato di 303 docenti in periodo di 
formazione e prova sui 2695 ca. a livello regionale.  

 L’individuazione di tali docenti/educatori a livello regionale è avvenuta sulla base dei seguenti criteri: 

A. distribuzione del contingente regionale assegnato dal M.I. (303) tra gli Istituti scolastici accoglienti, tenuto conto della 
disponibilità numerica dichiarata dagli stessi nella procedura di candidatura; 

B. assegnazione dei docenti richiedenti alle scuole accoglienti sulla base della corrispondenza tra ordine e grado della scuola di 
appartenenza dei docenti e ordine e grado dichiarato dalle scuole sedi di visiting nella scheda-progetto; 

C. ordine cronologico delle iscrizioni on-line; 
D. accettazione di max 2 candidature di docenti della medesima Istituzione Scolastica;  
E. non accettazione di candidature di visiting nell’Istituto sede di servizio, qualora individuato come scuola accogliente. 
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La candidatura dei docenti alle visite in scuole innovative è avvenuta: 

• a domanda degli interessati e senza oneri per l’Amministrazione; 
• da parte dei docenti mediante modulo on-line appositamente predisposto dall’U.S.R.V.; 
• previa presentazione scritta al Dirigente Scolastico della sede di servizio di una manifestazione di interesse a svolgere la visita in 

una scuola innovativa, sostitutiva in toto delle 12 ore laboratorali. 

 Al termine della procedura di candidatura e di disamina delle istanze pervenute, sono stati individuati a livello regionale 283 docenti/educatori 
destinatari dell’azione formativa del visiting in scuole innovative. 

c. Struttura e organizzazione dell’azione formativa 

i. Articolazione e durata 

 Secondo il modello veneto, l’esperienza di visiting in scuole innovative si articola in 2 giornate di full immersion di 6 ore ciascuna, sostitutive 
in toto del monte ore dedicato ai laboratori, per una durata complessiva: 12 ore. 

ii. Calendarizzazione 

 Il periodo di svolgimento delle visite è il medesimo dei laboratori formativi: va dal 7 gennaio al 7 aprile 2020, secondo 
un calendario predisposto dal Dirigente Scolastico della scuola accogliente, di concerto con il team di tutor accoglienti. 

iii. Protocollo di “visita tipo” 

 Il protocollo di “visita tipo”, suggerito dal gruppo di lavoro dell’Uff. II, prevede: 
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 L’U.S.R.V. ha messo a disposizione delle scuole innovative alcuni  esempi di buone pratiche di visiting, suggeriti dalle scuole accoglienti che 
hanno già sperimentato l’esperienza formativa rivolta a docenti in periodo di formazione e prova: 
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iv. Modalità di contatto del docente ospitato con la scuola accogliente 

 A seguito di comunicazione da parte dell’U.S.R.V., ciascun docente ospitato ha cura di contattare, preferibilmente via mail, la scuola 
accogliente per fornire i dati personali (recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, etc.), utili al mantenimento delle relazioni con la struttura di 
effettuazione dell’azione formativa, e per conoscere il calendario delle visite. 

v. I tutor accoglienti 

 I tutor accoglienti, preferibilmente in team, si occupano di accogliere e orientare i docenti ospitati nell’Istituto, avvicinandoli agli ambienti di 
apprendimento e al modello organizzativo che caratterizzano la scuola e la comunità educante. All’interno del team, il Dirigente Scolastico individua 
un tutor accogliente di riferimento, nel caso di contatti con l’U.S.R.V. I tutor accoglienti possono accompagnare i docenti/educatori ospitati 
singolarmente o in piccoli gruppi. 

vi. Attestazione delle visite effettuate dal/i docente/i ospitato/i 

 L’attestazione delle visite effettuate dai docenti ospitati: 

C. avviene da parte del Dirigente Scolastico della scuola ospitante, su un modello predisposto dall’U.S.R.V.; 
D. si conserva agli atti della scuola ospitante; 
E. si trasmette in copia al Dirigente Scolastico della scuola di servizio del docente ospitato e al Dirigente Scolastico della rispettiva 

Scuola Polo di Ambito per la Formazione. 

vii. Attestazione dell’attività formativa svolta dai tutor accoglienti 

 Per i tutor accoglienti l’attività di visiting è riconosciuta come iniziativa di formazione prevista dalla L. 107/2015, art. 1, comma 124 da parte 
del Dirigente Scolastico della scuola ospitante. L’attestazione avviene su un modello predisposto dall’U.S.R.V. 

viii. Conclusione degli adempimenti 

 La conclusione degli adempimenti connessi alle azioni di visiting da parte della scuola ospitante (rilascio dei relativi attestati a seguito di 
attuazione delle visite) deve avvenire entro e non oltre il mese di aprile 2020. 

5. I LABORATORI FORMATIVI SOSTITUTIVI DEL VISITING 

 In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto da fine febbraio 2020, delle restrizioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per contenere i contagi da COVID-19 e delle conseguenti disposizioni del M.I., l’U.S.R. per il Veneto ha dovuto attivare una riorganizzazione del Piano 
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regionale di formazione per personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, rispetto alle linee di orientamento precedentemente 
condivise con i Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la formazione. 

 È in questo quadro che il previsto visiting in scuole innovative è stato necessariamente convertito in un’azione formativa a distanza per i 
docenti ed educatori che avrebbero dovuto effettuare le visite nel periodo di chiusura delle scuole e di sospensione delle attività didattiche. Tale 
azione si è tradotta in laboratori a distanza gestiti dal gruppo di lavoro dell’Uff. II e attivati nella piattaforma Moodle dell’U.S.R.V. nel periodo 15 aprile 
– 30 aprile 2020. I quattro laboratori sono stati strutturati come Unità Formative di 6 ore ciascuna, tutte realizzate in modalità asincrona, per 
consentire agli interessati di partecipare con flessibilità alle attività formative. 

 Le tematiche oggetto dei laboratori sono state definite in linea con quelle dei progetti innovativi delle scuole sedi di visiting. L’attribuzione 
delle Unità Formative ai docenti ed educatori ha prioritariamente tenuto conto della tematica caratterizzante il progetto innovativo della scuola 
accogliente, che avrebbe dovuto ospitare in visita gli interessati. 

 I laboratori formativi sostitutivi del visiting hanno coinvolto complessivamente 241 docenti/educatori su 283 individuati per il visiting in 
presenza. Il prospetto a seguire riporta alcuni dati significativi dell’azione formativa: 

Docenti/educatori individuati per il 
visiting 

Docenti/educatori che hanno 
completato l’esperienza di visiting 

in presenza (12 ore) 

Docenti/educatori che hanno svolto l’azione a distanza sostitutiva del 
visiting 

283 42 

241 

di cui: 

21 

hanno svolto una Unità Formativa 
pari a 6 ore, avendo partecipato a 
una giornata di visiting in presenza 

(6 ore) 

220 

hanno svolto due Unità Formative 
pari a 12 ore, sostitutive in toto del 

visiting in presenza 
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7. I LABORATORI DI RECUPERO  

 L’U.S.R. per il Veneto, tenuto conto degli effettivi bisogni segnalati dai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo, ha organizzato delle azioni di 
recupero a distanza per i docenti e gli educatori che, a chiusura del Piano formativo, non avevano raggiunto la quota oraria necessaria alla validazione 
del previsto pacchetto formativo. 

 Le attività di recupero sono state attivate nella piattaforma Moodle dell’U.S.R.V., nel periodo 25 – 30 maggio 2020. Sono state strutturate in 
modalità asincrona, per consentire agli interessati di partecipare con flessibilità alle proposte formative. 

 I docenti iscritti ai laboratori di recupero sono stati 20, di cui 14 gli effettivi partecipanti.  

8. DICHIARAZIONE FINALE 

 Si dichiara che tutte le 26 Scuole Polo di Ambito, di cui al punto 1a della presentazione relazione, hanno rendicontato in modo completo, 
svolto regolarmente e concluso tutte le attività. 

Cordiali saluti.  

 

 

 

 

Il referente regionale 

Barbara Bevilacqua 

IL DIRIGENTE 
Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del Codice dell’Amministrazione digitale e 
delle norme ad esso connesse 
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