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Ai Dirigenti delle II.SS. statali di ogni ordine e grado della regione 

E, p.c.: 

 

Ai Dirigenti tecnici dell’USR per la Calabria 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR per la Calabria  

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la  formazione 

 

 

Oggetto: Formazione personale docente neoassunto a.s. 2022/2023 - Individuazione delle 

Istituzioni scolastiche sede di “Visite a scuole innovative”. 

 

Con nota AOODRCAL prot.n. 23167 del 21 novembre 2022 è stata trasmessa la nota ministeriale 

prot. n. AOODGPER 39972 del 15 novembre 2022 avente ad oggetto “Periodo di formazione e prova per i 

docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023”. 

 

Con riferimento alla metodologia formativa del visiting è stato chiarito che “la visita alle scuole 

innovative costituisce un’importante opportunità che trova spazio anche per questo anno scolastico nel percorso formativo dei 

docenti neoassunti. Tenuto conto, tuttavia, della particolarità del “visiting”, che prevede l’esperienza diretta nelle scuole che 

presentano particolari profili in termini di innovazione, esso sarà consentito solo ad un numero ristretto di docenti e fino ad un 

massimo di 64 aspiranti che ne faranno domanda. Le visite in presenza di singoli docenti neoassunti o di piccoli gruppi 

saranno programmate, a cura dell’USR per la Calabria, presso quelle scuole accoglienti che si caratterizzano per una 

consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica finalizzata a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco 

arricchimento. Le visite, per il loro carattere esperienziale di immersione nel quotidiano di scuole che praticano l’innovazione 

nelle sue diverse forme, dovranno essere capaci di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e 

di miglioramento. Per la scelta delle scuole da visitare, si potrà fare riferimento a scuole con progetti innovativi riconosciuti o 

comunque verificati dall’USR Calabria (ad esempio scuole aderenti a Reti di innovazione), al fine di far conoscere ai 

neoassunti contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche, di innovazioni tecnologiche, di applicazione della 

didattica digitale integrata, di efficace contrasto alla dispersione scolastica. Nell’individuazione delle scuole presso cui 

organizzare le attività correlate al “visiting”, sarà determinante la disponibilità delle stesse nel mettere a disposizione figure in 

grado di garantire una accoglienza qualificata”. 

 

Tanto premesso, le scuole innovative interessate ad ospitare tale percorso formativo per l’anno 

scolastico in corso vorranno presentare la propria candidatura allo scrivente ufficio, mediante la 

compilazione dell’Allegato 1 da trasmettere, all’indirizzo mail: drcal.ufficio2@istruzione.it di 

questo ufficio, entro il 16 dicembre 2022.  
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La valutazione delle istanze avverrà tenendo conto degli elementi indicati, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, di seguito:  

➢ metodologie e tecnologie innovative anche della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo 

(apprendimento cooperativo, blended learning, debate, didattica metacognitiva, flipped classroom, 

inquiry based learning, metodo analogico, metodologie EAS, outdoor training, peer education, 

project based learnng, ricerca-azione, role playing, spaced learning); 

➢ forme di inclusione e di integrazione, con particolare attenzione a progetti rivelatisi efficaci nella 

realizzazione di forme di personalizzazione del curricolo; 

➢ ambienti di apprendimento: flessibilità degli spazi, l’uso di tecnologie ITC, esiti dell’interazione tra 

alunni – oggetti del sapere – docenti; 

➢ forme innovative di valutazione degli apprendimenti: valutazioni formative, valutazioni per 

l’apprendimento. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Referente regionale per la formazione DS Patrizia Rizzo 

patrizia.rizzo@posta.istruzione.it. 

 

  Il Dirigente 

Concetta Gullì 
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