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Le sedi della formazione in presenza:
le 28 scuole polo provinciali

E’ stato riconfermato il
modello organizzativo che
affida la gestione della
formazione dei docenti
neoassunti alle 28 Scuole
Polo della Campania.
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La ripartizione degli iscritti
nei 28 poli formativi

Una piattaforma unica per le iscrizioni

Sul portale «Campania
formazione» è stata
presentata l’offerta formativa
delle 28 Scuole Polo, con il
link diretto alle iscrizioni
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Accoglienza e orientamento

Finalizzata a
rilevare il livello di
qualità percepito
dai partecipanti in
riferimento ai
diversi aspetti
della situazione
formativa
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Interesse per le tematiche
Conduttori laboratori
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attività in classe

Incontro finale

Tipologia docenti in formazione
I docenti neoimmessi sono l’81,6% dei partecipanti alla
formazione, rispetto ai destinatari di passaggio di ruolo,
e provengono per il 77,4% dalle scuole secondarie di I e
II grado
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Accoglienza e orientamento
Nella fase introduttiva di orientamento,
iscrizione e assegnazione ai corsi di formazione,
i docenti neoassunti affermano di aver ricevuto
informazioni complete, chiare ed esaustive.
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Modalità erogazione formazione
I poli formativi, tenuto conto dell’elevato numero di
partecipanti alla formazione, precauzionalmente
hanno optato, nella maggior parte dei casi, ancora per
una formazione a distanza tramite webinar in
sincrono.
Il 74% dei partecipanti ha valutato
che la modalità “a distanza” NON
abbia diminuito
l’efficacia del
percorso formativo
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Il 60% dei corsisti ha ritiene però
che sia più idonea una
formazione in modalità mista

Corso a distanza

Corso con modalità
mista
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Visiting
Quest’anno l’esperienza del visiting presso scuole
innovative è stata scelta da un numero inferiore
di partecipanti, rispetto alla possibilità offerta,
probabilmente perché precauzionalmente hanno
preferito evitare le visite in presenza e
partecipare alla formazione a distanza.

VISITING
Tuttavia, il 97% dei
neoassunti coinvolti
nell’esperienza del
visiting ha valutato molto
positivamente sia
l’organizzazione
dell’attività che i
contenuti proposti
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Tematiche proposte

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e
loro integrazione nel curricolo
Gestione della classe e dinamiche relazionali
(prevenzione bullismo e cyberbullismo)

Soft skills e character skills

BES

Motivare gli studenti ad apprendere

Innovazione della didattica delle discipline

Competenze digitali dei docenti

Educazione civica e sua integrazione nel
curricolo

Educazione sostenibile (Piano RiGenerazione
scuola)

Inclusione sociale e dinamiche interculturali

Valutazione finale degli apprendimenti

Gestione istituzioni scolastiche durante pandemia

Tematiche proposte
I docenti neoassunti hanno espresso alto gradimento per le tematiche
strettamente connesse con il lavoro in classe - gestione della classe e
come motivare gli studenti – e con l’implementazione della DDI metodologie e tecnologie della didattica digitale.
Sorprende la necessità espressa di rafforzare ancora le proprie
competenze digitali.
Minore è l’interesse manifestato per le tematiche relative alla
valutazione, alla sostenibilità e all’educazione civica.

Conduttori laboratori
Dall’analisi dei risultati emerge un’altissima percentuale
(98%) di giudizi positivi sulla professionalità dei docenti
facilitatori.
I loro interventi come conduttori dei laboratori formativi
sono stati valutati:
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Ricaduta formazione nella attività
in classe
Le attività proposte nei laboratori sono state considerate
stimolanti e ben costruite (96%).
L’esperienza formativa in generale ha accresciuto in
maniera significativa le competenze professionali dei
docenti neoassunti (95,6%) e contribuirà sicuramente a
migliorare la loro attività in classe (99,5%).
ATTIVITÀ PROPOSTE
IMPATTO SU COMPETENZE
PROFESSIONALI
MIGLIORAMENTO LAVORO
IN CLASSE
stimolanti e ben costruite
banali e/o già affrontate
inutili e/o inefficaci

abbastanza
molto
poco
per nulla
in modo significativo
per alcuni aspetti
per niente

Incontro finale
I neoassunti si sono espressi anche sulla modalità preferita
per l’incontro finale
Incontro con Dirigente scolastico –
direttore del corso
36,2%

Incontri seminariali con esperti
31,1%

Relazioni dei docenti su esperienza
svolta
24,9%

Altro
5,3%

Giudizio complessivo

Visiting poco opzionato
Tematiche meno gradite:
1. Gestione della pandemia per le
istituzioni scolastiche
2. PCTO
3. Educazione civica
4. La valutazione degli
apprendimenti
5. Innovazione didattica delle
discipline
6. Inclusione sociale
7. BES
8. Soft skills

Corsi in modalità mista (in presenza e a
distanza)
Tematiche in ordine di gradimento:
1. Metodologie e tecnologie della
didattica digitale e integrazione nel
2. Competenze digitali dei docenti
3. Motivazione ad apprendere
4. Gestione della classe
5. Educazione sostenibile e Piano
RiGenerazione scuola
Incontro finale:
1. Gestito dal Dirigente
scolastico/Direttore del corso
2. In forma di attività seminariale con
esperti
3. Possibilità di relazionare su
esperienza formativa compiuta

