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Periodo di prova e formazione personale docente 

DM 850 del 27 ottobre 2015 

Seduta plenaria del 9 gennaio 2020 

Dirigente scolastico Valentina Paumgardhen 



L‘organico dell‘autonomia 

(Legge 13 luglio 2015 n. 107) 

• Art. 1 c. 5 „I docenti dell‘organico dell‘autonomia concorrono alla 

realizzazione del piano triennale dell‘offerta formativa, con attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione, di coordinamento“. 

• La Legge dà attuazione a quanto disposto dalla Legge 15 marzo 1997 n. 97 

art. 21 c. 9 che prevedeva gli „organici funzionali di istituto“ 



Qual è il fine dell‘organico dell‘autonomia? 

• Rispondere ai bisogni formativi specifici della propria utenza 

• Diversificare, ampliare, personalizzare l‘offerta formativa 

• Realizzare l‘integrazione e l‘inclusione 

• Creare una scuola che sia „civic center“, aperta oltre il tempo delle attività curricolari 

• Cooperare con il territorio 

 

                     Successo formativo di ciascuno/a alunno/a 

 



Come si determina l‘organico dell‘autonomia? 

• L. 107/2015 art. 1 c.6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in 
merito agli insegnamenti e alle: attivita' curricolari, extracurricolari, educative 
e organizzative e individuano … i posti dell'organico dell'autonomia. 

• L. 107/2015 art. 1 c.65 Il riparto della dotazione organica tra le regioni e' 
effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base 
del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri 
rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica 
per il potenziamento dei posti di sostegno e' effettuato in base al numero 
degli alunni disabili. 



Un organico per il PTOF 

• Il PTOF come carta di identità culturale e progettuale della istituzione scolastica; 

•  Ne esplicita vision, mission 

• Rileva i bisogni formativi specifici degli alunni e delle alunne per garantire a ciascun/a 
alunno/a il SUCCESSO FORMATIVO 

• Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 
formativa.  

• Parte integrante del PTOF è il Piano di Miglioramento – Priorità e traguardi sez. 5 RAV 

 



Quale „cassetta degli attrezzi“ per 

l‘alunno/cittadino del XXI secolo? 

• Jacques Delors: „Nell‘educazione un tesoro“ – Rapporto all‘Unesco della 

Commissione Internazionale sull‘Educazione per il XXI secolo – 1995 

 

I quattro pilastri dell‘educazione 

1) SAPERE 2) SAPER FARE 3) SAPER STARE CON GLI ALTRI 4) SAPER 

ESSERE 



Quale „cassetta degli attrezzi“ per l‘alunno/cittadino del XXI 

secolo? 

• 1) imparare a conoscere, cioè acquisire gli strumenti della comprensione;  

• 2) imparare a fare, essere capaci di agire creativamente nel proprio ambiente; 

• 3) imparare a vivere insieme, in modo da partecipare e collaborare con gli altri in tutte le 
attività umane;  

• 4) imparare ad essere: un progresso essenziale, che deriva dai tre precedenti 

• curricolo :sperimentare le tre dimensioni dell'educazione: etico-culturale, scientifico-
tecnologica, economico-sociale      dimensioni della persona (aspetto teoretico, scientifico, 
etico, religioso, estetico, espressivo), del cittadino (aspetto relazionale, comunicativo, sociale, 
civico, politico, organizzativo) e del lavoratore (aspetto progettuale, operativo, produttivo, 
economico) 



LE COMPETENZE 

 

• COMPETENZA; Combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che 

permettono di adattarsi ai costanti cambiamenti della società. 

 

• ATTEGGIAMENTO: disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, 

persone, situazioni 



Le competenze chiave per l‘apprendimento permanente 
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006 

La Raccomandazione del Consiglio 22/05/2018 



ORGANICO DELL‘AUTONOMIA E OBIETTIVI FORMATIVI 

NAZIONALI 

L. 107/2015 art. 1 c. 7 

 

• a) valorizzazione e potenziamento competenze linguistiche; b) potenziamento delle 

competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura musicale, nell‘arte e nella storia dell‘arte, nel cinema; d) 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; e) conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio, delle attività culturali; g) potenziamento delle discipline motorie e 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; h) competenze digitali (pensiero 

computazionale/utilizzo critico social network/lavoro) o) incremento alternanza 

scuola-lavoro (oggi:Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‘Orientamento). 



Quale docente per il successo formativo di tutti 

gli/le alunni/e? 

• Libertà di insegnamento costituzionalmente garantita (art. 33 Cost. It.) 

Libertà di scelta di contenuti, metodologie, strategie, sussidi 

 

• Rischi: solipsismo del docente – confini: aula/disciplina 

• Opportunità: collegialità, ricerca, sperimentazione, contaminazione con 

ambienti di apprendimento non formali ed informali  

 



Quale ambiente di apprendimento deve 

garantire il docente? 

• Luogo dove si svolge l‘attività educativo-didattica (aula/laboratorio/aula decentrata sul territorio/spazi 
verdi/cyberspazio/spazio culturale e mentale/spazio emotivo/setting didattici per attività cooperative e 
differenziate); 

• Approccio: costruttivista (Il sapere non esiste indipendentemente dal soggetto che conosce, non può 
essere ricevuto in modo passivo, ma risulta dalla relazione fra un soggetto attivo e la realtà); olistico; 
focalizzazione sul match tra profilo in uscita dello studente e le competenze richieste del mondo del lavoro; 

• Strategie di apprendimento (problem solving/learning by doing/cooperative learning/peer tutoring); 

• Strumenti: materiali/immateriali 

• Attività: compiti di realtà/attività in ambienti immersivi (es: imparare l‘Inglese in un ambiente virtuale che 
simula il check-in in aeroporto; Ed-Mondo: mondo virtuale per allestire uno spazio espositivo su un tema 
disciplinare oppure ricostruire un sito storico del passato, anche in collaborazione con classi di scuole 
geograficamente distanti). 

 

 



Quale ambiente di apprendimento deve garantire il docente? 

• Abbattere la tensione tra astrazione e concretezza/Fondere architettura e pedagogia 

• Classe come laboratorio di pratiche scientifiche in cui gli alunni condividono idee e ogni idea ha la stessa 
dignità, non importa se giusta o sbagliata, quello che conta è la consapevolezza dell‘errore; momento 
significativo e costruttivo di apprendimento. 

• Il COSTRUTTIVISMO  di Piaget, Vygotskij, Bruner ha condotto il passaggio da un approccio oggettivistico, 
cioè centrato sul contenuto di apprendimento, ad uno soggettivistico, focalizzato sul soggetto che apprende e 
sulle sue esperienze di vita. 

• Papert: COSTRUZIONISMO – l‘artefatto cognitivo della mente si forma e si fonda sul bisogno di materiali 
concreti, adeguati per costruire; può essere mostrato, discusso, esaminato, ricevere il plauso di chi 
legge/osserva (es: linguaggio LOGO/ma anche una poesia/un‘opera artistica che ha origine da 
un‘esperienza nel mondo della materia); 

• Il docente assume il ruolo di facilitatore del processo, 

•  L‘apprendimento deve essere attivo, motivare alla cooperazione ed alla collaborazione, deve svolgersi  in un 
contesto situato. 

 



Loris Malaguzzi 

„Il cento c‘è“ 
 

Il bambino ha 

Cento lingue 

Cento mani 

Cento pensieri 

Cento modi di pensare 

Di giocare e di parlare 

Gli dicono: 

Di pensare senza mani 

Di fare senza testa 

Di ascoltare e di non parlare 

Di capire senza allegrie 

Di amare e di stupirsi solo a Pasqua e 
a Natale 



Loris Malaguzzi 

„Il cento c‘è“ 

Gli dicono: 

Che il gioco e il lavoro 

La realtà e la fantasia 

La scienza e l‘immaginazione 

Il cielo e la terra  

sono cose 

Che non stanno insieme 

Gli dicono insomma che il cento non c‘è 

 

 

 

 

Il bambino dice: 

Il cento c‘è 



Innovazione – Formazione 

Un binomio inscindibile 

• L. 107/2015 c. 124 «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, 
permanente e strutturale. Le attivita’ di formazione sono definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi 
dai PdM sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione (DM 797/2016); 

• L. 107/2015 c.121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e 
di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita la Carta elettronica per 
l'aggiornamento e la formazione del docente; 

 



Diversificazione e valorizzazione della funzione 

docente 

• L. 107/2015 c. 83 „Il dirigente scolastico puo' individuare nell'ambito 

dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo 

coadiuvano in attivita' di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione 

scolastica“. 

• L. 107/2015 cc. 126-128 Bonus per la valorizzazione del merito del 

personale docente 


