
Verso la Conferenza di Programma 2021 
 
N.B. Questa scheda si propone di “tenere insieme” quanto elaborato negli ultimi tempi sul tema 

della formazione e, soprattutto, di segnalare alcuni punti su cui aprire il dibattito all’interno della 

nostra Associazione per tentare di individuare modalità confrontabili e valutabili per azioni comuni. 

 

Proteo Savona e la formazione. 
 

Quello della formazione degli insegnanti, e di tutto il personale della scuola, è un tema complesso, 

che va affrontato in modo strutturale a partire dalla fase iniziale del reclutamento che, soprattutto 

per i docenti di scuola secondaria, è totalmente da ripensare1. 

 

Sull'importanza di una formazione continua e strutturata per la valorizzazione delle professionalità 

della scuola ha lavorato un gruppo interregionale e il documento elaborato è stato presentato e 

discusso nella Conferenza di Proteo Lombardia. 

(http://www.proteofaresapere.it/cms/resource/5272/la-formazione-in-servizio-del-personale-della-

scuola-1.pdf). 

 

Per dare concretezza all’idea di formazione elaborata, mettendola in connessione anche con quanto 

emerso in un altro gruppo interregionale sulla scuola come organizzazione complessa e la dirigenza, 

sono state pensate alcune proposte già per l’avvio del prossimo anno scolastico. 

“Proposte operative per la formazione in servizio del personale scolastico nell’a.s. 2021-22”  
http://www.proteofaresapere.it/cms/resource/5275/proposta-organizzazione-formazione-def-1-1.pdf 

 

Nella Conferenza di Proteo Savona, tutti gli interventi hanno messo in luce la necessità di una 

formazione strutturale e di qualità per tutte le professionalità della scuola. In particolare, 

nell'intervento specifico sulla formazione, sono state approfondite le caratteristiche di una 

formazione collegiale, situata, partecipata, di ricerca. 

(http://www.proteofaresapere.it/cms/resource/5306/intervento-di-zunino-la-formazione.pdf) 

 

Nel documento "Esperienze di Formazione e Proposte" vengono narrate alcune esperienze di 

formazione, svolte totalmente on line, che consentono di fare qualche riflessione sulla possibilità di 

una formazione partecipata, coinvolgente ed attiva anche in ambiente digitale. 
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1. Per quanto riguarda la formazione iniziale degli insegnanti si fa riferimento al LIBRETTO AZZURRO Professione 

Insegnante: quali sfide per la formazione? 

(https://drive.google.com/file/d/1Ftyo4Yj9IPQkmReSmRWUPPbC_Lmw70fn/view). 

Proposte interessanti e concrete, anche sul problema del precariato, nell'incontro del gruppo di Clotilde Pontecorvo 

dell'8 aprile 2021, "Formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria". 

https://www.facebook.com/events/297294178502380/?ref=newsfeed 

 

2. Anna Zucca, Carla Zanasi, Claudia Lichene, Claudia Palone, Elio Raviolo, Giovanna Zunino, Paola Busso, Patrizia 

Briano 
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