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

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Educandati e dei Convitti 

Statali del Veneto 

Agli educatori in periodo di formazione e prova, a.s. 

2020/21, tramite i DD.SS. delle sedi di servizio 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

                                                      p.c. Ai Dirigenti Tecnici del Servizio Ispettivo – U.S.R.V. 

Oggetto: Piano per la formazione degli educatori in periodo di formazione e prova, a.s. 

2020/21. Laboratorio dedicato. 

Con riferimento al Piano emarginato in oggetto, lo scrivente Ufficio organizza un’azione 

formativa specifica per il profilo di educatore, rivolta agli/alle educatori/trici in periodo di formazione 

e prova nel corrente anno scolastico (v. elenco allegato alla presente trasmesso alle Scuole Polo). 

Il laboratorio, intitolato “Quando educare fa rima con… conoscere, essere, amare, 

diventare”, si connota come azione obbligatoria e sostitutiva del previsto laboratorio “Metodologie e 

tecnologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), la programmazione informatica (coding) e l’uso 

responsabile di Internet da parte degli studenti”, di cui alla Nota USRV prot. n. 19250 del 20 ottobre 

2020, che, ad ogni buon conto, si allega alla presente. 

Il laboratorio, unico a livello regionale, avrà una durata complessiva di n. 3 ore e si svolgerà a 

distanza, mediante piattaforma dell’U.S.R. per il Veneto, con il contributo del Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Veronese. Si articolerà in attività sincrone e asincrone, secondo il programma e il 

calendario a seguito riportati: 

DATA E ORARIO ATTIVITÀ 

Lunedì 18/01/2021 

ore 10.00 - 11.00  

Firma presenza dalle ore 9.45, in 

piattaforma 

QUANDO EDUCARE FA RIMA CON… 

- CONOSCERE: una storia lunga quanto l’uomo 

- ESSERE: il profilo professionale dell’educatore 

- AMARE: analisi di caso (avvio) 

Incontro sincrono a distanza su piattaforma Meet dell’U.S.R. per il Veneto. 

Dal 19/01 al 23/01/2021 
Realizzazione di una semplice attività in modalità asincrona, connessa all’analisi 

di caso, della durata di circa un’ora. 

Lunedì 25/01/2021 

ore 10.00 - 11.00 

Firma presenza dalle ore 9.45, in 

piattaforma 

QUANDO EDUCARE FA RIMA CON… 

- DIVENTARE: analisi di caso  

Conclusioni. 

Incontro sincrono a distanza su piattaforma Meet dell’U.S.R. per il Veneto. 
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Il link di collegamento alla piattaforma Meet, valido per entrambi le sessioni, sarà trasmesso 

venerdì 15 gennaio 2021, all’indirizzo mail degli/delle educatori/trici, comunicato allo scrivente 

Ufficio dalle scuole sedi di servizio. Gli interessati potranno collegarsi alla piattaforma dalle ore 9.45 per 

la firma di presenza a ciascun incontro. 

Resta inteso che, oltre allo specifico laboratorio in oggetto, gli/le educatori/trici neoassunti sono 

tenuti alla partecipazione dei laboratori n. 1 e n. 3 indicati nella già citata Nota dello scrivente Ufficio, 

oltre ai previsti incontri iniziale e finale, per un totale di n. 18 ore, che risultano pertanto così suddivise: 

ATTIVITÀ 

FORMATIVA 
CONTENUTI DURATA 

DATA/PERIODO 

DI SVOLGIMENTO 

ORGANIZZAZIONE 

Incontro 

iniziale 

- Il percorso di formazione. 

- Gli strumenti di rielaborazione 

professionale. 

- I requisiti giuridico-normativi del 

docente professionista. 

- Formazione in ingresso e formazione 

in servizio… per lo sviluppo 

professionale. 

3 ore 

a distanza 

dal 26 ottobre 

2020 al 30 

novembre 2020 

A cura della 

Scuola Polo di 

Ambito di 

riferimento 

Laboratorio per 

Educatori 

- “Quando educare fa rima con… 

conoscere, essere, amare, diventare 

3 ore 

a distanza 

18 e 25 gennaio 

2021 
A cura dell’USRV 

Laboratorio n. 1 

- Inclusione, Bisogni Educativi 

Speciali, problematiche relazionali e 

gestione della classe.  

3 ore 

a distanza 

dall’11 gennaio 

2021 al 10 aprile 

2021 

A cura della 

Scuola Polo di 

Ambito di 

riferimento 

Laboratorio n. 3 

- Didattica per competenze, con 

particolare attenzione all’Educazione 

Civica intesa come insegnamento 

trasversale al Curricolo. La 

valutazione degli apprendimenti 

(per la Scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli 

apprendimenti, ai sensi del D.L. 8 

aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).  

6 ore totali 

a distanza: 

3 ore  

+  

3 ore 

dall’11 gennaio 

2021 al 10 aprile 

2021 

A cura della 

Scuola Polo di 

Ambito di 

riferimento 

Incontro di 

restituzione 

finale 

- Socializzazione e riflessione 

partecipata in ordine agli esiti 

dell’esperienza formativa.  

- Condivisione di buone pratiche di 

formazione in ingresso da parte del 

personale docente ed educativo in 

periodo di formazione e prova, dei 

tutor e dei Dirigenti Scolastici 

coinvolti.  

- Interventi di esperti di sviluppo 

professionale e di comunità 

educanti.  

3 ore 

a distanza 

dal 12 aprile 2021 

al 15 maggio 2021 

A cura della 

Scuola Polo di 

Ambito di 

riferimento 
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Si invitano le SS. LL. in indirizzo a curare la massima diffusione della presente Nota a tutti gli/le 

educatori/trici in periodo di formazione e prova. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

 

 

Il Referente regionale: B.B. 

 

 

 

 

Allegati: 

- Elenco educatori/trici neoassunti 2020.21. 

- Nota USRV prot. n. 19250 del 20.10.2020. 
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