Giannnini: Forma
F
azione necesssaria anche
a
pper docenti
che passsano di
d ruollo
"La riforma
a 107 ha intrrodotto due punti: il prim
mo è l'elimin
nazione della distinzione
e tra periodo
o di prova e
formazione e il secon
ndo è l'inse
erimento de
ella formazio
one come attività
a
stru
utturale, perrmanente e
obbligatoria
a per tutti gli insegnan
nti, sia in iingresso sia
a in servizio
o". Così il m
ministro delll'Istruzione,,
Università e Ricerca Ste
efania Giann
nini risponde
endo al question time alla Camera su
ull'attività dii formazione
e
dei docenti che hanno ottenuto
o
il passaggio ad altro ruolo o ad altro insegnamento
o.
"Questo sig
gnifica che il periodo di 'formazio
one e prova
a' come unica attività, che deve garantire ill
miglioramen
nto della qualità e attiviità didattica ma anche garantire
g
agli insegnanti la possibilità
à di arrivare
e
nei diversi llivelli di inse
egnamento con
c
gli strum
menti metodo
ologici e dida
attici adegua
ati, è un pun
nto di arrivo
o
di un percorso che riten
niamo fondamentale perr la riqualific
cazione del nostro
n
sistem
ma educativo
o e un punto
o
partenza pe
er far sì che tutta la clas
sse dei docen
nti italiani ab
bbia il diritto di aggiorna
arsi e formarrsi".
"E' questo il motivo - ha concluso
o - per cui il decreto 850
8
del dice
embre scorsso ha specificamente e
volutamentte riferito anche
a
al passaggio di ruolo la ne
ecessità di compiere u
un periodo di 'prova e
formazione'. Nel passag
ggio da una primaria a una seconda
aria di secon
ndo livello in
n materie letterarie, perr
esempio, p
permette di poter affron
ntare questa
ta nuova mo
odalità didattica con glli strumenti adeguati e
necessari".
Occorre pre
ecisare che l’affermazio
one del min
nistro second
do cui la legge Buona Scuola ha eliminato la
a
distinzione tra periodo di prova e periodo di formazione per tutti i docenti non
n trova risco
ontro alcuno
o
all’interno d
della legge 107/15.
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