
PILLOLE SUL PERIODO  
DI FORMAZIONE E PROVA  
DEI DOCENTI NEOASSUNTI 
  

      Scuola Polo Ambito 16 – Liceo Statale Pablo Picasso 

                      Riunione Plenaria 9 gennaio 2020 

           Matteo Lautizi – Referente Formazione Ambito 16 



Gli interventi formativi (50 ore)  

ATTIVITÀ DA SVOLGERE DURATA COMPLESSIVA 

Peer To Peer 

Osservazione in classe  

12 ore 

Plenaria iniziale 3 ore 

Laboratori formativi  

oppure  

Visiting (riservato a 15 docenti) 

3 ore x 4 laboratori = 12 ore 

oppure 

6 ore (o ≠ modulazione)  x 2 attività  

= 12 ore 

Formazione on-line  

Piattaforma INDIRE 

20 ore 

Plenaria finale 3 ore 



Peer To Peer – Osservazione (12 ore)  

 

 

 

 4 ore di incontri per progettare e calendarizzare le 

osservazioni in classe 

 4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor 

 4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto 



Verbali e Griglie di Osservazione 

 

 D:\PLENARIA 9-1-20\Riunioni tutor e neoassunto + 

verbali.docx 

 

 D:\PLENARIA 9-1-20\Griglia di osservazione del docente 

tutor nei confronti del neoassunto.docx 

 

 D:\PLENARIA 9-1-20\Griglia di osservazione del docente 

neoassunto nei confronti del tutor.docx 
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Plenaria iniziale (3 ore) 

 

 

 

 Accoglienza dei neoassunti, presentazione delle attività 

formative e loro inizio 

 Intervento del DS della Scuola Polo Ambito 16 

 Intervento del Referente della Formazione di Ambito 16 

 



Laboratori formativi (12 ore) 

La suddivisione dei docenti neo assunti nei vari gradi di Scuola  

 Ambito 16 - a.s. 2019/2020 



Le scelte delle aree formative dei docenti neoassunti 

Ambito 16 – a.s. 2019/2020 

 



Laboratori attivati a.s.2019-2020 

 

 

 Laboratorio 1: Nuove risorse digitali e loro impatto sulla 

didattica 

 Laboratorio 2: Gestione della classe  

    e problematiche relazionali 

 Laboratorio 3: Valutazione didattica e valutazione di 

sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 Laboratorio 4: Bisogni educativi speciali 

 



Visiting (12 ore)  

DOCENTI SELEZIONATI a.s. 2019-2020 

Annamaria SCALA Solidea DIANA 

Pasqua Claudia MALDESE Mara TRAETTINO 

Chiara COLANGELO Germana DI CHIARA 

Danilo DI LANZO Ludovica NANNI 

Roberta Pasqua NOCERINO Paolo ROMANO 

Davide ESPOSITO Giuseppe SANTORSOLA 

Manuela MUCCI Chiara ORECCHINI 

Valentina CHELLI Totale: 15 docenti neo assunti 



Formazione on-line:  
la piattaforma INDIRE 

 

 Sito di riferimento: https://neoassunti.indire.it/2020/ 

 

Struttura della piattaforma: 

 PARTE I^: Curriculum formativo + Bilancio iniziale delle 

competenze + Laboratori e Visite 

 PARTE II^: Progettazione didattica / Documentazione del 

progetto di Ricerca-Azione  

 QUESTIONARI: Bisogni formativi futuri + Monitoraggio 

(all’interno del dossier, da compilare alla fine del percorso) 

 

https://neoassunti.indire.it/2020/


Novità rispetto a prima 

 

 

 Nel Toolkit sono disponibili documenti di diverso genere 

(Patto per lo sviluppo professionale; attestazioni; ecc.) 

 Non più richiesti:  

     - Caricamento materiale multimediale  

     - Seconda attività didattica 

     - Bilancio finale delle competenze 

Esempio di Dossier finale (prima delle novità): DOSSIER 

FINALE.pdf  
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Plenaria finale (3 ore) 

 

 

 

 

 Valutazione attività realizzata: monitoraggio conclusivo 

 Intervento esperto di sviluppo professionale 

 

 



In sintesi: i requisiti  

per la validità dell’anno di prova 

 

 

 Obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di 

attività didattica (numero inferiore se in part-time) 

 Obbligo formazione in presenza (18 ore) 

 Obbligo Peer To Peer (12 ore) 

 Obbligo di formazione on-line INDIRE (20 ore) 

 Documentazione piattaforma INDIRE (Bilancio delle 

competenze; Patto formativo; Portfolio) 

 



 

 

 

Grazie per l’attenzione. 

Buona formazione a tutti! 


