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BREVE SINTESI PERCORSO E DOCUMENTAZIONE PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA DOCENTI 

NEO-IMMESSI  

 

Il MIUR con nota 39533 del 04 settembre 2019 ha confermato, anche per quest’anno, 

esemplificandolo, le attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti 

scolastici delineate con DM 850/2015. 

 

Come primo atto, il neoimmesso deve produrre un portfolio digitale sulla piattaforma INDIRE. 

Nel portfolio digitale confluiscono: 

• Descrizione del curriculum professionale; 

• Bilancio iniziale delle competenze  

• Sulla base di esso si dovrà stipulare il patto di sviluppo professionale tra il DS e il 

neoimmesso; 

• Documentazione delle fasi significative della progettazione didattica, delle attività svolte in 

classe e delle azioni di verifica intraprese; 

• Bilancio finale delle competenze e la previsione di un patto di sviluppo professionale. 

A questo punto inizia il percorso formativo. 

Esso ha durata complessiva di 50 h. ed è così articolato: 

1. 3 h. incontro propedeutico a cura degli USR e UST, cui è opportuno partecipino anche i 

tutor, con le seguenti finalità:  

A) illustrazione delle modalità, dei compiti degli strumenti che saranno utilizzati dal 

neoimmesso, quali: la struttura dei laboratori formativi, il format del bilancio delle 

competenze, il format del patto per lo sviluppo professionale, il format del portfolio; 

B) far conoscere le aspettative dell’Amministrazione e della scuola nei confronti del 

neoassunto 

2. 12 h. attività laboratoriali in presenza e/o visite in scuole innovative (come nel 2017).  

Di norma sono 4 incontri in presenza della durata di 3 h.  

Sono progettati dagli uffici scolastici sulla base dei bisogni formativi dei docenti, bisogni 

scaturiti dal bilancio delle competenze e poi confluiti nel patto per lo sviluppo professionale. 

Ciascun docente può scegliere tra le diverse proposte formative offerte dai suddetti uffici.  

Tutto ciò che viene prodotto nel corso dello svolgimento delle attività laboratoriali, 

confluisce nel portfolio professionale del docente coordinatore del laboratorio. 

Le aree trasversali previste nei laboratori sono: 

a) Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

b) Gestione della classe e problematiche relazionali; 
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c) Valutazione didattica e valutazione di sistema; 

d) Bisogni educativi speciali; 

e) Contrasto alla dispersione scolastica; 

f) Inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

g) Orientamento e alternanza scuola lavoro; 

h) Buone pratiche didattiche disciplinari. 

Quanto alle visite in scuole innovative, sono programmate per singoli docenti o piccoli 

gruppi dagli USR.  

Tale attività può avere una durata massima di 6 h. nell’arco di una giornata, per due giorni. 

E’ considerata sostitutiva in parte o in toto del monte ore dedicato alle attività laboratoriali 

in presenza. 

Le visite che in Campania coinvolgeranno 369 docenti saranno realizzate c/o i Poli formativi 

degli ambiti e c/o le scuole polo per la formazione. 

Saranno scelti i docenti che lavorano in scuole a rischio, con un alto tasso di dispersione 

scolastica, con un congruo numero di allievi BES. 

I docenti che vorranno optare per “the visiting”, all’atto dell’iscrizione ai laboratori in 

presenza, avranno la possibilità di accedere ad un’apposita sezione e compilare una scheda 

contenente i dati di servizio. 

 

3. 12 h. peer to peer e osservazione in classe 

Tale attività si articola in: 

a) 3 h. di progettazione condivisa; 

b) 4 h. di osservazione del neoimmesso nella classe del tutor; 

c) 4 h. di osservazione del tutor nella classe del neoassunto; 

d) 1 h. di verifica dell’esperienza. 

 

4. 20 h. di formazione on line  

Sulla piattaforma INDIRE si realizzeranno il bilancio delle competenze, il portfolio 

professionale, i questionari di monitoraggio. Ci si troverà anche materiale di studio, risorse 

didattiche… 

 

5. 3 h. incontro di restituzione a cura degli USR e UST ed a conclusione delle attività 

laboratoriali 

 

Al termine delle attività di formazione, il DS della Scuola Polo rilascerà l’Attestato di frequenza ed 

il superamento del corso di formazione. Esso elencherà le ore svolte per ogni fase e sarà consegnato 
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al docente, insieme con il portfolio formativo, al DS della scuola di servizio per la discussione del 

Comitato di valutazione. 

 

Documentazione da presentare per l’anno di formazione. 

1. Bilancio Competenze iniziali 

2. Patto Formativo 

3. Registro peer to peer 

4. Attestazione Corso scuola polo 

5. Copia delle attività effettuate e presenti sulla piattaforma  INDIRE 

6. Relazione Finale 

7. Relazione Finale Tutor 
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