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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito An0001 

Oggetto: Docenti Neoassunti 2021-2022 - Periodo di prova e formazione in ingresso personale 

docente ed educativo – Indicazioni complessive e rilevazione bisogni formativi 

 

Gentili Dirigenti Scolastici, 

con la presente informativa, si illustrano gli elementi essenziali della formazione in oggetto e si procede con 

la rilevazione dei bisogni formativi. 

Si prega di diffondere la presente ai docenti neo assunti, o con passaggio di ruolo, in servizio presso le 

proprie istituzioni scolastiche, invitandoli a rispondere a tale rilevazione entro e non oltre il 7 dicembre 2021, 

attraverso la compilazione del modulo al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/Vc5BGCEaz6vQxfXP9 

 

A tal riguardo, si riferisce che l'attivazione del singolo Laboratorio avverrà in base al numero delle richieste 

e dei posti disponibili, si chiede pertanto a ciascun docente di: 

� indicare complessivamente n. 4 scelte in ordine di preferenza 

 

Si precisa che i docenti verranno iscritti ai laboratori o al visiting sulla base dei seguenti criteri: 

- Preferenze espresse nel modulo google; 

- Ordine e grado di scuola di appartenenza; 

-  Passaggio di ruolo per il Visiting; 

- Ordine cronologico di presentazione delle candidature. 

Il calendario degli incontri online, verrà comunicato con successiva informativa. 

 

MODELLO FORMATIVO 

Ambito AN0001 

Come è noto (D.M. 850/2015) Il percorso di formazione per il personale docente ed educativo per l'anno 

scolastico 2020/2021 prevede un impegno complessivo di 50 ore che saranno organizzate secondo  
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la seguente articolazione oraria: 

● 6 ore incontro iniziale e conclusivo (3+3) - organizzate dall’USR 

● 12 ore attività laboratoriali organizzate dalla Scuola Polo “IIS A. Panzini” o VISITING presso scuole 

innovative  

● 12 ore peer to peer, gestite direttamente dal DS dell’Istituzione scolastica di servizio 

● 20 ore attività da svolgere sulla piattaforma INDIRE 

 

DECLINAZIONE DEL PERCORSO 

Incontro iniziale (3 ore – novembre- dicembre-) 

In tale incontro, verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i 

materiali di supporto per la successiva gestione delle attività. E’ consentita, a richiesta, la partecipazione del 

docente tutor. 

Attività laboratoriali (12 ore – gennaio-aprile) o VISITING presso scuole innovative 

Ciascun docente dovrà seguire per intero 12 ore di attività laboratoriali sulle 

seguenti tematiche: 

• iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza 

pandemica; 

•  metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo; 

• competenze digitali dei docenti;  

• inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

•  gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni;  

•  competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills) 

•  insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo; · valutazione finale degli 

apprendimenti;  

• educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione 

Scuola” presentato nel corso del 2020-2021. 

 

Si chiede di indicare anche l'eventuale disponibilità a svolgere l’attività in modalità visiting presso scuole 

innovative dell'ambito 0001 per n. 22 posti disponibili (due giornate nelle scuole accoglienti in alternativa ai 

laboratori). Si precisa che laddove per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future in merito alla 
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prevenzione del contagio SARS- CoV-2 non sia possibile organizzare attività in presenza, l'attività di visiting 

non sarà realizzata. 

Attività Peer to Peer (12 ore) 

Le ore di peer to peer sono dedicate ad attività di pratica didattica, accompagnata dal docente tutor. Sono 

previsti momenti di osservazione reciproca in situazione (peer review), di progettazione, confronto e 

rielaborazione dell'esperienza, finalizzati al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa 

sugli aspetti principali dell’azione di insegnamento. 

Attività on line (20 ore) 

L’attività online deve essere svolta sulla piattaforma INDIRE all’indirizzo 

https://neoassunti.indire.it/2021/: 

• Analisi e riflessioni sul proprio percorso professionale e formativo attraverso la 

compilazione del bilancio iniziale delle competenze 

• Elaborazione di un portfolio professionale 

• Compilazione di questionari di monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo 

• Ricerca di materiali, risorse didattiche, siti dedicati ecc. 

Incontro finale (3 ore) 

Tale incontro, svolto a conclusione dell’intero percorso di formazione, sarà utile per una valutazione 

complessiva dell’azione formativa realizzata, avrà un carattere professionale attraverso il coinvolgimento e 

le testimonianze dei diretti protagonisti degli eventi formativi. 

 

Si chiede cortesemente alle SS.LL. di curare la diffusione della presente nota tra il personale interessato. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si invia un cordiale saluto. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Alessandro Impoco 

          
         Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 

         D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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