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Ai docenti neoassunti  
Ai tutor dei docenti neoassunti  

All'Albo Pretorio  
Agli Atti  

Al Sito web  
 

 

Circolare n. 31 
 
 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti neoassunti . A.S. 2018/2019-LABORATORI 
FORMATIVI. 
 
Conclusa la verifica delle iscrizioni dei docenti in formazione e prova ai laboratori in presenza, si 
forniscono di seguito  le indicazioni relative all’incontro di accoglienza, con cui comincerà il percorso 
 formativo in presenza.  
 

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI IN FORMAZIONE E PROVA: 
I docenti neoassunti e i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo saranno convocati agli 
incontri  di accoglienza, da ogni singola scuola Polo, secondo il calendario definito dallo stesso Polo 
formativo e l’incontro sarà realizzato entro il 30 gennaio 2019.  
I docenti suddetti provvederanno a consegnare in occasione dell’incontro di accoglienza, al Direttore del 
corso, D.S. della scuola polo prescelta, la scheda domanda, opportunamente salvata all’atto della 
registrazione sulla piattaforma www.campania.docensnet.it e convalidata dal D.S. propria della sede di 
servizio.  
L’INCONTRO DI ACCOGLIENZA 
L’incontro di accoglienza sarà dedicato alla trattazione dei seguenti argomenti opportunamente 
condivisi dai Dirigenti dei Poli formativi:  
Quadro normativo e elementi organizzativi;  
 Dispostivi digitali e strumenti didattici;  
 Il bilancio delle competenze iniziali;  
 Il patto per lo sviluppo professionale;  
 Il bilancio finale delle competenze;  
 Il bilancio sui bisogni formativi futuri;  
 Il curriculum formativo;  
 Il portfolio digitale sperimentale;  
 Strumenti operativi esemplificativi.  
Nota: sarà cura dei Dirigenti dei Poli formativi coinvolgere i tutor dei neoassunti secondo le modalità che  
riterranno più opportune.  
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LABORATORI IN PRESENZA  
Le attività laboratoriali si svolgeranno, di norma, tra febbraio e aprile 2019, garantendo una 
calendarizzazione degli incontri ben distribuita nel corso del periodo di svolgimento previsto e una pausa 
settimanale tra un laboratorio tematico e quello successivo, cosi da favorire l’approfondimento su 
piattaforma INDIRE.  
 

LA VISITA ALLE SCUOLE INNOVATIVE 
I docenti che hanno optato per “the visiting”, all’atto dell’iscrizione ai laboratori in presenza saranno 
selezionati  secondo un criterio condiviso tra i Dirigenti dei Poli formativi e partecipato in sede 
informativa sindacale, concernente la minore esperienza nell’insegnamento riferita al servizio pre-ruolo 
espletato.  
La partecipazione alle visite dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della sede di servizio.  
L’esperienza presso la scuola innovativa sarà effettuata nell’ambito territoriale prescelto in sede di 
iscrizione, presso il Polo formativo di ambito territoriale o presso altra scuola dell’ambito, secondo la 
programmazione che sarà diffusa con successiva. 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ON-LINE  
Una delle fasi del percorso formativo per i docenti neoassunti è quella della formazione on-line, 
completamente supportata dall’INDIRE.  
La piattaforma, disponibile all’indirizzo www.neoassunti.indire.it/2019 realizza il continuo monitoraggio 
di tutte le fasi del percorso formativo, avviando la riflessione sullo sviluppo professionale del docente e 
fornendo strumenti utili all’analisi e alla documentazione delle esperienze.  
Riepilogo delle risorse e degli strumenti che la citata piattaforma digitale mette a disposizione dei 
docenti in formazione e prova.  
Curriculum formativo La piattaforma online consente l’elaborazione di un curriculum formativo in cui  
il docente documenta le proprie esperienze educative e i risultati ottenuti durante la progettazione, la 
realizzazione e la valutazione delle attività di formazione.  
Bilancio iniziale delle competenze: 
Il percorso del docente inizia con l’inserimento nell’ambiente online del bilancio iniziale delle 
competenze: un’autovalutazione sullo stile di insegnamento, utile a  
evidenziare i punti di forza e di debolezza, nonché le aree da potenziare nel corso  
del percorso professionale.  
Biblioteca digitale La piattaforma mette a disposizione dei docenti una vera e propria “biblioteca 
digitale” composta da: approfondimenti teorici; percorsi didattici, video-lezioni, mappe concettuali, 
prove per la verifica degli apprendimenti, percorsi di autovalutazione, proposte didattiche, materiali di 
studio, ecc.  
Si tratta di risorse che sono frutto del lavoro di ricerca e dell’esperienza  
pluridecennale dell’Indire nella formazione del personale della scuola, strumenti didattici pensati per 
accompagnare i docenti in un percorso di crescita professionale continua.  
Attività didattica La piattaforma prevede un’area dedicata alla documentazione – racconto – riflessione 
su un’unica attività didattica da progettare.  
Questionari: E’ prevista la somministrazione ai docenti in formazione e prova di tre questionari  
di monitoraggio, uno per ogni fase, anche al fine di sondare il gradimento del percorso formativo.  
Forum di incontro e discussione: 
Tra gli strumenti online a disposizione degli insegnanti, vi è anche un forum di  
incontro e discussione in cui ogni partecipante può condividere le proprie 
esperienze e interagire con i colleghi per approfondire argomenti di interesse  
comune.  
 

Bilancio finale delle competenze: 
L’ambiente online consente ai docenti di tracciare il bilancio finale delle  
competenze, in cui occorre evidenziare i miglioramenti ottenuti durante il  
periodo di formazione e le aree che necessitano di un ulteriore potenziamento.  
Portfolio delle attività L’insegnante è supportato nella creazione del portfolio delle attività, uno 
strumento importante per la crescita professionale, in quanto consente di raccogliere le attività  
 
realizzate, mettendo in luce le competenze formative acquisite, e di riflettere sulle proprie capacità 
relazionali. 
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 Nel portfolio confluiscono:  
1. la descrizione del curriculum formativo;  
2. il bilancio delle competenze iniziale;  
3. la documentazione di un’attività didattica;  
4. il bilancio finale delle competenze e la previsione di un piano di sviluppo professionale  
Progetto RAP (Riflessione Analisi Professionalità) 
 
La piattaforma INDIRE presenta, da quest’anno, una sezione che consente di accedere ad un percorso 
facoltativo di professional vision, finalizzato a supportare le competenze del docente facendo leva sui 
processi di video-osservazione e riflessione condivise. 
Si sottolinea la valenza formativa del portfolio professionale, strumento utile per ricostruire il percorso  
d’insegnamento e per porre in evidenza i momenti più significativi che hanno contribuito allo sviluppo di  
competenze professionali. Il portfolio va presentato e discusso, alla fine dell’anno di prova, con il 
Comitato di valutazione e comprende, al suo interno, la relazione finale in forma di documentazione 
didattica. L'ambiente online, prevede uno spazio dedicato ai docenti tutor che potranno inscriversi in 
una fase successiva (marzo/aprile). Nell’ambiente loro dedicato, i docenti-tutor potranno scaricare il 
documento che attesta lo svolgimento della funzione svolta per l’anno scolastico in corso e compilare un 
questionario per ogni docente in formazione relativamente all’esperienza di tutoraggio realizzata.  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

*F.to  dott. Raffaele CAVALIERE 
* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 

 

 
   

 
 


