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Ai Docenti neoimmessi in ruolo:   

 

- Corbari Giulia 

- Campagnola Sara 

- Fenoli Luisa 

- Fiolini Elisa 

- Isernia Eleonora 

- De Chiara Nada 

Ai Docenti Tutor: 

 

- Boldrini Alessandra 

- Borsari Silvia 

- Di Natale Chiara 

- Borrelli Maria 

- Poli Claudia 

- Bontà Umberto 

 

 

 

Oggetto: Formazione del personale docente ed educativo neoassunto a tempo 

indeterminato 

 

Si rende noto che il MIUR con il DM n. 226 del 16 agosto 2022 ha dato disposizioni 

concernenti il percorso di formazione e di prova per i docenti neoassunti nel 2022/23 e, in generale, 

per tutti coloro che svolgeranno l'anno di prova e formazione, apportando anche delle novità. 

 

 La nota ribadisce che il percorso si concretizza in 50 ore di formazione complessiva.   

Viene confermata la durata del percorso, quantificato in 50 ore di impegno complessivo, 

considerando le attività formative sincrone (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), 

l’osservazione reciproca dell’attività didattica (da strutturare anche mediante apposita 

strumentazione operativa) e la rielaborazione professionale mediante gli strumenti presenti che 

saranno forniti da INDIRE nell’ambiente online. Viene ripristinata la possibilità del visiting a 

scuole innovative che, laddove sperimentata, che prevede la partecipazione di un contingente 

ridotto di docenti (su domanda) a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo. 

Questa limitazione appare opportuna per mantenere il carattere sperimentale che caratterizza 

questa metodologia formativa e per acquisire ulteriori elementi di valutazione anche in 

considerazione di una eventuale estensione ai docenti di ruolo già in servizio.  

Infine, per l’organizzazione dei laboratori formativi vengono suggeriti alcuni temi prioritari, 

di seguito indicati, salvaguardando comunque la flessibilità delle metodologie e dei tempi. Per 
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comodità di lettura si riporta di seguito la ripartizione del monte ore complessivo per le attività di 

formazione, secondo quanto stabilito dal DM 850/2015. 

Si invitano i docenti neoassunti, i tutor e i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo 

a leggere attentamente la sopraccitata nota, di seguito allegata, e il Decreto, che riassumono i 

punti principali relativi al ruolo del Tutor e un quadro di sintesi del percorso formativo:  

● partecipazione ad incontri propedeutici con restituzione finale;  

● svolgimento di attività formative in presenza, mediante i laboratori o attraverso la visita presso 

alcune scuole innovative;  

● attività di Tutor-Docente e Docente-Tutor da svolgere in classe;  

● Predisposizione di un “Patto per lo sviluppo formativo-professionale” tra il Docente neoimmesso 

e il Dirigente scolastico della scuola di titolarità;  

● attività di Formazione online sulla piattaforma INDIRE;  

● predisposizione di tutta la documentazione relativa al portfolio professionale, i quali 

costituiranno al termine dell’attività formativa, il Dossier finale del docente; tra questi documenti 

si dovrà predisporre:  

✓ Il Curriculum formativo (con almeno un’esperienza completa);  

✓ Il bilancio iniziale delle competenze;  

✓ Titolo e sintesi dell’attività didattica;  

✓ Bisogni formativi futuri;  

✓ Il Questionario finale.  

Il tutor assicura il collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come “mentore” 

per i docenti neoassunti, in particolare di coloro che si affacciano per la prima volta 

all’insegnamento.  

Il docente Tutor accompagna l’insegnante nel percorso di formazione per l’intero anno scolastico 

2. Della formazione il tutor accogliente dovrà compilare una relazione esplicativa 

dell’esperienza svolta e stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata. Tale attestato sarà 

firmato dalla dirigente scolastica. Il portfolio professionale sarà presentato e discusso alla fine 

dell’anno di prova con il Comitato di valutazione della scuola e comprenderà al suo interno una 

relazione finale in forma di documentazione didattica. 

 

Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti 

 
Fas
e 

Attività Descrizione Obiettivo Durat
a 

Responsabilità Modalità 

1 Bilancio delle 
competenze 
iniziale 

Il docente 
neoassunto traccia 
un bilancio delle 
competenze in 

forma di 
autovalutazione che 
confluisce nel patto 
per lo sviluppo 
professionale 

Delineare i 
punti da 
potenziare 
ed elaborare 

un progetto 
di 
formazione 
per lo 
sviluppo 

3 ore Docente 
neoassunto/tutor/ 
Dirigente 
Scolastico 

Piattaforma 
online 
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professionale 
del docente 

2 Incontro 
propedeutico 

L’amministrazione 
territoriale 
organizza un 
incontro formativo 

con i neoassunti 

docenti 

Illustrare le 
modalità 
generali del 
percorso di 

formazione, 

il profilo 
professionale 
atteso, le 
innovazioni 
in atto nella 
scuola 

3 ore USR/Ambito 
Territoriale (con 
la collaborazione 
delle scuole polo) 

Frontale in 
presenza 

3 Laboratori 
formativi 

Il docente 
neoassunto, sulla 
base del bilancio 
delle competenze e 
del patto per lo 
sviluppo 

professionale, 
partecipa a 4 
laboratori della 
durata di 3 ore 

ciascuno, con la 
possibilità di optare 
tra le diverse 

proposte offerte a 
livello territoriale. 

Potenziare le 
competenze 
trasversali e 
approfondire 
conoscenze 
specifiche, 

del docente, 
stimolare la 
condivisione 
di esperienze 

e la 
soluzione di 
problemi 

reali del 
contesto 
scuola 

12 ore USR/ambito 
territoriale (con la 
collaborazione 
delle scuole polo) 

Laboratorial
e in 
presenza 

4 Peer to Peer Questa fase è 
articolata, di 
massima, in diversi 

momenti: - 3 ore di 
progettazione 
condivisa - 4 ore di 
osservazione del 
neoassunto nella 
classe del tutor; - 4 

ore di osservazione 
del tutor nella 

classe del 
neoassunto - 1 ora 
di verifica 
dell’esperienza 

Sviluppare 
competenze 
sulla 

conduzione 
della classe e 
sulle attività 
d’insegname
nto, sul 
sostegno alla 

motivazione 
degli allievi, 

sulla 
costruzione 
di climi 
positivi e 
motivanti e 

sulle 
modalità di 
verifica 
formativa 
degli 
apprendimen
ti 

12 ore Docente 
neoassunto/Tutor 

In presenza 
(a scuola) 
con il 

supporto 
della 
piattaforma 
online 
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5 Formazione 
online 

La formazione on-
line accompagna 

tutto il percorso dei 
neoassunti, 
consente al docente 
di: elaborare un 

proprio portfolio 
professionale; 

rispondere a 
questionari per il 
monitoraggio delle 
diverse fasi del 
percorso formativo; 
consultare materiali 
di studio, risorse 

didattiche e siti web 
dedicati 

Stimolare 
l’analisi e la 

riflessione 
sul percorso 
formativo del 
docente 

neoassunto 
al fine di 

migliorare la 
sua capacità 
di 
progettazion
e, di 
realizzazione 
e di 

valutazione 
delle attività 
didattiche 

20 ore Docente 
neoassunto 

Piattaforma 
online 

6 Bilancio delle 
competenze 
finali 

Il docente 
neoassunto traccia 
un bilancio delle 

proprie competenze 
raggiunte in forma 

di autovalutazione 

Delineare i 
migliorament
i raggiunti e i 

punti che 
restano da 

potenziare 

3 ore Docente 
neoassunto/ 
Tutor 

Piattaforma 
online 

7  Incontro di 
restituzione 

finale 

L’amministrazione 
territoriale 

organizza un 
incontro sul 
percorso di 
formazione con i 
neoassunti docenti 

Valutare 
complessiva

mente 
l’attività 
formativa e 
raccogliere 
feedback 

3 ore USR/Ambito 
Territoriale (con 

la collaborazione 
delle scuole polo) 

Frontale in 
presenza 

 

 

Per quanto concerne il percorso di formazione didattica, ai docenti in anno di 

prova si richiede, quale esperienza da sviluppare nelle classi/sezioni assegnate, di 

progettare e mettere in pratica una Unità Didattica di Apprendimento (UDA), che 

rappresenti un percorso disciplinare e preferibilmente interdisciplinare articolato intorno 

al tema dello sviluppo delle competenze disciplinari e della prevenzione della 

dispersione scolastica organizzato in varie fasi temporali. Tale attività rappresenterà test di 

valutazione delle competenze acquisite insieme alla documentazione contenuta nell’istruttoria 

formulata dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente Scolastico (DM n. 226 del 16 agosto 

2022, art. 13 comma 3). 

La stessa di seguito dettagliata sarà illustrata, nell’incontro che si terrà giovedì 

10 novembre alle ore 17 presso la sede Tosoni, ai docenti in anno di prova e ai rispettivi 

tutor. 
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 Sarà gradito, se opportuno, integrare l’unità con conoscenze provenienti da altri campi del 

sapere  o da competenze tecniche (uso di strumentazione tecnologica) e adottando metodologie 

didattiche: 

– induttive, in cui l’allievo arrivi a concettualizzare ed astrarre a partire dall’osservazione e 

dall’esperienza empirica; 

– laboratoriali, in cui il sapere venga praticato e tradotto in un saper fare (learning by doing); 

– cooperative, in cui il collaborare in gruppo o il peer tutoring diventino occasioni per creare una 

zona di sviluppo prossimale in cui tutti gli alunni possano accrescere le loro competenze 

(cooperative learning). 

L’ UDA dovrà essere composta da:  

 

– una parte introduttiva, che presenta informazioni generali quali gli assi/insegnamenti 

coinvolti; i risultati di apprendimento attesi in termini di competenze, abilità e conoscenze; i pre-

requisiti indispensabili ad affrontarla; il valore formativo del percorso; la durata complessiva; 

 

– una parte più dettagliata, detta piano di lavoro dell’UdA, con un percorso articolato in fasi 

progressive o parallele, con esplicitati i contenuti da affrontare, le attività e strategie didattiche da 

utilizzare, i tipi di prova (verifica, prova di competenza o compito di realtà) ed i criteri di 

valutazione; la durata; 

 

– una pianificazione temporale dello svolgimento delle fasi; 

– griglie per l’osservazione sistematica e rubriche di valutazione delle competenze. 

L’esperienza sarà, infine, presentata ai fini della valutazione del Comitato e al Dirigente. 

 

 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                Prof.ssa Sabina Stefano 

 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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