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Videoconferenze 13 Dicembre 2021

INCONTRO  FORMATIVO PROPEDEUTICO PER 
DOCENTI NEOASSUNTI E TUTOR 
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La quinta competenza
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Il percorso formativo del 
Docente Neoimmesso

I Compiti del Tutor

Riferimenti e FAQ
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Il percorso formativo 
del 

Docente Neo-immesso

Tutor
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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI

ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

D.L. 297 DEL 16 APRILE 1994 
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D.M. 850 del  27-10-15 
● “Obiettivi,  modalità di valutazione del grado di 

raggiungimento degli stessi,  attività formative e criteri 
per la valutazione del personale docente ed educativo 
in periodo di formazione e di prova,  ai sensi 
dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 
2015. n.107”

● -I ruoli di Neo-immesso, Tutor e Dirigente

Nota  AOODGPER 36167 del 5-11-2015 –
● Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti 

neoassunti
● Proposta di pianificazione delle attività per i docenti 

neoassunti
● Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Nota AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALE.2021 
● Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti 

e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 
ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022.



Servizio 180/120 giorni

servizio 'effettivo' di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di 
assunzione, di cui almeno 120 di attività didattiche

50 ore di formazione obbligatoria
“Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal 
profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un 
impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni 
di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 
124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà” (D.M. 850/15 art 1, c.4)
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Percorso UNICO NON Separabile



“Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta 
giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono 
proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o 
orario inferiore su cattedra o posto”. 

(nota n. 36167 del 5/11/2015)
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Maternità: astensione obbligatoria

Docenti in regime di part-time



I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche 
avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del 
personale scolastico?

I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi 
a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di 
formazione e prova.
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https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html
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“Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto
agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo
1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà.” D.M. 850/15 Art. 1 c. 4

• Incontri iniziale e finale6 ore
• Laboratori formativi 12 ore
• “Peer to peer” e osservazione in classe12 ore
• Attività on-line(Indire)20 ore

50 ore

AT  - ISIS Newton

Dirigente Scolastico

Dossier finale

Chi certifica?



q 180  gg servizio -120  gg attività didattiche

þ Iscrizione in piattaforma INDIRE
þ Incontro propedeutico 

þ Curriculum formativo 
þ Bilancio iniziale delle competenze 

þ Patto per lo sviluppo professionale

q Laboratori formativi
q Peer to peer

q Attività in piattaforma
q Incontro  di  restituzione

q Bilancio finale e bisogni formativi

q Colloquio davanti al CDV
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qIncontro di 3 ore già svolto 

qIncontro di 3 ore a fine anno (Maggio)
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6 ore



News FAQToolkit
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20 ore
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20 ore
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20 ore
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20 ore
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20 ore
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1 … 2 … 3

20 ore



Rappresenta un momento di riflessione, di 
autovalutazione sulla propria professionalità, 
condiviso tra docente neoimmesso e tutor 19

AREA 1
Insegnamento

Partecipazione scolastica 
Formazione

DESCRITTORI

48 totali

AREA 2
Insegnamento

Partecipazione scolastica 
Formazione

AREA 3
Insegnamento

Partecipazione scolastica 
Formazione

AMBITI DI
COMPETENZA 

tre per ogni AREA

AMBITI DI
COMPETENZA 

tre per ogni AREA

AMBITI DI
COMPETENZA 

tre per ogni AREA

20 ore



AREA AMBITI

1. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE 

ALL’INSEGNAMENTO (Didattica) 

a) Organizzare situazioni di apprendimento  (1-11)

b) Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo  (12-15)

c) Coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento  (16-20)

2. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE 
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA 

PROPRIA SCUOLA (Organizzazione) 

d) Lavorare in gruppo tra docenti (21-25)

e) Partecipare alla gestione della scuola (26-20)

f) Informare e coinvolgere i genitori (31-34)

3. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE 
ALLA PROPRIA FORMAZIONE 

(Professionalità) 

g) Affrontare i doveri e i problemi etici della professione (35-38)
h) Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e 
formative (39-41)

i) Curare la propria formazione continua (42-48)

20

20 ore



le domande guida che accompagnano ciascun descrittore di competenza, 
sono intese a chiarire il contesto, il significato e l’articolazione della 
competenza. 

per ciascun ambito à da 1 a 3 descrittori di competenza à testo di 
massimo 3.000 battute spazi inclusi

i descrittori delle competenze sono stati pensati unitariamente (sono presenti 
differenziazioni per i diversi ordini di scuola e per il sostegno)  
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20 ore
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Come compilare il Bilancio iniziale 
 
● Per ciascun Ambito ti chiediamo di selezionare fino a un massimo di tre descrittori 

di competenza e di elaborare un testo di massimo 3.000 battute spazi inclusi, per 
motivare le ragioni della tua scelta e il livello di competenza percepito. 

● I descrittori delle competenze sui quali ti chiediamo di riflettere sono stati pensati 
unitariamente. Tuttavia abbiamo ritenuto utile proporre lievi differenziazioni per i 
diversi ordini di scuola e per il sostegno. Dove non diversamente specificato i 
descrittori sono rivolti a TUTTI i docenti.  

● Le domande guida che accompagnano ciascun descrittore di competenza, sono 
intese a chiarire il contesto, il significato e l’articolazione della competenza 
corrispondente, oltre a costituire una potenziale traccia per il testo libero da comporre 
alla fine di ogni ambito. 

● Per selezionare i descrittori di competenze puoi utilizzare i  seguenti 3 criteri: 
  
 

 
 
 

1. Competenze non possedute che, però, si ritengono importanti e si 
vorrebbero acquisire 
 

2. Competenze note, ma che di cui si vorrebbero approfondire alcuni 
aspetti 

 
3. Competenze che si ritiene di possedere a un livello adeguato o nelle 

quali ci si percepisce come esperti 

20 ore



All’interno del portfolio bisogna documentare un’attività didattica, il docente 
neoassunto o in passaggio di ruolo dovrà scegliere un’attività didattica svolta o da 
svolgere con i suoi allievi e renderla oggetto di questa sezione del portfolio. 

Indicazioni INDIRE 2021-2022 relative alla compilazione dell’attività didattica:

“ È auspicabile che l’attività didattica coincida con quella progettata in collaborazione con il tutor, e 
abbia per oggetto quanto appreso in uno dei laboratori formativi cui hai partecipato, ma non vi sono 
obblighi: la scelta del tipo di attività da progettare e documentare nell’ambiente online è 
responsabilità del solo docente in formazione.”
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20 ore



Esprimere considerazioni personali sull’evoluzione delle proprie competenze. 

Bilancio finale: processo di autovalutazione per riflettere sulla trasformazione 
delle proprie competenze

Bisogni formativi futuri: il docente si orienta nella scelta di azioni formative 
coerenti con i propri bisogni 
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20 ore



• L’osservazione deve focalizzarsi su:

• modalità di conduzione delle attività e delle lezioni

• sostegno alle motivazioni degli allievi

• costruzione di climi positivi e motivanti

• modalità di verifica formativa degli apprendimenti

• Le 12 ore di attività, come indicato dal Miur nella nota n. 36167 del 5/11/2015, si articolano nella 
maniera seguente:

• 3 ore di progettazione condivisa (tutor-docente in anno di prova);

• 4 ore di osservazione del neo assunto nella classe del tutor;

• 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neo assunto;

• 1 ora di verifica dell’esperienza.
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12 ore

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2018/09/CM_36167_05_11_2015.pdf


• Situazioni d’insegnamento/apprendimento da osservare

• Spiegazione

• Correzione di un compito scritto

• Conversazione/Discussione/Attività cooperativa

• Conduzione colloqui

• Lavori di gruppo

• Clima di classe

• Relazione educativa (osservabile in tutte le situazioni d’apprendimento e non)

• A SCUOLA

• CERTIFICATO DAL DIRIGENTE

• USARE UN MODELLO per REGISTRARE LE ATTIVITA'

• TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA DECIDERE CON TUTOR E DIRIGENTE
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12 ore



DA COMUNICARE AI DIRIGENTI quando il docente riceverà l'elenco corsi tra i quali scegliere

12 ore



Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 

l’orientamento 
Area STEM Area Umanistica

Educazione 
Musicale Educazione Civica Educazione Fisica

Sostegno e 
Inclusione Abusi sull’Infanzia

M
E
T
O
D
O
L
O
G
I
E

D
I
D
A
T
T
I
C
H
E

12 ore
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…ha il compito di accoglierlo nella comunità professionale, favorendo “la sua
partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola” ed
esercitando “ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per
migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento”.



• Accoglie, ascolta, supporta, 
accompagna, collabora, sostiene, 
osserva, supervisiona …

• ha specifiche competenze 
organizzative, didattiche, relazionali

30

q E’ designato dal DS sentito Collegio Docenti

q Collabora al bilancio iniziale delle     
competenze e al patto formativo

q Svolge le ore di peer to peer
q Svolge una breve attività in autonomia sulla 
piattaforma  Indire 

q Presenta parere motivato sulle 
caratteristiche dell’azione professionale 
del neoassunto

q Integra il CdV in occasione del colloquio 
sostenuto dal neoassunto
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q Collabora alle attività che il Docente svolge in Piattaforma Indire in 
termini di progettazione e concertazione comune. Il lavoro in 
piattaforma è compito del docente.
(Bilancio Iniziale delle Competenze, Patto formativo, Attività 
Didattica,…bilancio finale delle competenze) 



• 3 ore di progettazione condivisa (tutor-docente in anno di 
prova);

• 4 ore di osservazione del neo assunto nella classe del 
tutor;

• 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neo 
assunto;

• 1 ora di verifica dell’esperienza.

Documenti utili allo sviluppo dell’attività 

• https://drive.google.com/drive/folders/1SE-
u33KK_urZx1C2g5dC6VzwXfeNjF-D?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1SE-u33KK_urZx1C2g5dC6VzwXfeNjF-D?usp=sharing


Cosa fa il Tutor in autonomia sulla piattaforma indire?

• completa l’associazione con il/i docente/i per il/i quale/i si sta svolgendo il ruolo 
di tutor;

• completa il questionario di monitoraggio relativo all’attività peer to peer per ciascun 
docente affiancato. Il questionario di monitoraggio non ha fini valutativi;

• scarica l’attestato di svolgimento della funzione di tutor. Ricordiamo che l’attività del 
tutor vale come attività formativa ai sensi della legge 107/2015.

Come ogni anno, l’ambiente online predisposto da Indire prevede una sezione “Toolkit” che mette a disposizione strumenti utili 
per docenti, tutor e referenti. In particolare, per i tutor sono disponibili i modelli e griglie di osservazione per la 
programmazione dell’attività peer to peer sia in modalità in presenza che in modalità a distanza, predisposti dal gruppo di 
ricerca Indire in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali, oltre ad altri strumenti messi a disposizione dalle esperienze 
regionali. Tutti i materiali intendono supportare l’azione di accompagnamento del tutor, il loro uso è facoltativo e possono 
essere liberamente personalizzati secondo proprie esigenze specifiche.
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https://neoassunti.indire.it/2022/toolkit/


• Il tutor è chiamato anche a presentare in sede di Comitato di
valutazione l’approfondimento didattico, il lavoro di formazione
e la partecipazione alla vita della scuola compiuti dal docente
neoassunto, in quanto è la persona, che avendo accompagnato
tutte queste tappe, è in grado di evidenziare il valore del
docente che ha affiancato in termini di

e di
.
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Al fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di 
formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione e 
l’eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali di cui alla lettera a) la 
nota precisa che potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente 
Scolastico come iniziative di formazione previste dall’articolo 1, comma 124 
della L. 107/2015.

• Per quanto riguarda la retribuzione economica la nota non si esprime. Ai 
Tutor può essere riconosciuto un compenso economico nell’ambito delle 
risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta 
Formativa. Naturalmente i compensi dovranno essere stabiliti in sede di 
contrattazione integrativa di Istituto.
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Uno degli aspetti più apprezzati dai docenti neoassunti di questa attività consiste proprio 
nella dimensione relazionale instaurata con il tutor. Sono ritenuti un valore aggiunto importante, infatti, 
la disponibilità ad incontri frequenti sulla gestione della classe ed i rapporti con gli allievi e la capacità 
di coinvolgimento attivo sugli aspetti didattico-metodologici. 

«Coniugare aspetti teorici e pratici»
• coinvolgimento su aspetti didattici e metodologici (84,0%), 
• dialogo sulla gestione della classe (70,7%) 
• incontri di progettazione e osservazione reciproca (60,7%). 

• Gli esiti della collaborazione tra docente e tutor hanno ricadute positive 
anche in termini di incentivo a partecipare alla vita della propria scuola, 
perché il tutor è anche un veicolo di conoscenze riguardo alla gestione e 
ai meccanismi operativi della scuola stessa.
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ISIS "I. Newton" – Varese
DS Daniele Marzagalli
https://www.isisvarese.edu.it/

Mail contatto
isisvarese@isisvarese.it

Istituto Statale di Istruzione Superiore@"Isaac Newton" 
» Docenti neoassunti 2021/2022 (isisvarese.edu.it)

Link ai materiali ed alle circolari

https://www.isisvarese.edu.it/
mailto:isisvarese@isisvarese.it
https://www.isisvarese.edu.it/docenti-neoassunti-2021-2022/


Referente Docenti Neo-immessi 
Dott.ssa Debora Lonardi
E-mail: debora.lonardi@posta.istruzione.it 

• Pubblicazione sul sito di AT Varese

https://varese.istruzione.lombardia.gov.it/
• Attraverso i vostri Istituti Scolastici

https://varese.istruzione.lombardia.gov.it/


Posso chiedere di cambiare data o sede del corso?

Quante ore di assenza sono ammesse rispetto alle 18 ore 
di attività in “presenza”(2 incontri + corsi)? 

Valgono, al fine delle 12 ore,  ulteriori ore di formazione 
fatte in altre contesti?



þ Iscrizione in piattaforma INDIRE

þ Curriculum formativo 
þ Bilancio iniziale delle competenze 

þ Patto per lo sviluppo professionale
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Dott.ssa Debora Lonardi


