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        Ai docenti in anno di prova 
        Ai tutor 
        p.c. a tutto il personale 
 

OGGETTO: Sintesi attività da svolgere nell'anno di prova, assunti da GaE e GM 2016. 

Si indicano i principali riferimenti normativi relative all’anno di prova ai fini della conferma in ruolo 

L. 107/2015 
D.M. 850/2015 
Nota MIUR n. 35085/2018 
I docenti saranno iscritti nella piattaforma INDIRE: Il nuovo ambiente di supporto all’anno di formazione 
e prova per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo per l'a.s. 2018/19 aprirà nel mese di novembre. 
Si attendono comunicazioni con indicazione esatta della data di apertura.  
 
Al docente in anno di prova si assegna un docente interno con le funzioni di tutor. 
Lo stesso farà parte del Comitato di valutazione del servizio dei docent ai fini dell’acquisizione del parere 
sulla conferma in ruolo, al termine delle lezioni relative al corrente anno scolastico. 
 
La formazione dei docenti neoassunti per l’anno scolastico 2018/2019 si sintetizza in una prima 
formazione offline riferita gli incontri, al peer to peer e ai laboratori formativi ed una seconda 
formazione online (da svolgere sulla piattaforma dedicata indireneoassunti2018). 
 
La formazione dei neoassunti prenderà inizio con il primo incontro propedeutico ed informativo (a cui in 
fase finale seguirà l'incontro di restituzione finale), gli incontri iniziali dovrebbero partire già nel mese di 
ottobre 2018 ( è consigliabile che a tali incontri partecipino anche i tutor). 
 
Il docente in anno di prova, ai fini del superamento dello stesso, dovrà maturare il requisito minimo di 
180 giorni di presenza, di cui 120 di effettive lezioni. 

 

Le ore complessive da dedicare alla formazione neoassunti sono 50 così strutturate: 

- formazione online valutata pari a 20 ore. 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
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- 12 ore per i laboratori formativi. I laboratori previsti sono quattro della durata di 3 ore ognuno. 

il monte-ore dedicato ai laboratori formativi, potrà essere sostituto con le visite in scuole 

innovative, su domanda e indicazioni dell’Ufficio scolastico. 

- 12 ore previste per la formazione neoassunti, andranno dedicate all’ attività di osservazione da 

svolgere con la collaborazione del tutor. 

- incontri iniziali e finali di durata complessiva pari a 6 ore. 

PRECISAZIONI 

Nella nota n. 850 del 5/11/2015, Allegato 1, le 20 ore previste dal DM 850/2015 sono così 
suddivise: 
3 ore bilancio iniziale delle competenze; 
3 ore bilancio finale delle competenze; 
14 ore formazione online. 
I bilanci delle competenze, iniziale e finale, rientrano comunque tra le attività da svolgere 
Online. Si chiede comunque di compilare il bilancio iniziale (cartaceo), prima che lo si possa fare 
nell’ambiente Indire. Ciò per poter stipulare con il docente in anno di prova il patto per lo sviluppo 
professionale (allegato alla presente comunicazione). 
Attività 
La formazione online consiste nello svolgimento delle attività di seguito elencate: 
1. analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo; 
2. elaborazione di un portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e 
valutazione delle attività didattiche; 
3. compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo; 
4. libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il 
percorso formativo. 
La nota n.35085 del 2 agosto 2018 informa che per l’a.s. 2018/19: 
le attività on-line saranno oggetto di modifiche e semplificazioni di carattere editoriale; 
ci saranno migliori collegamenti tra le diverse parti del portfolio e le attività in presenza; 
i questionari online saranno semplificati, assicurando un’interazione in tempo reale 
tra partecipanti alla formazione e strutture responsabili dell’organizzazione. 
Portfolio professionale 
Il Portfolio professionale, come suddetto, documenta le esperienze formative, didattiche e 
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di peer review dei docenti in anno di formazione e prova. Si configura come il risultato conclusivo delle 
attività svolte in piattaforma. 
Il Portfolio contiene: 
il curriculum professionale; 
il bilancio iniziale competenze; 
la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività 
didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese; 
il piano di sviluppo professionale. 
Il portfolio, ricorda la nota del 2 agosto 2018, sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione e sarà 
presentato di fronte al Comitato di valutazione. 
I docenti in anno di prova e formazione dovranno seguire e superare, ai fini della conferma in ruolo, il 
percorso delineato dal DM n. 850/2015. 
Le attività, che i neoassunti sono chiamati a svolgere, sono le seguenti: 
bilancio iniziale delle competenze – 3 ore; 
incontro propedeutico – 3 ore; 
laboratori formativi e/o visite in scuole innovative – 12 ore; 
attività di peer to peer – 12 ore; 
formazione on-line – 14 ore; 
bilancio finale delle competenze – 3 ore; 
incontro di restituzione finale – 3 ore. 
I laboratori formativi: 
Durata struttura e articolazione 
I laboratori formativi hanno una durata complessiva pari a 12 ore di formazione e sono 
strutturati in incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore. 
La durata di dei moduli, leggiamo nella nota Miur del 2 agosto 2018, è variabile e può 
essere di 3 ore, 6 ore o più (il DM 850/2015 prevede di norma 3 ore). 
Le 12 ore potrebbero ridursi in parte o in tutto, perché sostituite da visite in scuole innovative 
(dedicheremo all’argomento un’apposita scheda). 
Progettazione 
Le attività di formazione sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio iniziale di 
competenze dei neoimmessi e della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. 
Metodologie 
Le attività si caratterizzano per l’adozione di metodologie laboratoriali (scambio professionale, ricerca-
azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche). 
Nell’ambito dei laboratori è prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal 
docente coordinatore del laboratorio. 
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Tematiche 
Le tematiche dei laboratori sono indicate nell’articolo 8 del DM n. 850/15: 
a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 
b. gestione della classe e problematiche relazionali; 
c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 
d. bisogni educativi speciali; 
e. contrasto alla dispersione scolastica; 
f. inclusione sociale e dinamiche interculturali; 
g. orientamento e alternanza scuola-lavoro; 
h. buone pratiche di didattiche disciplinari. 
Altri temi, inoltre, possono essere affrontati in base ai bisogni formativi specifici dei diversi contesti 
territoriali e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento. 
La nota Miur dello scorso anno scolastico, infine, prevedeva che almeno uno dei laboratori formativi 
fosse dedicato al temi dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Globale. Indicazione 
non riportata nella nota del 2 agosto 2018. 
Il bilancio iniziale delle competenze: 
è uno strumento di autovalutazione; 
è redatto dal docente in collaborazione con il tutor; 
è elaborato in forma di autovalutazione strutturata; 
è finalizzato alla personalizzazione delle attività formative in base ai punti di forza e criticità emersi dal 
medesimo, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte dal eoassunto. 
Il neoassunto, attraverso il bilancio iniziale, analizza in maniera critica le competenzen 
possedute, delinea i punti da potenziare ed elabora un progetto di formazione in servizio coerente con 
la diagnosi compiuta. 
Sulla base del bilancio, sentito il tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, il neoassunto e il dirigente 
scolastico stipulano un patto per lo sviluppo professionale. Nel patto vengono fissati gli obiettivi di 
sviluppo delle competenze culturali, disciplinari, metodologicodidattiche e relazionali, che il docente 
deve raggiungere attraverso le attività formative del percorso, la partecipazione ad attività della scuola o 
di reti di scuole e l’eventuale uso del bonus 500 euro (articolo 1, comma 121, della L. 107/15). 
Come si redige 
Il bilancio iniziale delle competenze è redatto dal docente in anno di formazione e prova, 
compilando l’apposito format nell’ambiente online Indire. 
Il format sarà illustrato durante gli incontri propedeutici di carattere informativo. 
Nella pagina dedicata dell’Indire, relativa allo scorso anno scolastico, leggiamo che 
un’elaborazione precisa e puntuale del bilancio iniziale delle competenze permette al 
docente di: 
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conoscere le dimensioni della professionalità docente come individuate dalla ricerca internazionale; 
autovalutare le proprie competenze; 
individuare elementi sui quali far convergere l’attenzione del tutor; 
operare una scelta più pertinente dei Laboratori Formativi; 
predisporre una documentazione didattica chiara e pertinente con cui individuare i cambiamenti 
necessari a migliorare il proprio agire professionale; 
orientarsi nella stipula del Patto formativo volto a coniugare i propri interessi di sviluppo professionale 
con quelli della comunità educante accogliente. 
Quando si redige 
Il bilancio iniziale delle competenze sulla piattaforma INDIRE va redatto a partire da metà dicembre fino 
a fine gennaio (come leggiamo nella nota n. 36167/2015), salvo diverse sopraggiunte comunicazioni. 
 

                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           prof.ssa Rosa CARLUCCI 
                         (documento firmato digitalmente) 
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