
Il percorso formativo per docenti in 

anno di prova/formazione 

a.s.  20/21 

 

«Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è 
un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è 

un successo» 

 
(Henry Ford) 

 



 

Normativa di riferimento 

 

 

Legge 13-07-2015 n. 107 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione  

 
Decreto Ministeriale del 27-10-2015 n. 850  

Periodo di prova e formazione personale docente 

 

 

 



Formazione docenti 

La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della 
scuola come “obbligatoria, permanente e strategica” 

 

• Assegnazione di una Card personale per la formazione 

• Riconoscimento della partecipazione alla ricerca, alla 
formazione, alla documentazione di buone pratiche, come 
criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente 
(“Bonus docente”) 



  
Modello Organizzativo  

della formazione in ingresso 

 

       Incontro introduttivo  3 ore 
Incontri introduttivo e di restituzione 6 ORE  Incontro di restituzione 3 ore 
 
 
Laboratori formativi  12 ORE 4 Incontri di 3 ore – possibilità di 
     opzione     
    
Peer to peer   12 ORE    Progettazione condivisa      3 ore 
     Osservazione neoassunto – tutor      4 ore 
     Osservazione tutor – neoassunto      4 ore 
     Verifica dell’esperienza        1 ora 
 

Formazione online e  
portfolio professionale                        20 ORE 

 
MODELLO CONSOLIDATO di 50 ORE COMPLESSIVE 



Il percorso di formazione e prova 



 

Laboratori di formazione on demand 
 

Il docente sulla base del bilancio iniziale di competenze e del Patto per lo 

sviluppo professionale partecipa a 4 laboratori 

 

  

 

LABORATORI DI FORMAZIONE ON DEMAND  

 

GESTIONE DELLA CLASSE E  
PROBLEMATICHE RELAZIONALI (3 h)     

VALUTAZIONE DIDATTICA E  
VALUTAZIONE DI SISTEMA (3 h)     

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
(3 h)     

INCLUSIONE SOCIALE E  
DINAMICHE INTERCULTURALI (3 h)     

ORIENTAMENTO E  
PCTO (3 h)     

BUONE PRATICHE DI DIDATTICHE DISCIPLINARI 
(3 h)     

IL DIGITALE E IL SUO IMPATTO SULLA DIDATTICA  
(3 h) 

 
  



 
Rilevazione bisogni formativi  

Scelta dei Laboratori 

 La Scuola-polo dell’Ambito 17  

(Polo Tecnico-professionale – Lugo) 

Il 16 dicembre invierà a tutti i docenti 

un Link per accedere ad un modulo per 

la scelta dei Laboratori formativi 

 

Struttura dei Laboratori: incontri a piccoli gruppi, con 
guida operativa di un tutor-formatore 

 



 
Ambiente di formazione a.s. 2020/21 

(organizzato in 4 sezioni : portfolio,  questionario, assistenza, dossier finale) 

  Benvenuto nell’ambiente online a supporto del periodo di formazione e prova dei 
docenti neoassunti e dei docenti con passaggio di ruolo nell’anno scolastico 
2020/21. 

 Questo ambiente ti guida nella redazione del portfolio formativo e ti aiuta a 
documentare le attività svolte durante l’anno di formazione e prova. 
Nella sezione Dossier Finale potrai visualizzare in ogni momento un riepilogo di 
quanto fatto e visualizzare l’esportazione del portfolio in versione "bozza”. 
 

 A conclusione del percorso, dovrai: 
 
• scaricare la versione definitiva del portfolio; 
• scaricare gli altri documenti utili per il Comitato di valutazione che allegherai al tuo 

portfolio (bilancio iniziale delle competenze, bilancio finale e bisogni formativi 
futuri). 

 
 Inoltre potrai: 
• scaricare la versione inviata del questionario di monitoraggio. 
 

 



 

Piattaforma INDIRE 

 

 Video presentazione Ambiente online Neoassunti 
20/21 - Le tappe fondamentali del percorso 
formativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qI2WvSdgWhY&feature=youtu.be 

 

Materiali utili alla formazione  

(bilancio di competenze, portfolio e questionari):  
https://neoassunti.indire.it/2021/toolkit/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qI2WvSdgWhY&feature=youtu.be
https://neoassunti.indire.it/2021/toolkit/


 

Materiali video per auto-formazione sul tema 

della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 

  
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNo

UfUibG 
 
 
• Introduzione a «I fondamentali della DDI» 
• Episodio 1 – Innovare la scuola al tempo della DDI 
• Episodio 2 - Lo spazio dell'apprendimento 
• Episodio 3 - La progettazione didattica: strumenti e setting 
• Episodio 4 - Progettazione didattica. Curricolo - Essenzializzazione 
• Episodio 5 - La relazione educativa 
• Episodio 6 - Gli strumenti per la DDI 
• Episodio 7 – La valutazione formativa 
• La DDI della lingua inglese nel primo ciclo 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNoUfUibG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNoUfUibG


 
Prossima pubblicazione  

Guida informativa per docenti in periodo di 
formazione e prova 

 
        Quaderno  

dell’Ufficio Scolastico Regionale  

per l’Emilia-Romagna 

 

«ESSERE DOCENTI IN EMILIA-ROMAGNA» 

 


