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IL PERIODO DI PROVA  NEOASSUNTI E NON  

 

Il periodo di prova e formazione per i docenti neo assunti ( e non )  è ormai 
iniziato con l’avvio di corsi  presso le scuole polo snidi formativi  ( solo 2 )   
che quest’anno alla fine sono rimaste le stesse  nonostante gli ambiti  e si  
sono avviati  con: 

 L’apertura della Piattaforma Indire, 

 il bilancio iniziale di competenza, 

 Il patto di sviluppo professionale tra docente e dirigente scolastica. 

Nel cronoprogramma indicato dall’Indire, oltre alla redazione del Bilancio 
iniziale e del Patto di sviluppo professionale, è previsto l’avvio del Peer to 
Peer, ossia l’osservazione tra pari: tutor- docente in anno di prova e 
formazione. 

La suddetta attività di osservazione ( peer to peer ) consisterà in 12 ore, così 
articolate: 

 3 ore di progettazione condivisa; 

 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. 

Queste le situazioni d’apprendimento che possono essere osservate: 

 Spiegazione; 

 Correzione di un compito scritto; 

 Conversazione/Discussione; 

 Attività cooperativa; 

 Unità didattica sull’inclusione (educazione alla convivenza civile). 

Affinché la verifica dell’esperienza sia efficace, oggettiva e rigorosa è bene 
che sia il docente tutor sia il docente in anno di formazione, utilizzino 
un’apposita griglia di osservazione, necessaria anche alla redazione della 
relazione relativa all’esperienza. 

Il DM 850/15,  decreto padre di questo nuovo sistema di formazione , infatti, 
prevede che al termine del Peer to Peer, il docente in anno di prova e 
formazione rediga una specifica relazione sull’esperienza. 

Si rammenta che per superare l’anno di prova oltre  ad aver completato  la  
formazione  obbligatoria , occorre  aver accumulato 180 gg di servizio  di cui 120 di 
attività didattica effettiva 
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