
FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI a.s. 2014/15
Il modello organizzativo

Il nuovo modello organizzativo è articolato in  quattro fasi di sviluppo

Attività formative per un totale di 50 ore
- Attività in presenza
- Attività di tutoring
- Attività on line
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un primo incontro (iniziale) 

finalizzato a far conoscere le modalità del percorso, le aspettative dell’amministrazione e della scuola, il
profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e le questioni fondamentali attinenti la
professionalità;

1° INCONTRO ENTRO IL 15 APRILE 2015 - Tempo h 2,30 (16.00/18.30)

RELATORI: D.S. scuola (Introduzione e rappresentazione modalità del percorso formativo, aspetti
amministrativi e gestionali) D.S. scuole di rete, DD.TT., Dirigenti Amm.ne, Esperti, ecc. (Profilo
professionale atteso, innovazioni in atto nella scuola e questioni fondamentali attinenti la professionalità)
– riporre attenzione nella scelta dei relatori

un secondo incontro (conclusivo)

finalizzato a condividere il lavoro svolto dai docenti e riflettere sui punti di forza e di debolezza, sulle criticità 
emerse e su eventuali proposte migliorative.

2° INCONTRO ENTRO IL 30 MAGGIO 2015 - Tempo h 2,30 (16.00/18.30)

RELATORI: D.S. scuola, D.S. scuole di rete, DD.TT., Dirigenti Amm.ne, Esperti, ecc. (condivisione lavoro svolto
dai docenti e riflessione sui punti di forza e di debolezza, sulle criticità emerse e su eventuali proposte
migliorative)

1. Fase della condivisione del percorso formativo della durata di 5 ore 
articolate su due incontri da tenersi presso le scuole Polo o scuole 

capoluogo di provincia, di cui:
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Scelta degli esperti da effettuare nel rispetto delle procedure pubbliche previste dalla norma.

LABORATORI (DAL 15 APRILE AL 20 MAGGIO) – Distribuiti su territorio e articolati sulla base dei bisogni 
formativi e delle opzioni manifestate dai corsisti nel corso dell’incontro introduttivo.

INVIO COMUNICAZIONE SEDI E PROGRAMMA A USR DA PARTE DI SCUOLE POLO

12 ORE (4 INCONTRI DI 3 ORE O 3 INCONTRI DI 4 ORE) + 3 ore di rielaborazione esperienza anche su 
piattaforma on line

∗ laboratorio formativo rivolto alle problematiche generali connesse con l’integrazione scolastica dei 
disabili e con i bisogni educativi speciali (OBBLIGATORIO)

∗ nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica; 

∗ gestione della classe e delle problematiche relazionali; 

∗ sistema nazionale di valutazione; 

∗ educazione all’affettività; 

∗ dispersione scolastica; 

∗ inclusione sociale e aspetti interculturali; 

∗ alternanza scuola-lavoro; orientamento; 

∗ specifici approfondimenti disciplinari e didattici.

2. Fase dei laboratori formativi della durata di 12 ore + 3 ore dedicate alla 
rielaborazione dell’esperienza anche su piattaforma on-line, articolate su quattro 

incontri gestiti territorialmente dalle scuole Polo. 
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PEER –TO–PEER (DAL 15 APRILE AL 20 MAGGIO)

9 ORE (SCUOLA SERVIZIO CON TUTOR ISTITUTO ASSEGNATO) + 1 ora di rielaborazione
esperienza anche su piattaforma on line (MESSA A DISPOSIZIONE DA SCUOLA POLO)

ELABORAZIONE MODELLO PER CERTIFICAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA DAL DOCENTE (a FIRMA 
DS SCUOLA SERVIZIO)

Più nel dettaglio questa attività, svolta in forma di reciproca osservazione in classe, sarà
articolata come di seguito: 3 ore di osservazione del docente neoassunto nella classe del tutor;
3 ore di programmazione e sviluppo condiviso (neoassunto e tutor); 3 ore di presenza del tutor
nella classe del docente neoassunto; 1 ora di valutazione sull’esperienza.

3. Fase del peer-to-peer della durata di 9 ore + 1 ora dedicata alla rielaborazione 
dell’esperienza anche su piattaforma on-line, da tenersi all’interno della propria 

scuola di servizio, con il supporto del tutor d’Istituto assegnato ai docenti neoassunti. 
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FORMAZIONE ON-LINE (DAL 1 APRILE AL 20 MAGGIO)

15 ORE (SCUOLA SERVIZIO CON TUTOR ISTITUTO ASSEGNATO A DOCENTE) + 5 ore di rielaborazione 
esperienza anche su piattaforma on line 

PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA ON LINE SCUOLA POLO (CON EVENTUALE SUPPORTO SCUOLE IN RETE 
E/O UTILIZZO PIATTAFORMA ALTRI POLI FORMATIVI) – TRACCIATO ATTIVITA’ E CERTIFICAZIONE ORE 
SVOLTE

In questa fase il docente organizza, in via sperimentale anche attraverso strumenti open source, un proprio 
portfolio professionale dove raccogliere le esperienze e le competenze maturate anche a seguito della 
formazione e la documentazione utile alla propria attività di servizio correlata ai bisogni della scuola.

ELABORAZIONE MODELLO PORTFOLIO (A CURA DI SCUOLA POLO – CONDIVISO CON SCUOLE IN RETE E/O 
CON ALTRE SCUOLE POLO) 

Il docente inoltre utilizzerà questa fase della formazione per primi contatti con le comunità di pratiche 
professionali on-line, per la partecipazione a forum di discussione tematici e per l’accesso a risorse didattiche 
e metodologiche disponibili in rete, utili per le proprie attività di servizio. 

Il MIUR si è riservato di fornire successive istruzioni operative sugli strumenti da utilizzare, sulle figure 
professionali impegnate e sulle modalità per la costruzione del previsto portfolio che sarà presentato e 
discusso alla fine dell’anno di prova con il Comitato di valutazione della scuola e comprenderà la relazione 
finale in forma di documentazione didattica.

4. Fase della formazione on-line della durata di 15 ore + 5 ore dedicate alla 
rielaborazione dell’esperienza anche su piattaforma on-line
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AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ IL D.S. DELLA SCUOLA POLO RILASCERA’ ATTESTATO 
DI FREQUENZA E SUPERAMENTO ANNO DI FORMAZIONE CHE IL DOCENTE 
CONSEGNERA’ INSIEME AL PORTFOLIO DELLE ATTIVITA’ AL D.S. DELLA SCUOLA DI 
SERVIZIO PER LA DISCUSSIONE CON IL COMIITATO DI VALUTAZIONE 

L’ATTESTATO ELENCHERA’ LE ORE SVOLTE PER OGNI FASE E SARA’ CONSIDERATO 
VALIDO SE IL DOCENTE NON AVRA’ SUPERATO LA SOGLIA DI ASSENZE CONSENTITE

IL DOCENTE CHE NON PRESTA EFFETTIVO SERVIZIO NON POTRA’ ACCEDERE AL 
PERCORSO FORMATIVO (PREVEDENDO LO STESSO PARTE DI ATTIVITA’ 
OBBLIGATORIA SVOLTA IN MODALITA’ PEER-TO-PEER).

Per quanto riguarda le assenze dei corsisti, si ritiene di poter indicare nel 25% di assenze 
dell’attività in presenza relativa alle 5 ore della fase di condivisione e alle 12 ore della fase dei 
laboratori, il limite per la validità del percorso formativo (max 4 ore). Le ore della fase del peer-
to-peer e le ore online vanno interamente svolte e non possono, anche se eccedenti, sostituire 
o compensare le ore destinate agli incontri in presenza.
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Le Istituzioni scolastiche Polo, assegnatarie dei finanziamenti in proporzione del numero dei 
docenti assegnati - in raccordo con l’Ufficio scrivente che coordinerà le varie attività a livello 
regionale - utilizzeranno i fondi per l’organizzazione e la realizzazione dell’intero percorso 
formativo.

Es. Gestione fondi assegnati 

Finanziamenti

Fondi Scuola Polo Regionale
Euro max 9.616,09 (Quota supplementare max 5% quota 
regionale) Assegnata a scuola Polo Regionale per 
sostenere le azioni regionali di documentazione, 
coordinamento e monitoraggio (affidate alla scuola Polo 
Regionale e coordinate dall’Ufficio VI)
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SCUOLE POLO FORMAZIONE DOCENTI NEOSSUNTI REGIONE LAZIO
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SCUOLE POLO FORMAZIONE DOCENTI NEOSSUNTI REGIONE LAZIO
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L’UFFICIO PUBBLICHERA’ ELENCO CORSISTI IN FORMAZIONE ASSOCIATI A SCUOLE POLO E FORNIRA’ I DATI 
CON RECAPITI EMAIL PER I SUCCESSIVI CONTATTI (CONVOCAZIONE, INFO CORSO, ECC.)

PROSPETTO RIPARTIZIONE CORSISTI
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