
 

 

 

Circ. n. 31  

Ai docenti neoassunti e ai tutor 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: 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. 2020-2021.  

 L’immissione in ruolo dei docenti neoassunti per l’a.s. 2020-2021, rappresenta, 

come di consueto, un momento importante per il nostro sistema educativo, che potrà 

avvalersi, in questo particolare momento di emergenza, di nuove professionalità, che 

dovranno essere pronte ad affrontare un contesto particolarmente complesso. Infatti, 

nel nuovo anno scolastico, il diritto allo studio sarà assicurato secondo ciò che 

prevedono le misure di sicurezza per il Sars-Cov-2. Ciò significa che i docenti neoassunti 

dovranno essere in grado, da subito, di avere piena conoscenza delle misure previste 

nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in 

modo da garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione. 

Il DM 850/2015, del resto, prevede all’articolo 1, comma 4, che alle attività formative 

sia dedicato “un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli 

ordinari impegni di servizio”, al fine di consentire, di anno in anno, di sopperire 

eventualmente alle necessità del sistema di istruzione con iniziative aggiuntive.  

 Negli ultimi anni scolastici il modello di formazione per i docenti neoassunti ha 

subito un profondo cambiamento, in relazione a quanto previsto dal D.M. 850/2015. Il 

percorso si è meglio articolato, nelle sue diverse fasi, in incontri in presenza, laboratori 

formativi, osservazione in classe (peer review), attività sulla piattaforma on line. 

Determinante è risultato il ruolo del docente tutor, che affianca il docente nel percorso 

del primo anno con compiti di supervisione professionale. Significative, inoltre, appaiono 

le azioni che i neoassunti devono compiere sulla piattaforma INDIRE, come 

l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze e la costruzione di un portfolio di 

documentazione e riflessione sull’attività didattica.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 E’ confermata, salvo quanto specificato in premessa, la durata complessiva del 

percorso, quantificato in 50 ore di impegno, considerando sia le attività formative in 

presenza (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione in classe (da 

strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa), la rielaborazione 

professionale, che si avvale degli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio 

professionale” e del patto per lo sviluppo formativo, secondo i modelli che saranno 

forniti da INDIRE su supporto digitale on line.  

Attività sulla piattaforma INDIRE  

 Entro e non oltre il 30 ottobre 2020, verrà aperto l’ambiente on-line, sempre 

predisposto da INDIRE, al fine di garantire una più ampia disponibilità della piattaforma 

ai docenti neoassunti. Le attività on-line vedranno alcune variazioni e semplificazioni di 

carattere editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze del 

portfolio e le attività in presenza. Viene confermato l'ambiente on-line pubblico dove, 

oltre ai contenuti già presenti, verranno realizzati, anche nuovi percorsi formativi, 

finalizzati ad integrare la DDI in alcune discipline.  

 Si conferma il significato dell’attività on-line non come attività a sé stante e fine 

a sé stessa (che corrisponde forfettariamente a 20 ore di impegno), ma come 

strettamente connessa con le parti in presenza, per consentire di documentare il 

percorso, di riflettere sulle competenze acquisite e dare un “senso” coerente al percorso 

complessivo. Si conferma, infine, che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato 

di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ai sensi dell’articolo 10, comma 2 lettera d) del DM 850/2010, INDIRE ha 

realizzato alcuni video finalizzati a dare un inquadramento alle metodologie per la DDI 

che costituiscono un percorso di formazione online asincrono. Il percorso di formazione 

è strutturato in modo tale da assicurare la piena fruibilità dei contenuti on-line e sarà 

disponibile da 21 settembre 2020 sul canale YouTube dell’INDIRE. Ciascun video ha una 

durata di circa 60 minuti e vede anche la partecipazione di esperti del settore (dirigenti 

scolastici, docenti, etc.), al fine di dare concretezza alle principali problematiche 

didattiche che sono emerse, in situazione di emergenza, nelle istituzioni scolastiche.  

 L’obiettivo è di diffondere negli insegnanti spunti di riflessione su metodologie 

didattiche che sappiano coniugare gli ambienti di apprendimento e le infrastrutture 

tecnologiche con la programmazione di attività integrate in presenza e a distanza 

avendo cura di descrivere anche gli strumenti e i metodi di una didattica che favorisca 

accessibilità e inclusione.  

 

Carrara, 24/09/2020 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
 

 

 


