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Come era?

• Il Modello era di tipo blended 50 ore (25 ore in presenza e 25 ore a distanza) 

coordinate da un tutor

• La formazione in presenza (25 ore) consisteva prevalentemente in corsi in 

modalità frontale

• I neoassunti preparavano una tesina che veniva discussa in sede di comitato di 

valutazione

• L’USR organizzava i corsi in presenza 

• Un e-tutor componeva le classi virtuali in base alle classi costituite in presenza 

• I neoassunti dovevano utilizzare i materiali presenti online (documentazione, 

video,etc., attraverso una piattaforma gestita da INDIRE)

• il sistema considerava il tempo di connessione ai fini della quantificazione delle 

ore da effettuare on-line (25 ore)

• L’intero percorso formativo veniva attivato attraverso una circolare ad Aprile



Criticità del precedente modello di formazione

• Il processo di formazione era visto come un adempimento e non 

come crescita professionale

• Il modello di formazione online era una rappresentazione digitale di 

un ambiente fisico (lezioni frontali on-line)

• La gestione della parte amministrativa era molto complessa 

(registrazione nominale a carico delle scuole)

• La piattaforma era solamente un contenitore di materiali di studio

• Il percorso di formazione non era sostenuto da adeguati strumenti di 

monitoraggio e di controllo qualità (sia a livello di processo sia in 

termini di feedback dei docenti )



Criticità del precedente modello di formazione

• Il processo di formazione era visto come un adempimento e non 

come crescita professionale

• Il modello di formazione online era una rappresentazione digitale di 

un ambiente fisico (lezioni frontali on-line)

• La gestione della parte amministrativa era molto complessa 

(registrazione nominale a carico delle scuole)

• La piattaforma era solamente un contenitore di materiali di studio

• Il percorso di formazione non era sostenuto da adeguati strumenti di 

monitoraggio e di controllo qualità (sia a livello di processo sia in 

termini di feedback dei docenti )



Criticità del precedente modello di formazione

• Il processo di formazione era visto come un adempimento e non 

come crescita professionale

• Il modello di formazione online era una rappresentazione digitale di 

un ambiente fisico (lezioni frontali on-line)

• La gestione della parte amministrativa era molto complessa 

(registrazione nominale a carico delle scuole)

• La piattaforma era solamente un contenitore di materiali di studio

• Il percorso di formazione non era sostenuto da adeguati strumenti di 

monitoraggio e di controllo qualità (sia a livello di processo sia in 

termini di feedback dei docenti )



� Stretta connessione tra il periodo di prova e le attività formative (occorre un servizio 

prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per attività didattiche)

� Il dirigente scolastico dovrà valutare il personale docente al termine del periodo di 

prova

� La modifica della composizione del comitato di valutazione (che quando esprime 

parere per il superamento del periodo di prova è formato da 3 docenti – due scelti dal 

collegio ed uno dal consiglio di istituto – dal docente che svolge funzioni di tutor e dal 

dirigente scolastico che lo presiede)

� Il ruolo del docente-tutor (che oltre a svolgere funzioni di accompagnamento, 

consulenza, supervisione professionale, fornisce elementi istruttori al comitato di 

valutazione e al dirigente)

� La definizione con un DM degli obiettivi di sviluppo professionale e di miglioramento 

per i docenti neo-assunti , le caratteristiche del percorso formativo che accompagna il 

periodo di prova, i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

Cosa prevede la Buona scuola per i neoassunti?

In tema di formazione neoassunti ci sono delle novità, contenute nei commi 115-120

dell’articolo unico della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed in particolare:



Introduzione al nuovo percorso /modello di formazione per i neoassunti 

Docenti a.s. 2014/2015 – (1/2)

La progettazione e realizzazione del nuovo percorso formativo nasce dalla necessità di ridurre le

criticità emerse dal modello precedente e di costruire le basi per un vero e proprio

«sistema formazione» che a partire dalla Buona scuola, sia fortemente interconnesso con lo sviluppo

professionale del docente, con la definizione di «standard di competenze» disciplinari e trasversali, e

con la misurazione continua della qualità dei processi e delle iniziative realizzate.

La nuova formazione in ingresso è stata progettata come punto di partenza per i neoassunti che

accompagni tutta la carriera e lo sviluppo professionale del docente ed è caratterizzata da modelli

innovativi di attuazione, orientati fortemente all’innovazione digitale,

al «bilancio delle competenze», privilegiando attività laboratoriali e di ricerca-azione e stimolando

continue riflessioni e produzione di documentazione sulla didattica.

In quest’ottica, già dall’a.s.2014/2015 è stato sperimentato un nuovo modello formativo che potrà

essere adottato oltre che per la formazione in ingresso, anche per la formazione in servizio.



Punti di forza del piano di formazione docenti neoassunti a.s.2014/2015

� Implementazione di un «prototipo di percorso formativoprototipo di percorso formativoprototipo di percorso formativoprototipo di percorso formativo» 
flessibile da testare e da mettere a sistema per le successive 
assunzioni

� Valorizzazione della professione docente attraverso una 
formazione sul «campo» centrata su un progetto formativo che 
coniuga le competenze del docente  con i bisogni della scuolaconiuga le competenze del docente  con i bisogni della scuolaconiuga le competenze del docente  con i bisogni della scuolaconiuga le competenze del docente  con i bisogni della scuola

� Realizzazione di un laboratorio formativo sull’integrazione sull’integrazione sull’integrazione sull’integrazione 
scolastica dei disabili e sui bisogni  educativi specialiscolastica dei disabili e sui bisogni  educativi specialiscolastica dei disabili e sui bisogni  educativi specialiscolastica dei disabili e sui bisogni  educativi speciali per tutti i 
docenti neoassunti

� Introduzione della formazione «peerpeerpeerpeer to to to to peerpeerpeerpeer» effettuata 
attraverso momenti di reciproca osservazione in classe con 
scambio di esperienze e collaborazione tra colleghi già in 
servizio e neoassunti

� Sperimentazione della costruzione on-line di un “portfolio portfolio portfolio portfolio 
professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale” del docente (E-portfolio)

� Attivazione di una nuova piattaforma on-line di formazione 
orientata alla community di docenti innovatori community di docenti innovatori community di docenti innovatori community di docenti innovatori e alla 
condivisione delle esperienze



Il nuovo percorso/modello di formazione in ingresso realizzato 

Il percorso di formazione per i neo-assunti docenti per l’a.s. 2014/2015 è stato articolato 
su quattro fasi principali per un totale di 50 50 50 50 oreoreoreore

La piattaforma on-line supporta la documentazione ed il continuo monitoraggio di tutte
le fasi del percorso formativo ( tramite la somministrazione di un questionario per
ciascuna fase) ed avvia la riflessione sullo sviluppo professionale del docente attraverso
un percorso guidato al bilancio delle competenze e alla costruzione di un portfolio
formativo.



1. Incontri informativi e di accoglienza

L’amministrazione scolastica territoriale organizza almeno due 
incontri informativi della durata di 3 ore ciascuno e di accoglienza  
con i neo-immessi in ruolo,
a livello provinciale e sub-provinciale.

Il primo incontro  è finalizzato a:Il primo incontro  è finalizzato a:Il primo incontro  è finalizzato a:Il primo incontro  è finalizzato a:

far conoscere le aspettative dell’amministrazione e 
della scuola nei confronti dei neo-assunti. Inoltre 
verranno illustrate le modalità del percorso 
formativo e le opportunità di sviluppo professionale 
del docente connesse all’anno di formazione. 

Il secondo incontro è Il secondo incontro è Il secondo incontro è Il secondo incontro è 
finalizzato allafinalizzato allafinalizzato allafinalizzato alla:

condivisione del lavoro svolto 
dai docenti e riflessione sui 
punti di forza 
dell’esperienza, sulle 
criticità e su eventuali 
proposte migliorative



2. Laboratori formativi dedicati

� nuove tecnologie e loro impatto sulla 
didattica;

� gestione della classe e delle problematiche 
relazionali;

� sistema nazionale di valutazione;
� bisogni educativi speciali e disabilità;
� educazione all’affettività;
� dispersione scolastica;
� inclusione sociale  ed  aspetti interculturali;
� alternanza scuola-lavoro;
� orientamento;
� specifici approfondimenti disciplinari e 

didattici.

Approfondimenti su:

� Fase di analisi: bilancio di competenze e 
bisogni della scuola ---�progetto di 
formazione del docente

� Organizzazione di 4 laboratori formativi 
dedicati sul territorio

� Un laboratorio formativo è dedicato a tutti i 
docenti neoassunti sulle problematiche 
generali connesse con l’integrazione 
scolastica dei disabili e con i bisogni educativi 
speciali

� Un laboratorio sulle competenze digitali



3. Peer to peer

Il docente neo-assunto, attraverso una pratica didattica
accompagnata da un tutortutortutortutor accoglienteaccoglienteaccoglienteaccogliente all’interno della propria
scuola, si eserciterà ad analizzare, con fini migliorativi e
propositivi, gli aspetti culturali, didattici e metodologici della
propria attività, attraverso forme didididi collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione eeee scambioscambioscambioscambio tratratratra
colleghicolleghicolleghicolleghi....

In particolare, questa attività sarà svolta in forma di reciproca reciproca reciproca reciproca 
osservazioneosservazioneosservazioneosservazione in classe:

� 3 ore di programmazione e sviluppo condiviso (neo-assunto e 
tutor)

� 4 ore di osservazione del neo assunto docente nella classe del 
tutor

� 4 ore di presenza del tutor nella classe del neo assunto

� 1 ora di valutazione dell’esperienza



4. Formazione on-line

In questa fase il docente elabora, in via sperimentale anche
attraverso strumenti on-line open source, un proprio portfolio
professionale sulla base di un’ autoanalisi delle proprie competenze
maturate anche a seguito della formazione, e dei bisogni della
scuola in cui presta la propria attività.

Il docente inoltre utilizzerà questo momento per:

o accesso a risorse didattiche e metodologiche disponibili in rete, 
utili per le proprie attività di servizio. 

Il portfolio professionale sarà presentato e discusso alla fine 
dell’anno di prova con il Comitato di valutazione della scuola e 
comprenderà al suo interno la relazione finale in forma di 
documentazione didattica.

Inoltre, ai docenti vengono somministrati 4 questionari, in via 
sperimentale, anche al fine di sondare il anche al fine di sondare il anche al fine di sondare il anche al fine di sondare il gradimentogradimentogradimentogradimento del percorso 
formativo. Il percorso on-line corrisponde a  20 ore di formazione.



Il portfolio “formativo sperimentale” del docente



Il portfolio “formativo sperimentale” del docente

Il portfolio permette ai docenti di documentare e mostrare il loro modo di pensare e 
realizzare l'insegnamento in maniera fortemente connessa alla situazione in cui esso 
avviene.
Il portfolio supporta lo sviluppo professionale in quanto la sua costruzione stimola i 
docenti a riflettere sul proprio agire in maniera significativa e secondo una diversa 
prospettiva.
Il portfolio è suddiviso in tre parti fondamentali con l’obiettivo di :
� ricostruire la propria biografia di insegnante ricostruire la propria biografia di insegnante ricostruire la propria biografia di insegnante ricostruire la propria biografia di insegnante (curriculum vitae) finalizzando 

l’attenzione sui momenti significativi che hanno contribuito allo sviluppo professionale: 
incontri importanti, eventi formativi, ricerche e innovazioni, partecipazione a gruppi, 
ecc… (per fare emergere il docente “riflessivo”).

� far far far far emergere la “professionalità in contesto”, emergere la “professionalità in contesto”, emergere la “professionalità in contesto”, emergere la “professionalità in contesto”, attraverso la documentazione di come si 
organizza il lavoro in classe, come lo si progetta, lo si gestisce, lo si valuta. Lo si può 
fare attraverso auto-osservazioni, protocolli di osservazioni “esterne”, presentazione di 
evidenze.

� eeeelaborare un laborare un laborare un laborare un percorso di sviluppo professionalepercorso di sviluppo professionalepercorso di sviluppo professionalepercorso di sviluppo professionale, a seguito di un bilancio critico delle 
proprie competenze. Questa parte dà anche conto della coerenza tra le proprie idee sul 
fare scuola e le pratiche didattiche che si realizzano in classe.



Il modello di governance del piano di formazione

Gruppo di coordinamento MIUR

UUSSRR

Scuole polo 

Scuole di servizio dei neoassunti 
docenti

Per «accompagnare» il
complesso percorso di
attuazione è stato delineato 

un modello di governance

azioni di coordinamento, accompagnamento e 
monitoraggio, individuazione di modelli innovativi a 
supporto delle iniziative formative 

coordinamento delle attività a livello regionale in 
funzione delle esigenze territoriali e del proprio 
assetto organizzativo e raccolta delle 
rendicontazioni amministrative e didattiche

organizzazione  incontri
e attività amministrativo-contabili

attività di tutoring e del peer to peer dei docenti neoassunti 
in servizio



I numeri dei docenti che hanno partecipato al nuovo percorso di 

formazione sperimentale

e

una prima analisi dei dati rilevati 

dai questionari di gradimento somministrati nelle varie fasi slide

con la collaborazione dell’Ing. Maria Chiara Pettenati di INDIRE



Numeri dei docenti che hanno effettuato la formazione nell’a.s. 2014-2015 



Percentuale di compilazione dei 4 questionari somministrati ai docenti
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Questionario 1 – Incontri informativi e di accoglienza

Gli incontri hanno avuto carattere informativo di presentazione
illustrazione del percorso e di organizzazione (74%).
Hanno contribuito ad arricchire gli obiettivi del percorso di
formazione (46%).

Dovrebbero essere anticipati ad inizio anno (71%).

Gli incontri hanno avuto carattere informativo di presentazione
illustrazione del percorso e di organizzazione (74%).
Hanno contribuito ad arricchire gli obiettivi del percorso di
formazione (46%).

Dovrebbero essere anticipati ad inizio anno (71%).
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Questionario 2– Laboratori formativi dedicati
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76% dei docenti ha partecipato a oltre 4 laboratori formativi dedicati
(per oltre 15 ore)
80% ha partecipato a un laboratorio o ad una attività sui BES

Nuclei tematici affrontati non mappati sui bisogni formativi rilevati
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Questionario 3– Peer to peer (formazione tra pari)
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Esperienza molto utile:
- sul piano umano e relazionale per il 70% dei neoassunti e per il
77% dei tutor
- sul piano operativo e professionale per il 57% dei neoassunti e
per il 61% dei tutor
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Questionario 4– Attività on-line
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La funzionalità di questo impianto formativo funziona come
supporto di analisi di pratica didattica (85% di risposte positive).
La maggiore comprensione delle dimensioni di competenze ha
indotto ad individuare più chiaramente aspetti di competenze sui
quali progettare la propria formazione (88% di risposte positive).
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La maggiore comprensione delle dimensioni di competenze ha
indotto ad individuare più chiaramente aspetti di competenze sui
quali progettare la propria formazione (88% di risposte positive).



L’elaborazione del curriculum formativo ti ha 
permesso di Cogliere/Scoprire l’importanza di alcune 
specifiche esperienze o eventi formativi  87%

Inserire la progettazione didattica e riflettere sulla 
stessa ti ha permesso di Comprendere la traiettoria 
(e le fonti) che hai seguito nel progettare  86%

L’attività sul bilancio delle competenze ti ha aiutato a 
comprendere in modo più approfondito le diverse 
dimensioni delle competenze professionali 87%

FOCUS – questionari attività on-line – alcune percentuali in riferimento ad 

Alcune risposte dei docenti

L’elaborazione del curriculum formativo ti ha 
permesso di Rafforzare la consapevolezza sul tuo 
percorso professionale 91%

L’attività sul bilancio delle competenze ti ha aiutato a 
trovare aspetti di competenza sui quali progettare la 
tua formazione futura 88%

IL PERCORSO ON-LINE COMPLESSIVAMENTE :

Ti ha aiutato a individuare traguardi da raggiungere 
per la tua professionalità̀ docente 80%

Ti ha fornito un supporto per analizzare la tua pratica 
didattica 85%

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA:

Struttura chiara di navigazione 93%

Struttura chiara del materiale e indicazioni sui vari 
utilizzi 84%



I risultati del monitoraggio svolto dal MIUR e da Indire hanno
fornito riscontri positivi sulle diverse fasi del nuovo modello:
dalla fase di peer to peer (di cui è stato apprezzato lo stimolo
aperto al confronto, alla condivisione, alla reciproca
collaborazione tra docenti junior e senior) alla fase del portfolio
formativo (di cui è stata apprezzata la semplicità dell’impianto
e lo stimolo alla riflessione sulla propria didattica e
professionalità).

Considerazioni di massima sul monitoraggio



� Tempistica di avvio delle attività ( aprile –maggio) e
nell’apertura della piattaforma

� In alcuni casi non piena congruenza dei laboratori formativi
con i bisogni reali della scuola e dei docenti

� Tardività nel coinvolgimento dei tutor, scarse risorse
motivazionali e scarsa accettazione da parte dei docenti
neoassunti con elevata esperienza d’insegnamento

� Documentazione didattica presente in piattaforma non
completa e scarsa soprattutto per l’infanzia, sostegno, aree
disciplinari (arte, musica).

� Limitate competenze amministrative e gestionali nelle
scuole di servizio (coinvolte attivamente nella stipula dei
contratti con i formatori).

Alcune criticità riscontrate dai questionari somministrati agli USR:



Statistiche degli accessi sulla piattaforma on-line dai docenti:

Utenti 

• Numero visitatori totali: 445.000 (90,48% 
da desktop, il restante da tablet e cellulari)

• Numero di visitatori unici (300.000)

• Pagine viste: 10.883.000 
di cui:

• donne: 76% 
• uomini: 24% 

Dati demografici età 
degli utenti 
(generati da 
Google): 
• 35-44 (44%) 
• 45-54 (27%) 
• 25-34 (13%) 
• 55-64 (7%)
• 18-24 (6%) 
• 65+ (2%) 



Statistiche delle attività svolte sulla piattaforma on-line dai docenti:

*Necessaria ai fini della conclusione delle attività

Il sistema ha tracciato
tutte le attività svolte in piattaforma
dai docenti e dai tutor



Laboratori della scorsa edizione 

Nell’edizione 2014/2015 della formazione online per i Neoassunti è stata proposta 
un’indagine specifica sulla fase dei Laboratori Formativi, attraverso un questionario.
L’analisi dei 26.337 questionari completi che sono stati ricavati dall’indagine, consente 
di mettere in luce i seguenti risultati. 

I cinque nuclei tematici piu ̀ affrontati sui laboratori hanno riguardato 
rispettivamente:

• BES (93%) 
• nuove tecnologie e didattica (83%) 
• gestione della classe e problematiche relazionali (71%) 
• SNV (54%) 
• Inclusione e aspetti interculturali (36%) 



Imparare dai dati …

Dal punto di vista metodologico, gli incontri avevano nel 45% dei casi, carattere di lezione
frontale affidata ad esperti e nel 35% struttura di laboratorio (gruppi di lavoro e di studio).

- Per oltre la maggioranza dei docenti, i laboratori hanno avuto carattere di lezione frontale
(58%), il 20% ha esperito piccoli gruppi di lavoro, il 12% di modalità di apprendimento
cooperativo. Solo una esigua percentuale (7%) ha fatto uso di tecnologie e risorse digitali.

- Circa il 45% ha riportato esperienze di coinvolgimento attivo durante i laboratori , facilitato
dal tutor, mentre il 26% ha lamentato una mancanza di tempo che ha impattato sul possibile
coinvolgimento e il 14% afferma che le lezioni frontali hanno occupato troppo spazio a scapito
del coinvolgimento più attivo dei docenti.

- I conduttori dei laboratori sono stati apprezzati per avere adottato strategie esemplificative
con presentazione di materiali, ipotesi e strumenti (46%). Hanno fornito slide, tracce e
documentazione a supporto (70%) ed hanno assicurato un buon supporto relazionale e
motivazionale e di tenuta del compito formativo (25%). Percentuali relativamente basse di
corsisti hanno elaborato materiale originale al termine dei laboratori (23%) ed hanno
condiviso materiali tra loro (20%).



Imparare dai dati …

La partecipazione al laboratori ha generato la possibilita ̀ di incontri tra colleghi che non si
conoscevano; il 34% non ha dato seguito ad altre occasioni di contatto, il 47% ha preso accordi
per successi contatti, il 19% ha concretizzato accordi creando gruppi informali sui social network.
Oltre ad appunti e note (73%), i corsisti hanno portato a casa una memoria USB con materiale

per uso futuro (37%) e contatti con altre persone (15%).

I laboratori hanno consentito ai docenti di ricevere stimol i culturali e pedagogici (68%) e di
apprendere tecniche didattiche (38%) utili nella propria p ratica professionale. Per il 26%
dei docenti hanno fornito informazioni nuove su temi non noti (26%) e per l’11% di
modificare le proprie convinzioni in fatto di insegnamento.

Indicazioni per il miglioramento di questa fase di formazione hanno evidenziato le seguenti
priorità:

- programmare i laboratori con anticipo e sulla base degli effettivi bisogni dei docenti (36%)
- distendere i tempi di svolgimento per consentire riflessione e rielaborazione (25%)
- intrecciare i laboratori con pratica guidata in classe da tutor o formatori (22%)
- aggiungere ai laboratori, gruppi di ricerca-formazione interni alla propria scuola per
migliorare il collegamento con la didattica quotidiana (15%).



Il cronoprogramma del piano di formazione



Grazie per l’attenzione! 

Ing. Davide D’Amico
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