
 

 

DOCENTI  NEOASSUNTI 2017-2018 

 

 

La Nota MIUR prot. n. 33989 del 2 agosto 2017 fornisce gli 

orientamenti preliminari per la progettazione delle attività 

formative per i docenti in periodo di formazione e prova.  

  

Pur confermando il modello di formazione introdotto con la 

Legge 107/2015 e specificato con il DM n. 850 del 27 ottobre 

2015, la Nota introduce alcune novità, al fine di potenziare e 

qualificare l’esperienza formativa dei docenti in periodo di 

formazione e prova. 



LINEE DI INNOVAZIONE: 

 

• l’inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del tema dello sviluppo sostenibile, così 
come delineato nei documenti di orientamento delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea (Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nel documento 
“Scenario 6: Substainable Europe for its Citizens”), cui dovrà essere dedicato almeno uno dei quattro 
laboratori previsti;  

 

• l’inserimento, in via sperimentale, nell’ambito delle attività programmate per i docenti in periodo 
di formazione e prova, della possibilità di dedicare una parte del monte-ore in presenza a visite 
presso scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e 
didattica, per una durata massima di due giornate ed un monte ore complessivo di 12 ore;  

 

• l’organizzazione, a cura degli Uffici Scolastici Regionali, di specifiche attività di formazione 
rivolte agli insegnanti individuati quali tutor dei docenti in periodo di formazione e prova; 

 

• l’assegnazione dei finanziamenti per la formazione dei docenti in periodo di formazione e prova 
alle Scuole Polo per la formazione già assegnatarie dei fondi del Piano triennale di formazione docenti 
2016-2019. Le Scuole Polo per la formazione di ogni Ambito potranno delegare le attività di 
organizzazione dei laboratori ad altre Istituzioni scolastiche d’Ambito, con esperienza consolidata nel 
percorso di formazione dei docenti neoassunti, fermo restando che le attività di rendicontazione 
dovranno essere in ogni caso sempre svolte dalle Scuola Polo per la formazione.  

 



 

CARATTERISTICHE modello formativo 

• La durata del percorso comporta 50 ore di formazione complessiva. Per le attività formative in 

presenza  si riduce ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo, a favore della didattica 

laboratoriale, dell’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita 

strumentazione operativa), della rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del 

“bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, 

strumenti che saranno ulteriormente semplificati nei loro supporti digitali.  

 

INCONTRI PROPEDEUTICI 

• E’ opportuno che gli incontri propedeutici di carattere informativo per i docenti neo-assunti, anche 

per gruppi differenziati, siano calendarizzati a partire dal mese di ottobre 2017.  

• Durante questi incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e 

saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività (struttura dei 

laboratori formativi, format del bilancio di competenze e del portfolio).  

• Si suggerisce che a tali incontri partecipino anche i tutor, incaricati della supervisione dei 

neoassunti, per la condivisione di informazioni e strumenti.  

• Tali incontri potranno vedere la partecipazione di docenti di uno o più ambiti territoriali contigui, 

secondo la programmazione stabilita dagli UU.SS.RR.  

 



INCONTRI DI RESTITUZIONE 

L’impianto prevede eventi di carattere culturale e professionale, anche attraverso il coinvolgimento e le 

testimonianze di esperti e di docenti neoassunti, di dirigenti scolastici e tutor degli anni precedenti. 

Potranno essere adottate formule organizzative flessibili. Si raccomanda di evitare assemnblee 

plenarie improduttive. 

 

STRUTTURA DEI LABORATORI  (art. 8 del DM 850/2015 ) 

«Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali:  

• nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;  

• gestione della classe e problematiche relazionali;  

• valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);  

• bisogni educativi speciali;  

• contrasto alla dispersione scolastica;  

• inclusione sociale e dinamiche interculturali;   

• orientamento e alternanza scuola-lavoro;  

• buone pratiche di didattiche disciplinari.  

• Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti 

dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante»  



LE VISITE A SCUOLE INNOVATIVE 

• Per 45 docenti neoassunti saranno organizzate, a cura di USR, visite a scuole accoglienti che si 

caratterizzano per innovazione organizzativa e didattica, piani  di ricerca e di miglioramento. 

• Criteri d’individuazione dei docenti neoassunti: si dovrà privilegiare i docenti neoassunti in 

servizio in scuole situate in aree a rischio o a forte processo di immigrazione, nonché 

caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica.  

• Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di “full immersion” nelle scuole 

accoglienti, ed è considerata sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi, per una 

durata massima di 6 ore nell’arco di ogni giornata.  

 

TUTOR/conseguimento UNITA’ FORMATIVE 

• Al fine di riconoscere l’impegno del Tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte 

(progettazione, osservazione, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal 

Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall’art.1 comma 124 della L.107/2015. 

Inoltre, apposite attività di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli USR 

utilizzando quota-parte dei finanziamenti destinati ad attività regionali.  

• IMPLEMENTAZIONE di formazione su strumenti operativi e di metodologie di supervisione 

professionale (criteri di osservazione in classe, peer review, documentazione didattica, 

counseling professionale, ecc.).  


