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Che cos’è?

- Bilancio iniziale delle 
competenze

- Curriculum formativo
- Attività didattica 
- Laboratori/Visite in 

scuole innovative
- Bilancio finale 
- Bisogni formativi futuri

Si tratta di un ambiente on line che consente al 
docente di:

- costruire il proprio Portfolio digitale

- abbinare il tutor

- esportare un dossier finale per il Comitato di 

Valutazione

- esprimere la sua opinione sull’intero percorso 

formativo svolto → questionari



Un po’ di storia...

- l’iscrizione era a cura delle istituzioni scolastiche
- le credenziali erano consegnate ai docenti dalle segreterie scolastiche 
- era prevista l’elaborazione da parte del docente di modelli di unità 

didattiche incentrate su 8 diverse aree tematiche
- ogni attività inserita aveva un “peso” in termini di crediti



Il cambiamento

- portfolio formativo strutturato in 
- curriculum formativo
- una sola attività didattica
- bilancio delle competenze

- individuazione di tutor di II livello per supportare i 
docenti nell’attività da svolgere in piattaforma

a.s. 2014/2015



La svolta



Perchè INDIRE?

Articolo 10 
(Formazione on-line)

1. La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell’INDIRE, coordina le 
attività per la realizzazione ed aggiornamento della piattaforma digitale che supporta i docenti neoassunti durante 
tutto il periodo di formazione. La piattaforma è predisposta all’inizio dell’anno scolastico. 
2. La formazione on-line del docente neoassunto avrà la durata complessiva di 20 ore, e consisterà nello 
svolgimento delle seguenti attività: 
a) analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo; 
b) elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione 
delle attività didattiche; 
c) compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo; 
d) libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso 
formativo. 

...dal Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850





Il percorso...



Il primo passo: l’iscrizione



Il primo passo: l’iscrizione
Per accedere all’ambiente, è necessario registrarsi tramite il pulsante 
''Registrazione'' che si trova nella homepage del sito 
http://neoassunti.indire.it/2019/.
Una volta completata la procedura di iscrizione si riceverà via email un 
messaggio di conferma contenente:

- il nome utente, generalmente composto secondo la regola: 
COGNOME.NOME;

- un link utile ad impostare la password.
Con queste credenziali si potrà accedere all'ambiente tramite il pulsante 
''Login'' che si trova  nella homepage del sito 
http://neoassunti.indire.it/2019/

http://neoassunti.indire.it/2017/
http://neoassunti.indire.it/2017/


Il primo passo: l’iscrizione



QUANDO VA TUTTO BENE...



QUANDO QUALCOSA VA STORTO...







Gli iscritti

i docenti in periodo di formazione e prova censiti dall’USR-ER per l’a.s. 
2018/2019 sono complessivamente 1.635



Registrazioni docenti in periodo di formazione e prova e FIT al 5/12



L’abbinamento del tutor



L’inserimento manuale del tutor



La struttura del portfolio



Il curriculum formativo
Il curriculum formativo sarà parte integrante della documentazione che sarà consegnata al 
Comitato di valutazione per la discussione finale e

● guida nella descrizione delle esperienze svolte nel corso del proprio percorso professionale
● chiede di indicare le 5 esperienze più significative che 
● non devono essere necessariamente esperienze professionali scolastiche o di studio



Il curriculum formativo e professionale
● Non è un curriculum vitae o un’elencazione di titoli 

professionali o servizi. 
● È il risultato di un lavoro di introspezione e 

riflessione.
● È la narrazione di alcuni momenti dell’esperienza 

personale e professionale che siano stati 
determinanti nella costruzione della propria 
identità di docente.



Il bilancio iniziale delle competenze
Al tutor è richiesto di supportare il docente nella redazione del Bilancio 
iniziale delle competenze, come previsto dal Decreto Ministeriale 27 
ottobre 2015, n. 850, all’articolo 5, comma 1:

“Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche 
alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente 
neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di 
autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente 
tutor”. 



Il bilancio iniziale delle competenze: la struttura
Il Bilancio iniziale delle competenze è parte integrante della documentazione che sarà 
consegnata al Comitato di Valutazione per la discussione finale

Per ciascun ambito si chiede di 
selezionare fino a un massimo di 3 
descrittori di competenza con i seguenti 
criteri:

● competenze non possedute che 
si ritiene di dover acquisire; 

● competenze note, ma che si 
ritiene di dover approfondire;

● competenze che si ritiene di 
possedere a un livello adeguato o 
esperto.

Alcuni descrittori sono specifici per tipologia di posto (sostegno) e per ordine di scuola, altri 
sono invece pensati per i docenti di ogni ordine e grado di scuola e tipologia di posto



Gli strumenti per la compilazione del bilancio 
iniziale delle competenze
Link alla versione testuale del bilancio iniziale delle competenze:

● http://neoassunti.indire.it/2019/files/bilancio_iniziale.pdf 

Link alla guida per la compilazione:

● http://neoassunti.indire.it/2019/files/indicazioni_bilancio_iniziale.pdf 

http://neoassunti.indire.it/2019/files/bilancio_iniziale.pdf
http://neoassunti.indire.it/2019/files/indicazioni_bilancio_iniziale.pdf


Cosa rappresenta all’interno del percorso 
formativo...
● è la premessa a partire dalla quale impostare, con il supporto del tutor e 

del Dirigente scolastico, il Patto per lo sviluppo professionale (art. 5 DM 
850/2015)

● esplicita gli obiettivi formativi e le conseguenti azioni che si 
intendono intraprendere durante il periodo di formazione e prova

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2015/11/DM_850_27_10_2015.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2015/11/DM_850_27_10_2015.pdf


Il patto per lo sviluppo professionale
● Nel patto per lo sviluppo professionale devono essere indicate le azioni 

formative che il docente in periodo di formazione e prova ritiene di 
dover intraprendere e i corrispondenti obiettivi formativi (art. 5, DM 
850/2015)

● Il patto per lo sviluppo professionale formativo dovrà essere elaborato 
sulla base del modello in uso nel proprio istituto; nel toolkit sono resi 
disponibili dei modelli di patto formativo condivisi dalle scuole negli anni 
passati:
○ https://drive.google.com/drive/folders/0B3sEAgu6Ku9kV2pUd25LRE9WUG8

○ http://istruzione.umbria.it/news2016/neoassunti/Allegati_Nota__Usr_Neoassunti_20
1617.zip 

http://neoassunti.indire.it/2019/toolkit-docenti.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B3sEAgu6Ku9kV2pUd25LRE9WUG8
http://istruzione.umbria.it/news2016/neoassunti/Allegati_Nota__Usr_Neoassunti_201617.zip
http://istruzione.umbria.it/news2016/neoassunti/Allegati_Nota__Usr_Neoassunti_201617.zip


Laboratori/visite
● Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, prevede che il docente in periodo di formazione 

e prova frequenti 4 Laboratori formativi ciascuno della durata di 3 ore;

● La nota MIUR 2 agosto 2018, prot. 35085, conferma la possibilità di effettuare una o più 
visite in scuole innovative, introdotta in forma sperimentale nell’anno scolastico 2017/18

LA SEZIONE È STATA INTRODOTTA PER DOCUMENTARE QUESTE ESPERIENZE 



L’attività didattica
La struttura

La sezione è strutturata in 3 parti: 
1. progettazione 
2. documentazione 
3. riflessione e narrazione



L’attività didattica
1. progettazione

a) ARGOMENTO OGGETTO DELL'ATTIVITÀ
b) OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ
c) FASI DI LAVORO
d) METODI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
e) L'ATTIVITÀ DIDATTICA FA RIFERIMENTO AD UNO DEI LABORATORI FORMATIVI SEGUITI? SE 

SÌ, QUAL ERA IL TEMA OGGETTO DEL LABORATORIO?
f) L’ATTIVITÀ DIDATTICA PREDISPOSTA RICHIAMA L'ESPERIENZA DI VISITA NELLE SCUOLE 

INNOVATIVE?
g) I CAMPI DI ESPERIENZA (SOLO PER DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA)
h) COMPETENZE CHIAVE (PER TUTTI)
i) DISCIPLINA
j) STRATEGIA DIDATTICA

k) L’ATTIVITÀ PREVEDE L’USO IN CLASSE DELLE ICT? SE SÌ, QUALI STRUMENTI DIGITALI 
UTILIZZERAI DURANTE L’ATTIVITÀ? (SOFTWARE E HARDWARE)



L’attività didattica
2. documentazione 



L’attività didattica
3. riflessione e narrazione

- Riflessione mediante un testo in forma libera per un massimo di 2.000 
caratteri

- Composizione della pagina di presentazione dell'attività
 



L’attività didattica: in sintesi...
Consente la documentazione di un’attività didattica da svolgere con gli 
studenti ed è organizzata in:

- Progettazione mediante la compilazione di un’apposita Scheda di 
progettazione → non è previsto il caricamento di alcun file di 
progettazione;

- Documentazione, da realizzare in una sezione specifica
- Riflessione finale attraverso la scrittura di un testo libero.  

SUGGERIMENTO: rendere oggetto di questa sezione la stessa attività 
didattica che è oggetto della fase di peer to peer del percorso formativo, 
in modo da collaborare con il tutor sia nella progettazione dell’attività sia nel 
suo svolgimento.



Il peer to peer: struttura e strumenti 

Il D.M. 850/2015, all’articolo 9, comma 2, prevede che:

“Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione 
preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con 

il docente tutor...”.



Il bilancio finale delle competenze

Il D.M. 850/2015, all’articolo 5, comma 4, prevede che:

“Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la 
supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per 
registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative 
realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare”



Il bilancio finale delle competenze: la funzione
● permette al docente di riflettere su come le proprie competenze 

professionali si siano trasformate durante il periodo di formazione e 

prova, alla luce di quanto indicato nel bilancio iniziale;

● consente di far riferimento a competenze non indicate nel bilancio 

iniziale, utilizzando uno spazio libero;

● diversamente da quanto previsto per il bilancio iniziale, per il bilancio 

finale non è prevista la possibilità di effettuare il download in 

formato pdf, ma sarà compreso nel Dossier finale



Il bilancio finale delle competenze: gli strumenti

● Le indicazioni per la compilazione

http://neoassunti.indire.it/2019/files/indicazioni_bilancio_finale.pdf 

http://neoassunti.indire.it/2019/files/indicazioni_bilancio_finale.docx 

http://neoassunti.indire.it/2019/files/indicazioni_bilancio_finale.pdf
http://neoassunti.indire.it/2019/files/indicazioni_bilancio_finale.docx


I bisogni formativi futuri
● si chiede di indicare, alla luce dell’esperienza del periodo di 

formazione e prova, gli ambiti e i contenuti che si ritiene di 
dover ulteriormente rafforzare;

● è una sezione proiettata verso la formazione futura → 
riferimento alle 9 priorità del “Piano per la formazione dei 
docenti 2016-2019”;

● può contribuire a chiarire i propri bisogni formativi
● è utile a stimolare la progettazione e la programmazione, a 

livello di sistema, di azioni formative coerenti con i propri 
bisogni e con quelli dell’istituzione scolastica

http://www.istruzione.it/piano_docenti/
http://www.istruzione.it/piano_docenti/


Attenzione!

Dopo l'invio definitivo non è più possibile 
modificare quanto scritto → effettuare questa 
operazione solo quando si ha la certezza di aver 
completato correttamente la compilazione

La compilazione può avvenire in più sessioni, 
ognuna delle quali ha una durata massima di 30 
minuti → se non si procede al salvataggio di quanto 
inserito, si perde quanto scritto



I questionari

● Possono essere compilati in più sessioni salvando i dati immessi → 
ricordarsi di cliccare sul tasto “SALVA”;

● La loro compilazione è un requisito necessario per la chiusura della 
fase di lavoro online;

● Dopo l'invio definitivo è possibile scaricare il documento in formato 
pdf



Il dossier finale
In questa sezione è possibile

1. visualizzare lo stato di avanzamento 
delle attività svolte 

2. generare ed esportare in pdf la 
documentazione relativa alle attività 
svolte, che dovrà essere presentata al 
comitato di valutazione

3. scaricare il materiale digitale relativo 
alle due attività didattiche svolte

Presenta un riepilogo delle parti già 
completate, in verde, e quelle da 
completare, in rosa  



Il dossier finale
Il Dossier finale potrà essere esportato quando tutte le attività sono 
complete, e cioè:

● sono stati inoltrati definitivamente i 3 questionari
● è stata inserita nel curriculum formativo almeno un'esperienza completa 

in tutti i campi
● inserito titolo e sintesi delle due attività didattiche
● inoltrato definitivamente i 2 Bilanci delle competenze e i Bisogni formativi
● espresso il consenso, positivo o meno, alla liberatoria per il monitoraggio

Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, il documento esportato conterrà 
nell’intestazione la dicitura "Portfolio completo generato il gg/mm/aaaa", 
altrimenti verrà esportato con la dicitura "Bozza di portfolio generata il 
gg/mm/aaaa".



Il dossier finale



I tempi
● L’ambiente online resterà a disposizione dei docenti 

fino al prossimo mese di settembre 

● La scansione temporale delle attività è definita dalle 
scuole.



L’iscrizione dei tutor
● i tutor potranno accedere alla piattaforma 

indicativamente a partire dal mese di marzo 2019 

● i tutor potranno iscriversi, accedere all'ambiente e 

compilare il questionario sull'attività svolta

● in seguito scaricheranno l’attestato che comprova 

lo svolgimento dell’attività svolta



La piattaforma INDIRE e il portfolio per i docenti “FIT”



L’iscrizione per i docenti FIT



Il percorso FIT e la piattaforma INDIRE
Il percorso annuale FIT prevede l’elaborazione di un Portfolio 
professionale (art. 7 del DM 984 del 2017), diversificato rispetto a 
quello previsto per i docenti in periodo di formazione e prova ex DM 
850/2015 e che prevede:

- redazione del Curriculum formativo, dei Bilanci iniziali e 
finali e dei Bisogni formativi futuri; 

- caricamento della programmazione annuale; 
- descrizione, documentazione e riflessione di un progetto 

di ricerca-azione che una commissione di valutazione finale 
valuterà a conclusione del percorso per l'accesso al ruolo. 

http://neoassunti.indire.it/2019/files/2019/DM_984.pdf


Il percorso FIT e il tutor
Anche i docenti impegnati nel percorso annuale FIT sono supportati 
dall'azione di un tutor scolastico:

- nelle attività progettuali, cioè la redazione della programmazione 
annuale e il progetto di ricerca-azione;

- in verifiche in itinere per 24 ore che avranno la forma di 
osservazioni in classe a cura del tutor (art. 6 del DM 984 del 2017); 

Nella nota 41693 del 21 settembre 2018 la Direzione generale per il 
personale scolastico fornisce chiarimenti sulle attività e modalità di 
svolgimento del percorso annuale FIT.

http://neoassunti.indire.it/2019/files/2019/DM_984.pdf
http://neoassunti.indire.it/2019/files/2019/nota_41693.pdf


La programmazione didattica annuale
- è un’attività prevista per i docenti che stanno svolgendo il 

Percorso annuale FIT di cui all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017;
- per tale attività è previsto il supporto del tutor ;
- fa parte del Portfolio professionale e quindi della 

documentazione da consegnare alla commissione di valutazione 
per la discussione finale.

L’ambiente online non fornisce un modello di Progettazione 
Didattica Annuale che può essere quindi redatto secondo un 
modello liberamente scelto ed adottato dal docente in accordo 
col tutor.



Il progetto di ricerca-azione: definizione
Si intende per ricerca - azione un modo di concepire la ricerca che si pone 
l'obiettivo non tanto di approfondire determinate conoscenze teoriche, 
ma di analizzare una pratica relativa ad un campo di esperienza (ad 
esempio, la pratica educativa) da parte di un attore sociale con lo scopo di 
introdurre, nella pratica stessa, dei cambiamenti migliorativi.

Nell'ambito del processo/progetto educativo la prospettiva della ricerca – 
azione si è rivelata produttiva anche in campo formativo, in quanto permette 
ai soggetti in formazione di essere "attori" del processo formativo.

(fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_-_azione ) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_-_azione


Il progetto di ricerca-azione
● è un’attività prevista per i docenti che stanno svolgendo il Percorso 

annuale FIT di cui all’art.17 comma 5 del D.lgs.59/2017. 
● ai sensi dell’art. 4 del D.M. 984/2017 il progetto di ricerca-azione per i 

docenti inseriti nel percorso annuale è strutturato in relazione a:
○ analisi dei bisogni; 
○ individuazione degli obiettivi e dei risultati di apprendimento;
○ pianificazione delle attività;
○ realizzazione dell’attività progettata;
○ osservazione delle azioni e individuazione degli strumenti per 

monitorare il processo di apprendimento;
○ documentazione e riflessione professionale 



Importante!
Se il docente è “FIT” ma nell'ambiente risulta non FIT, oppure

il docente non è “FIT” ma il sistema lo riconosce come FIT

In tal caso è necessario inviare una richiesta all'assistenza per consentire al sistema 
di back office di correggere celermente l'errata profilazione. 

ATTENZIONE! E' importante sanare subito un'eventuale profilazione 
errata prima di iniziare la compilazione del portfolio, i percorsi di 
formazione, seppur con alcune somiglianze, sono diversi e il rischio è di 
lavorare su materiali non richiesti rispetto al corretto percorso di 
formazione da seguire.

http://neoassunti.indire.it/2019/ticket.php


Alcuni suggerimenti per l’osservazione in classe
Alcune possibili modalità di osservazione:

1) osservazione “narrativa”: ad esempio, 10 minuti di osservazione e 5 
minuti di trascrizione di quanto si è osservato;

2) osservazione strutturata, realizzata mediante modelli e/o strumenti 

3) osservazione “combinata”, narrativa e strutturata



Il peer to peer (ex DM 850/2015): strumenti 
Alcuni strumenti:

la progettazione

● https://docs.google.com/document/d/1Ye5G6M_7LYydSndzOMQwhmKVH
pKU_U5ezKYZrUFGELc/edit?usp=sharing 

il calendario

● https://docs.google.com/document/d/1M7HxZHf3viBVaA7W5YqMRzYQEN
n87lb63umYI28-d2k/edit 

https://docs.google.com/document/d/1Ye5G6M_7LYydSndzOMQwhmKVHpKU_U5ezKYZrUFGELc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ye5G6M_7LYydSndzOMQwhmKVHpKU_U5ezKYZrUFGELc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1M7HxZHf3viBVaA7W5YqMRzYQENn87lb63umYI28-d2k/edit
https://docs.google.com/document/d/1M7HxZHf3viBVaA7W5YqMRzYQENn87lb63umYI28-d2k/edit


Il peer to peer (ex DM 850/2015): strumenti 
Alcuni strumenti:

esempi di griglia di osservazione

● https://drive.google.com/drive/folders/0B3sEAgu6Ku9kN1lnejg3ZWllbzA?u
sp=sharing

● https://drive.google.com/file/d/13HvTlFm_zTn8DTc4r5wxvnhK-VXwhv1D/v
iew?usp=sharing  

il registro delle attività di progettazione del peer to peer

● https://docs.google.com/document/d/1ghhdR5ABlOPhmrdYed0X6DWFvlJ
n_2vKPM9YztV90hQ/edit 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3sEAgu6Ku9kN1lnejg3ZWllbzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3sEAgu6Ku9kN1lnejg3ZWllbzA?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HvTlFm_zTn8DTc4r5wxvnhK-VXwhv1D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13HvTlFm_zTn8DTc4r5wxvnhK-VXwhv1D/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ghhdR5ABlOPhmrdYed0X6DWFvlJn_2vKPM9YztV90hQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1ghhdR5ABlOPhmrdYed0X6DWFvlJn_2vKPM9YztV90hQ/edit


Alcuni strumenti per l’osservazione strutturata per 
i docenti in percorso annuale “terzo anno FIT”

1) Griglia per l’osservazione del docente percorso annuale “terzo anno 
FIT”

2) Griglia di osservazione
3) ORIENTAMENTI OPERATIVI PER LE ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE IN 

CLASSE

4) Rubric per l’osservazione del docente

https://docs.google.com/document/d/1c_SwzBSr5VcV_cSOdY4cwPwZOuzFRBV8nM5LmTWiKqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1c_SwzBSr5VcV_cSOdY4cwPwZOuzFRBV8nM5LmTWiKqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dzMF0mP83SOVtZuUZigHhjEAUUY6Agk_cybjt35LocU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m0ZmQwQb4l1OJTogTlJftXGb4C0NyLP6gAdGFUBTZ94/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m0ZmQwQb4l1OJTogTlJftXGb4C0NyLP6gAdGFUBTZ94/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtruXXTpp3PjCNQCSuLjJQK25JjBQEO_/view


Alcuni strumenti per la progettazione del progetto 
di ricerca-azione
1. SCHEMA DI PROGETTO DI RICERCA-AZIONE

2. RICERCA – AZIONE GRIGLIA METODOLOGICA

https://docs.google.com/document/d/1UyMMuSSx9Wo5x3r6nJs-PnKjZA-EMzL2vsO9uToVyPs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17PJZsTSpBT011d7eoNJyCYH1zUhKZuOKgv5GnsRWiFo/edit?usp=sharing


Gli strumenti di supporto: toolkit e non solo...

● Indicazioni per la compilazione del bilancio iniziale delle competenze, in versione  PDF  
e in formato DOC → non sostituisce l’attività in piattaforma;

● Modelli di patto per lo sviluppo professionale messi a disposizione dall'USR Emilia 
Romagna e dell’USR Umbria

● Progettazione delle attività → Modello di progettazione delle attività, messo a 
disposizione dall'USR Emilia Romagna 

● Osservazione reciproca → orientamenti operativi per le attività di osservazione in classe 
(documento messo a disposizione dall'USR Emilia Romagna), orientamenti operativi per le 
attività di osservazione in classe (documento messo a disposizione dall'USR Umbria)

● Griglia per l'osservazione in classe messa a disposizione dall'USR Emilia Romagna
● Griglia per l'osservazione del docente in formazione e prova (documento messo a 

disposizione dall'USR Emilia Romagna)

http://neoassunti.indire.it/2019/files/bilancio_iniziale.pdf
http://neoassunti.indire.it/2018/files/indicazioni_bilancio_iniziale.pdf
http://neoassunti.indire.it/2019/files/bilancio_iniziale.docx
https://drive.google.com/drive/folders/0B3sEAgu6Ku9kV2pUd25LRE9WUG8
https://drive.google.com/drive/folders/0B3sEAgu6Ku9kV2pUd25LRE9WUG8
https://docs.google.com/document/d/1Ye5G6M_7LYydSndzOMQwhmKVHpKU_U5ezKYZrUFGELc/edit
https://docs.google.com/document/d/1bwa1D-S1EQNnMkoYYXcTnMke2kxd2gK6RNZq_shiePA/edit
http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=4246
http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=4246
https://docs.google.com/document/d/16y8zRj6Nq92bLlanoEiOxqufofwn83IY5maFHh-NLHo/edit
https://docs.google.com/document/d/1vM5rVr1gxaleOwxIkVSmOYgbLbn2DvpJzgVQvYzvUIQ/edit


Gli strumenti di supporto: toolkit e non solo...

● Progettazione delle attività → - Modello di progettazione delle attività, messo a 
disposizione dall'USR Emilia Romagna 

● Osservazione reciproca → orientamenti operativi per le attività di osservazione in classe 
(documento messo a disposizione dall'USR Emilia Romagna), orientamenti operativi per le 
attività di osservazione in classe (documento messo a disposizione dall'USR Umbria)

● Griglia per l'osservazione in classe messa a disposizione dall'USR Emilia Romagna
● Griglia per l'osservazione del docente in formazione e prova (documento messo a 

disposizione dall'USR Emilia Romagna)

https://docs.google.com/document/d/1Ye5G6M_7LYydSndzOMQwhmKVHpKU_U5ezKYZrUFGELc/edit
https://docs.google.com/document/d/1bwa1D-S1EQNnMkoYYXcTnMke2kxd2gK6RNZq_shiePA/edit
http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=4246
http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=4246
https://docs.google.com/document/d/16y8zRj6Nq92bLlanoEiOxqufofwn83IY5maFHh-NLHo/edit
https://docs.google.com/document/d/1vM5rVr1gxaleOwxIkVSmOYgbLbn2DvpJzgVQvYzvUIQ/edit


Gli strumenti di supporto: toolkit e non solo...

● Griglia per l'osservazione reciproca e orientamenti operativi per le attività di osservazione 
in classe, da USR Emilia-Romagna

● Registro per le attività peer to peer. Documento messo a disposizione dal Liceo Gullì 
nell'anno scolastico 2015/2016.

● Modello di progettazione didattica, scaricabile e consultabile
● Modelli per i docenti FIT

https://docs.google.com/document/d/1bwa1D-S1EQNnMkoYYXcTnMke2kxd2gK6RNZq_shiePA/edit
http://www.magistralegulli.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Registro-peer-to-peer.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Ye5G6M_7LYydSndzOMQwhmKVHpKU_U5ezKYZrUFGELc/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1VEhB-cBI8NGbzBsqz5-dM4tr70uEqbiU?usp=sharing


Altri strumenti per tutor e docenti in periodo di 
formazione e prova

- griglia per l’osservazione del docente
- attività di peer-to-peer; 
- attività di tutoraggio; 
- contributi video realizzati nell’ambito del percorso di formazione rivolto 

ai tutor dei docenti neoassunti nel corso dell’anno scolastico 2016/2017. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3sEAgu6Ku9kN1lnejg3ZWllbzA
https://drive.google.com/drive/folders/0B3sEAgu6Ku9kRF8yVmU4eUZBNWM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3sEAgu6Ku9kV0tPenBUQmxGWWM
https://www.youtube.com/watch?v=S0Cb1-PtRsE&list=PLxfp9WRz6YEL0aR7hSYl0OueE8I2etVAG


Buon lavoro a 
tutti!


