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L’anno di formazione e di prova è un periodo di crescita professionale

delineato dal D.M. 850/2015 che prevede adempimenti formativi

strutturati e l’utilizzo di strumenti specifici.



Finalità e obblighi del periodo di formazione 
(art.1 DM 850/2015)

• Comma 3

Verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle

attività ad essa connesse, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione

scolastica.

• Comma 4

Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e

gli standard professionali richiesti. L’impegno complessivo è pari ad almeno 50 ore, aggiuntive

rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione ad altre attività di formazione e

rivestono carattere di obbligatorietà.



Il percorso formativo di 50 ore

• Primo incontro propedeutico (3 ore)

• Laboratori formativi (12 ore)

• Peer to peer (12 ore)

• Formazione online (20 ore)

• Incontro finale di restituzione (3 ore)

N.B. 50 ore anche per i docenti con contratto a part-time.

Assenza agli incontri programmati solo per motivi improrogabili e certificati dal 
proprio D.S.



Servizi utili al fine del superamento del 
periodo di prova

• Almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato nel corso 
dell’anno scolastico 

• Almeno 120 di questi devono essere svolti per le attività didattiche. 

N.B. docenti in part-time in proporzione.



Criteri di valutazione del docente neoassunto
(art. 4 D.M. 850/2015)

• Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, 
didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e 
ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli 
ordinamenti vigenti;

• corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative 
e gestionali;

• osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e 
inerenti la funzione docente;

• Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi
delle stesse previsti.



Valutazione negativa da parte del D.S.

• In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il 
docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non 
rinnovabile.

• La ripetizione dell’anno di prova comporta la ripetizione del periodo 
di formazione.

• Il Dirigente Scolastico ha il compito di valutare i docenti neoassunti, 
tenendo in considerazione il parere del Comitato di valutazione.





https://neoassunti.indire.it/2020/





https://neoassunti.indire.it/2020/





http://neoassunti.indire.it/2020/



Accesso area riservata

All’ambiente Docenti Neoassunti a.s.2020/21 si accede tramite credenziali 
SIDI o SPID

Per ottenere lo SPID

Identity provider

Per informazioni consultare la documentazione
disponibile presso il sito ufficiale di
SPID (www.spid.gov.it)



Registrazione

Al primo accesso viene richiesto di registrarsi compilando la maschera di registrazione:

• anagrafica presente → procedere con l’inserimento dei dati mancanti (codice 
meccanografico ed email) e salvare;

• anagrafica NON presente → inserire tutti i dati e salvare. 
Il sistema invierà una mail alla segreteria della scuola che dovrà confermare l’identità 
dell’utente. 

Dopo la conferma, l’utente riceve un’email all’indirizzo di posta che ha indicato in fase 
di registrazione e la procedura sarà terminata.

Una volta registrati, agli accessi successivi, si entra direttamente nell’ambiente di 
lavoro.



ATTIVITA’ ON LINE
(art. 10 DM 850/2015)

DM 850/2015 stabilisce un impegno complessivo forfettario di 20 ore. 



Curriculum formativo

Bilancio iniziale

Documentazione
Laboratori

Progettazione
Attività didattica

Bisogni formativi futuri

IL PORTFOLIO



Curriculum formativo

IL PORTFOLIO

Non è un curriculum vitae

E’ la narrazione di alcuni momenti della esperienza 
professionale o personale determinanti nella costruzione 
della propria identità di docente 







E’ una attività svolta on line ed è compresa nel portfolio

Impegno in ore previsto: non è quantificato. 
DM 850/2015 stabilisce un impegno complessivo forfettario di 20 ore. 

Tempistica: non indicata.
Il consiglio è dunque di redigerlo all’avvio dell’anno di prova.

Curriculum formativo



Bilancio iniziale delle competenze
:

IL PORTFOLIO

Il Bilancio iniziale consente di elaborare un’auto-valutazione delle proprie
competenze 

(Nel TOOLKIT è disponibile il modello testuale)



STRUTTURA DEL BILANCIO DELLE COMPETENZE



E’ una attività svolta on line ed è compresa nel portfolio

Impegno in ore previsto: 3 ore (stima) 

Tempistica: ENTRO IL SECONDO MESE DALLA PRESA DI SERVIZIO 
Il consiglio è dunque di redigerlo entro la fine di novembre.

Il BILANCIO INIZIALE DELLE COMPETENZE



Patto per lo sviluppo professionale



Attività didattica

IL PORTFOLIO

La sezione è strutturata in 3 parti
1. Progettazione 
2. Documentazione 
3. Riflessione 

(Nel TOOLKIT è disponibile il modello testuale)



IL PORTFOLIO



Chi fa

cosa?



Docente neoassunto                                                  Dirigente Scolastico  

Docente
Tutor

Ufficio
Scolastico



Dirigente Scolastico

• Stipula con il docente neoassunto il patto per lo sviluppo professionale

• Designa il Tutor, sentito il Collegio Docenti

• Visita la classe del neoassunto almeno 1 volta

• Presenta una relazione per ogni docente neoassunto

• Presiede il Comitato di Valutazione

• Emette provvedimento motivato di conferma in ruolo o di ripetizione del 

periodo



Il Tutor

• Collabora al bilancio iniziale delle competenze e al patto formativo

• Svolge l’attività di peer to peer con il docente neoassunto: accoglie, 

ascolta, supporta, accompagna, collabora, sostiene, osserva, 

supervisiona

• Presenta parere motivato sulla professionalità del neoassunto

• Integra il Comitato di Valutazione durante il colloquio del neoassunto



PEER TO PEER

12 ore (in presenza e/o a distanza)

STRUTTURA NON RIGIDA

• Progettazione condivisa: 3 ore

• Osservazione in presenza/a distanza neoassunto-tutor: 4 ore

• Osservazione in presenza/a distanza tutor-neoassunto: 4 ore

• Verifica dell’esperienza: 1 ora

Il peer to peer è un'attività gestita dalla scuola.
Griglie e modelli per l'osservazione sono messi a 
disposizione nel ToolKit ma non sono vincolanti: 

possono essere integrati, semplificati o rielaborati in 
base alle esigenze che si presentano in ciascuna 

realtà e situazione.
Non ci sono vincoli neppure sulla forma.

ENTRO LA 
FINE DELLA 

SCUOLA

La documentazione va 
consegnata alla scuola.

In piattaforma, il 
riferimento al peer to 

peer è solo nel 
Questionario docenti e 
nel Questionario tutor.



Il Docente
neoassunto

• Assolve agli obblighi di servizio

• Elabora il bilancio iniziale di competenze

• Stipula con il Dirigente Scolastico il Patto per lo sviluppo professionale

• Partecipa all’incontro propedeutico in plenaria

• Frequenta i laboratori formativi

• Svolge l’attività di peer to peer con il tutor

• Svolge l’attività on line per l’elaborazione del portfolio professionale

• Partecipa all’incontro di restituzione

• È convocato dal Comitato di Valutazione per il colloquio finale



LABORATORI  FORMATIVI : 12 ore (4 laboratori di 3 ore)

modalità 

• In presenza: laboratorio di 3 ore

•On line (con classroom dedicate):

 videoconferenza del formatore in sincrono  o asincrono

 rielaborazione personale dei contenuti esposti dal     
formatore

 restituzione da parte del formatore



AREE TEMATICHE

D.M. 850/2015

Art. 8

Compilazione 
google form per 
analisi bisogni 

formativi  
(scelta dei 4 
laboratori)



Nota ministeriale 28730 del 21 settembre 
2020
- iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di

emergenza;

- competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della     programmazione 
informatica per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento;

- piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione civica di cui alla 
Legge 20 agosto 2019, n.92;

- Ordinanza ministeriale, in corso di predisposizione, in materia di valutazione finale degli

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria (per gli insegnanti della scuola primaria);

- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la

protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo.


