DOCENTI NEOASSUNTI
Incontro iniziale
Mantova, 5-6 novembre 2020

Ambiente di supporto all'anno di formazione e prova
docenti neoassunti e docenti con passaggio di ruolo:
https://neoassunti.indire.it/2021/

Il modello
•

Il modello sul quale si basa la formazione dei docenti neoassunti e con passaggio
di ruolo, confermato anche in questo anno scolastico con la Nota Prot. n. 28730
del 21 settembre 2020, è descritto nel DM 850/2015 ed elaborato in stretta
correlazione con le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015.
• Il percorso prevede attività «sincrone»
• partecipazione all’incontro iniziale e finale;
• (effettuazione di un colloquio con il DS) e sottoscrizione del Patto per lo sviluppo
professionale;
• partecipazione ai laboratori formativi;
• realizzazione dei processi di osservazione peer to peer;

• alternate ad attività «asincrone»
• compilazione del Portfolio professionale (Curriculum formativo e Bilancio
competenze);
• documentazione dei laboratori e dell'attività didattica;
• compilazione dei Bisogni formativi,

• per favorire la riflessione sulla pratica, in un processo circolare nel quale la
componente esperienziale si arricchisce grazie a quella di documentazione e
riflessione.
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Fase pre-progettuale
richiamo dei vincoli relativi agli esiti degli studenti in riferimento
ai documenti nazionali e a quelli elaborati dall’Istituto

DOMANDA ESSENZIALE
(questione relativa al “senso” e al “significato” del sapere che intendiamo promuovere)

COMPETENZA CHIAVE
(quale? quali?)

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

(da DOCUMENTI NAZIONALI o dal
curricolo di scuola)

(da DOCUMENTI NAZIONALI o dal
curricolo di scuola)

ALTRO ELEMENTO INDIVIDUATO DALLA SCUOLA
Per es. : obiettivo/i formativo/i (priorità formative connesse al RAV che tutto il collegio docenti assume quale
direzione di lavoro comune a scuola-famiglia-territorio)

Fase progettuale
elaborazione in autonomia didattica

IMPIANTO DI
VALUTAZIONE

Valutazione Diagnostica

Valutazione Formativa

TEST/PROVE/RUBRICHE

Valutazione Sommativa

COMPITO

AUTOVALUTAZIONE dell’allievo

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO
(attività volte a sviluppare abilità, conoscenze, atteggiamenti: quante? come? con cosa? dove? durata)

PRODOTTO
(oggetto tangibile/significativo realizzato impiegando
conoscenze, abilità e atteggiamenti a tema del percorso)

Fase riflessiva
da porre alla base di una eventuale riprogettazione, di una
condivisione con altri team docenti

AUTOVALUTAZIONE DEL DOCENTE
Mi è piaciuto realizzare il percorso? Mi ha coinvolto? Cosa ho appreso? Hanno appreso gli studenti? Sono
riuscito a coinvolgerli? Perché? Quali i punti forza/debolezza dell’intervento? Cosa dovrei modificare? Cosa
trattengo, di veramente significativo, del lavoro compiuto?

Sviluppo di
competenza
Valutazione
formativa

Processo di
insegnamento

Valutazione
diagnostica

Valutazione dopo
l’insegnamento

Valutazione
sommativa

Riferimenti e contatti
Cognome e Nome

Ruolo istituzionale

mail

FERRARI Antonella

Referente UST

antonella.ferrari6@posta.istruzione.it

BARTOLI Luisa

DS Scuola Polo Formazione
Ambito 19

luisa.bartoli@istruzione.it

D’UVA Valentina

DS Scuola Polo Formazione
Ambito 20

valentina.duva@galileiostiglia.edu.it

PASINI Sandra

Docente Referente Ambito 19

mnic80000x@istruzione.it

ZENARI Luigi

Docente Referente Ambito 20

formazione.neoassunti@galileiostiglia.edu.it

Scuola Polo Formazione
AMBITO 19

Scuola Polo Formazione
AMBITO 20

IC di ASOLA

IS “G. Galilei” di Ostiglia
Piattaforma ambiti 19-20

“ … quel che riesce veramente difficile capire è, non che l’acqua si trasformi
in ghiaccio a 32 gradi Fahrenheit, ma perché debba passare
dallo stato liquido a quello solido”.
Poi proseguì, fornendo una spiegazione e lo fece manifestando
un senso di stupore che assecondava e, anzi migliorava,
quello che io a quell’età già avvertivo.
In sostanza, quell’insegnante mi invitava ad ampliare
il mondo dei miei stupori fino a comprenderne il suo.
Non si limitava ad informarmi, ma al contrario cercava di concordare
con me, di negoziare, quale fosse il mondo della meraviglia e della
possibilità. Molecole, solidi, liquidi e movimento non erano per lei dei fatti,
bensì strumenti per sollecitare la riflessione e l’immaginazione.
Miss Orcutt era una persona rara, non era un mezzo di trasmissione delle
conoscenza, ma un evento umano.”
(J. Bruner)

