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COMUNICAZIONE INTERNA  N° 50   a. s. 18/19 
 

DESTINATARI: 

 “Nolli Arquati”  “Bonetti”  “E.Toti”  “Pascoli “  

Doc. prim      Doc. sec.  Studenti  Genitori 
 

  ATA   Argo      

Ai docenti neo assunti  
         

Oggetto: periodo di prova e formazione in ingresso personale docente ed educativo 
– Anno scolastico 2018-2019 – Indicazioni complessive 
 

Si forniscono di seguito indicazioni relative alle modalità di realizzazione del percorso 

formativo per docenti neoassunti o con passaggio di ruolo per l’ambito territoriale di Milano 

Si ricorda che tale percorso di formazione prevede un’azione coordinata tra AT Milano e 

Poli per la formazione dei docenti neoassunti. 

La formazione per il personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2018/2019 
prevede un impegno complessivo di 50 ore, organizzate secondo la seguente 
articolazione oraria:  

 6 ore incontro iniziale e conclusivo  

 12 ore attività laboratoriali organizzate dai singoli Poli formativi.  

 12 ore Peer to Peer, gestite direttamente dal DS dell’Istituzione scolastica di 
servizio  

 20 ore attività da svolgere sulla piattaforma INDIRE  
 

Incontro iniziale (3 ore) 
Il primo incontro è previsto per il giorno 04 dicembre p.v. presso l’ITT Gentileschi  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Durante tale (3 ore) a cui sono invitati anche i docenti tutor, verrà illustrato il percorso di 

formazione e saranno approfondite le questioni fondamentali relative alla professionalità 

docente (il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola, la 

consapevolezza professionale).  

Attività laboratoriali (12 ore - gennaio /aprile)  
Ciascun docente dovrà seguire per intero 3 attività laboratoriali di 4 ore ciascuna, 

progettate ed organizzate dai singoli Poli, sulle seguenti tematiche: 

Bisogni educativi speciali  Gestione della classe e problematiche 
relazionali  

Valutazione didattica e valutazione di 
sistema  

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla 
didattica  

Orientamento e contrasto alla dispersione 
scolastica  

Inclusione sociale e dinamiche 
interculturali  

Alternanza scuola-lavoro  Buone pratiche di metodologia didattica  

Educazione allo sviluppo sostenibile  
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Attività Peer to Peer (12 ore)  
12 ore dedicate ad attività di pratica didattica, accompagnata dal docente tutor; sono 
previsti momenti di osservazione reciproca in situazione (peer review), di progettazione, 
confronto e rielaborazione dell'esperienza. Di questa attività il docente darà conto nel 
proprio portfolio digitale all’interno della piattaforma INDIRE.  
Per quel che riguarda la formazione dei tutor, nel corso dell’anno scolastico saranno 
organizzati specifici momenti di formazione dedicati ai docenti tutor a cura di USR 
Lombardia. Si segnala inoltre l’inserimento, all’interno del Catalogo formazione dei Poli 
formativi di ambito, di due moduli specifici:  
E2 - Il ruolo e le azioni del docente 

E3 - L’osservazione tra pari 

 

Attività on line (20 ore)  
Da svolgere sulla piattaforma INDIRE (apertura prevista entro il corrente mese di 
novembre):  

• Analisi e riflessioni sul proprio percorso professionale e formativo attraverso la 
compilazione dei bilanci di competenze iniziali e finali;  

• Elaborazione di un portfolio professionale; 
• Compilazione di questionari di monitoraggio delle diverse fasi del percorso 

formativo;  
• Ricerca di materiali, risorse didattiche, siti dedicati ecc; 

 
Come per gli scorsi anni, ciascun docente provvederà in autonomia ad accreditarsi su tale 
piattaforma. 
 
Incontro finale (3 ore - maggio)  
Tale incontro, svolto a conclusione dell’intero percorso di formazione, sarà utile per una 
valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata e per eventuali ulteriori 
approfondimenti sulla funzione docente.  
 

Milano 22 novembre 2018 

 
                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Leonardi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/199 

   


