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Formazione Docenti Neoassunti anno scolastico 2015/2016
Il progetto di formazione dei docenti neoassunti è diretto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (Segreteria Tecnica del Ministro e Direzione Generale per il Personale Scolastico). 

L’Indire e l’Università di Macerata collaborano al progetto e alla realizzazione della fase di formazione online.

In base a quanto previsto dal decreto ministeriale Miur n. 850 del 27/10/2015, gli oltre 90 mila docenti 
neoassunti nell’a.s. 2015/2016 riceveranno la conferma di immissione in ruolo solo dopo un aggior-
namento professionale obbligatorio, ovvero un periodo di formazione pari a 50 ore, di cui 20 stimate 
online, articolato nelle seguenti fasi:

•	 Bilancio iniziale delle competenze (3 ore – Piattaforma Indire)

•	 Incontro propedeutico (3 ore)

•	 Laboratori formativi (4 incontri di 3 ore ciascuno)

•	 Peer to Peer, cioè reciproca osservazione in classe tra tutor e docente neoassunto (12 ore, con il sup-
porto della piattaforma Indire)

•	 Formazione online (14 ore – Piattaforma Indire)

•	 Bilancio	finale	delle	competenze	(3	ore	–	Piattaforma	Indire)

•	 Incontro	di	restituzione	finale	(3	ore)

 
Il D.M. 850/2015 affida all’Indire il compito di realizzare e aggiornare la piattaforma digitale per i 
docenti neoassunti, uno strumento online che deve essere in grado di accompagnare e supportare gli 
insegnanti durante tutto il periodo di formazione. 

Il percorso del docente inizia con l’inserimento nell’ambiente online del bilancio delle competenze, un’au-
tovalutazione sullo stile di insegnamento, utile a evidenziare i punti di forza e le aree di miglioramento.
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La piattaforma online consente l’elaborazione di un curriculum formativo in cui il docente documenta 
le proprie esperienze educative e i risultati ottenuti durante la progettazione, realizzazione e valutazione 
delle attività di formazione. L’insegnante può creare il portfolio delle attività, uno strumento importante 
per la crescita professionale, che consente di raccogliere e presentare le attività realizzate, mettere in luce 
le	competenze	formative	e	riflettere	sulle	proprie	capacità	relazionali.	

L’ambiente online sviluppato dall’Indire è lo strumento previsto per consentire ai docenti di tracciare 
anche il bilancio finale delle competenze, un documento che evidenzia i miglioramenti ottenuti durante 
il periodo di formazione e permette di individuare le aree che necessitano di un ulteriore potenziamento.

Inoltre, la piattaforma mette a disposizione dei docenti una vera e propria “biblioteca digitale” di 
proposte didattiche e materiali di studio utilizzabili da subito e accessibili anche in seguito, durante 
la prosecuzione dell’attività di insegnamento. Si tratta di risorse che sono frutto del lavoro di ricerca 
e dell’esperienza pluridecennale dell’Indire nella formazione del personale della scuola, strumenti 
didattici pensati per accompagnare i docenti in un percorso di crescita professionale continua. 

L’attività	svolta	dall’Indire	è	finalizzata	a	consolidare le competenze professionali degli insegnanti e a 
incoraggiare la riflessione sulla pratica professionale. Gli insegnanti oggi si trovano a svolgere la propria 
attività in una società profondamente trasformata, in cui il modello scolastico è ormai lontano da quello 
tradizionale.	Le	nuove	tecnologie	e	la	diffusione	dei	linguaggi	digitali	sono	oggi	opportunità	da	cogliere	per	
sviluppare nuovi metodi didattici in grado di coinvolgere maggiormente gli studenti del nostro tempo: l’In-
dire	è	al	fianco	degli	insegnanti,	fin	dal	loro	primo	anno	di	scuola,	per	sostenerli	e	guidarli	in	questa	sfida.

Link utili
Docenti Neoassunti 2015/2016 – Ambiente di supporto al periodo di formazione e prova

Sito web Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Decreto MIUR n. 850 del 27/10/2015

Circolare Ministeriale n. 36167 del 5 novembre 2015

http://neoassunti.indire.it
http://www.istruzione.it
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2015/11/DM_850_27_10_2015.pdf
http://www.professionistiscuola.it/attachments/article/1906/36167_Periodo_di_formazione_e_prova%20%20_docenti_neoassunti.pdf

