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Anno prova neo assunti. Formazione on line: aperta la funzione.
In cosa consiste? Quale la finalità?
di redazione

Da oggi, i docenti neo assunti o comunque in anno
di prova formazione possono compilare il
questionario sulla formazione on line. 

Si tratta dell'ultimo dei questionari (e in generale
degli adempimenti sulla piattaforma Indire), che i
docenti sono a chiamati a svolgere, concludendo
così il loro percorso online, sebbene alcuni non

abbiano ancora potuto compilare il questionario sugli incontri iniziali e finali, in quanto
alcune scuole Polo non hanno svolto ancora l'ultimo incontro con i neo immessi.

Il questionario sulla formazione on line si configura come un momento di riflessione
dell'intero percorso svolto sulla piattaforma Indire, al fine di far risaltare l'efficacia e la
valenza di detto percorso. A tal fine, il docente in di prova e formazione deve rispondere ad
una serie di quesiti relativi a:

bilancio delle competenze in ingresso;
curriculum formativo;
progettazione e svolgimento delle due attività didattiche;
funzione "Componi pagina di presentazione dell'attività";
bilancio delle competenze in uscita;
patto formativo;
forum;
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percorso on line;
utilizzo della piattaforma;
condivisione con il tutor del Portfolio, dopo averlo esportato.

La suddetta riflessione, in conclusione, se da un lato spinge il neo assunto a valutare la
valenza e l'incidenza del percorso svolto sulla sua professionalità, dall'altro costituisce un
utile strumento per migliorare il medesimo percorso e la funzionalità della piattaforma.

Tutto sull'anno di prova e formazione
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