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Ai Dirigenti delle Scuole Polo  

per la formazione  

Agli UU.SS.TT. 

Al sito web 

 

Oggetto: formazione docenti neoassunti – suggerimenti per l’incontro finale di 

restituzione 

 

La nota MIUR prot. n. 39533 del 4 settembre 2019 inerente il “Periodo di formazione 

e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019/2020” suggerisce di “organizzare eventi di 

carattere professionale attraverso il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti 

degli eventi formativi oltre che esperti di sviluppo professionale e comunità professionale. 

Dovranno comunque essere adottate formule organizzative flessibili, per evitare generiche e 

improduttive assemblee plenarie”. 

Considerata l’emergenza epidemiologica in atto e l’impossibilità di organizzare incontri 

in presenza, l’evento di restituzione finale dovrà essere erogato in modalità a distanza. 

1. I tempi 

I tempi previsti dalla nota potranno essere rimodulati sulla base delle esigenze imposte 

dalla nuova modalità di svolgimento. Sarà pertanto possibile organizzare più incontri di durata 

inferiore rispetto alle indicazioni, coinvolgendo gruppi numericamente più ridotti. 

2. Il target 

Si consiglia di organizzare eventi con target suddiviso per ordine di scuola oppure per 

ordini con interessi affini - ad esempio infanzia e primaria, primaria e secondaria di primo 

grado, secondaria di primo e secondo grado. Lo scopo è quello di favorire il confronto fra 

docenti su esperienze comuni e di far emergere esempi di buone pratiche in anno di 

formazione con particolare riferimento a percorsi di didattica a distanza. 
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3.   Le tematiche 

Per quanto riguarda le tematiche si suggeriscono alcuni spunti di riflessione:  

- l’attività peer to peer, con particolare riferimento alla dimensione della DaD 

(strategie didattiche, gestione della classe, sostegno, guida e supporto agli studenti, 

clima di apprendimento, utilizzo delle risorse didattiche); 

- le competenze che il docente ha dovuto mettere in campo per insegnare a distanza 

e in quali ha potuto riscontrare un processo di crescita significativo relativamente alle 

aree didattica, dell’organizzazione scolastica e della costruzione del sé professionale; 

- i laboratori di particolare interesse realizzati in modalità a distanza; 

- l’attività di visiting (feedback dell’esperienza da parte dei docenti neoassunti, dei 

Dirigenti scolastici e dei docenti conduttori dei laboratori). 

 

 

Le Scuole polo interessate a condividere l’evento di restituzione finale con un pubblico più 

ampio, sia in diretta che attraverso la registrazione dell'evento, possono far pervenire il link 

della diretta streaming o il link alla registrazione all’indirizzo areaformazione1@indire.it. 

L’iniziativa verrà diffusa tramite i canali INDIRE. 

I Dirigenti delle Scuole polo sono inoltre invitati a far pervenire all’indirizzo 

drlo.formazione@istruzione.it un report di eventuali esperienze significative emerse durante 

l’incontro di restituzione finale. 

 
 

Il dirigente 
Luca Volonté  

 

                      Firmato digitalmente ai sensi 
                       del Codice dell’Amministrazione digitale 

                        e norme ad esso connesse 

 

 

 

LV/cv  

Referente: Claudia Verminetti  

drlo.formazione@istruzione.it  

02 574627292 
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