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Oggetto: Adempimenti docenti in anno di formazione e prova 2019/20 
 
Con la nota Miur Prot.7304 del 27/03/2020 sono state fornite le indicazioni operative relative alle attività per 
l’anno di formazione e prova che dovranno essere completate con modalità on line, ad integrazione della nota 
del MIUR n°39553 del 4 settembre 2019 e in riferimento al del DM 850/2015. 
 
Ai fini della redazione del portfolio formativo, che è parte integrante del percorso di formazione dei docenti 
neoassunti, Insieme con l’attività di compilazione del questionario e con l’esportazione del Dossier Finale, si 
invitano le SS.LL. a predisporre i documenti di seguito elencati: 

1. Il Bilancio iniziale delle competenze per supportare l’auto-valutazione propria professionalità in termini 
di competenze possedute ed orientare il neo-docente nella scelta di attività formative coerenti con le 
specifiche esigenze. Questa attività è normalmente propedeutica all’elaborazione del Patto formativo.  

2. Il Patto Formativo, che rappresenta il documento indispensabile per personalizzare i percorsi formativi 
dei neoassunti: infatti, in base a quanto dichiarato nel Patto Formativo si cercherà nei successivi 
laboratori formativi di potenziare i punti di debolezza di ciascun docente, desunti dal bilancio delle 
competenze iniziali. 

3. Calendarizzazione e avvio/proseguimento attività di peer to peer, si tratta si un’attività di  
osservazione reciproca da svolgere a scuola/in classe tra docente neoassunto e tutor; prevede una 
durata di 12 ore, strutturate nel seguente modo: 

➢ 3 ore Progettazione condivisa 
➢ 4 ore Osservazione del neoassunto 
➢ 4 ore Osservazione del tutor 
➢ 1 ora Valutazione dell’esperienza 

Il peer to peer è una delle attività fondamentali dell’anno di formazione e prova. Nelle 12 ore previste per 
questa attività si esplica la parte più significativa della relazione tra il docente neoassunto e il suo tutor 
accogliente. Tale attività prevede la progettazione, l’osservazione strutturata e reciproca dell’azione 
didattica nelle rispettive classi, la rielaborazione condivisa di quanto osservato. Dovendo e volendo 
sperimentare questa attività durante il tempo della sospensione della didattica in presenza (nota 279 del 
8/3/2020 e nota 368 del 13/3/2020), si suggerisce di effettuare la progettazione-osservazione 
relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente sta mettendo in atto nelle 
reciproche classi. 
Rimangono utili per l’attività peer to peer le griglie di osservazione per l’attività didattica disponibili 
nel Toolkit dell’ambiente online neoassunti.indire.it, avendo cura di trasporre, in modo adeguato, le 
attività svolte on-line con particolare riguardo alla centralità della relazione educativa, anche nelle 
situazioni a distanza, mediate dalle tecnologie. 
L’attività di osservazione reciproca potrà essere gestita a distanza con le seguenti precisazioni:  

➢ in forma integrata (in parte in presenza e in parte a distanza), nel caso in cui il peer to peer abbia 
già avuto inizio con modalità in presenza; 

➢ con modalità interamente a distanza, nel caso in cui il peer to peer non sia stato ancora avviato. 
 
Il modello integrato potrà essere realizzato, a partire dalla fase in cui si è interrotto il percorso in 
presenza.  
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Non sarà necessario, dunque, ripetere fasi già attuate, fatta salva la rimodulazione del Protocollo 
di osservazione per la ripresa del peer to peer da remoto. 
 
L’attività di osservazione, anche se a distanza, dovrà perseguire le finalità di cui all’art. 9 del DM 
850/2015:  
• progettazione comune;  
• miglioramento delle pratiche didattiche;  
• riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento;  
• scambio di esperienze pregresse;  
• messa in atto di strategie didattiche condivise.  
 
Nello specifico, nel peer to peer a distanza l’attenzione sarà prioritariamente rivolta all’osservazione di 
attività didattiche da remoto, con particolare riguardo ai seguenti momenti di osservazione:  
1. progettazione di proposte didattiche innovative e inclusive;   
2. utilizzo di strumenti tecnologici per la didattica a distanza;   
3. modalità di conduzione delle attività a distanza;  
4. risoluzione di casi relativi alla gestione della classe.   
 
L’osservazione così strutturata dovrà consentire al docente neoassunto di «visualizzare» una o più 
lezioni a distanza predisposte dal docente tutor e viceversa.  
In questa fase sarà cura delle SS.LL. prendere visione dei compiti del docente tutor e del docente 
neoassunto e con essi  degli strumenti e dei prodotti didattici da utilizzare.   
Concluse le fasi di osservazione, il docente neoassunto e il docente tutor attueranno il confronto a 
distanza sull’esperienza realizzata.  
 
La relazione finale, a cura del docente neoassunto (D.M. n.850/2015, art. 9, comma 2), potrà essere 
redatta sulla base del Modello Relazione finale peer to peer allegato o su un modello a scelta del 
docente neassunto.  

 
I documenti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere firmati in calce e inviati all’attenzione della DS all’Indirizzo di 
Posta Istituzionale rmee22100r@istruzione.it entro giovedì 30 aprile 2020 alle ore 12.00. 
 
Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

➢ la Nota m_pi n  39553.04-09-2019 
➢ la Nota m_pi n. 7304.27-03-2020 
➢ Registro Peer to Peer Ciampino II 
➢ Modello Relazione Finale. 

 
Cordialmente 
       
 
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              F.to* Dott.ssa Samanta Nardi 
  

  

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:rmee22100r@istruzione.it

