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La nota DGPER prot. n. 7304 del 27 marzo 2020 esplicita che, per le attività 
formative relative al percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti, le quali 
in situazione di normalità sono caratterizzate da attività in presenza, le scuole polo 
per la formazione si attivano per individuare modalità di formazione online a 
distanza.   
Gli elementi salienti del percorso formativo per i docenti neoassunti (laboratori 
formativi, peer to peer, visiting in scuole innovative, valutazione dell’anno di 
formazione dei neoassunti) vengono così modificati: 

Laboratori formativi: saranno gestiti a distanza con attività sincrone e asincrone.  
La durata complessiva dei laboratori è di 12 ore e  si suggerisce la frequenza a 
due soli laboratori, al fine di dedicare un tempo adeguato sia alle attività in 
sincrono (video lezioni, interazione nella classe virtuale, ecc.) sia ai momenti di 
preparazione (studio personale e auto-formazione). Le attività svolte nei laboratori 
prevedono un feedback finale da parte del  formatore.  
Il docente/formatore si impegna a facilitare le attività  dei docenti neoassunti anche 
attraverso un supporto guidato per l’utilizzo dell’infrastruttura tecnica e applicativa. Il 
supporto di tutoraggio online viene in ogni caso sostenuto anche dalla scuola polo 
per la formazione. E’ possibile prendere visione di un esempio di articolazione del 
Laboratorio formativo, per una durata equivalente di circa 6 ore, nella sezione Toolkit 
del sito INDIRE: https://neoassunti.indire.it/2020/toolkit/ . 

Le attività di peer to peer interessano la co-progettazione, l’osservazione reciproca 
e la rielaborazione tra il tutor e il docente neoassunto. L’attività di peer to peer si 
fonda sulle pratiche della didattica a distanza, messe in atto da ciascuno docente nei 
confronti degli studenti delle proprie classi. Una griglia esemplificativa per il 
supporto alla pratica dell’osservazione peer to peer è disponibile nella sezione 
Toolkit del sito INDIRE: https://neoassunti2020.r1-it.storage.cloud.it/toolkit/
Osservazione_peer_to_peer_didattica_a_distanza.pdf?time=637209154517081413. 

Le attività di Visiting possono essere rimodulate, attraverso le buone pratiche di 
innovazione, segnalate dagli USR e condivise dalle scuole. 
La raccolta della documentazione online, che confluisce nel “dossier finale” 
dell’anno di formazione e prova, potrà essere organizzata attraverso i servizi offerti 
dall’ambiente neoassunti.indire.it 

Si rimanda  a  successiva nota per ulteriori precisazioni. 
Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Sebastiana Fisicaro -USR-UFF. VIII Messina  
mfisicaro@me.com 
sebastiana.fisicaro@istruzione.it 
Supporto all’Autonomia scolastica, alle reti di scuole e alla formazione dei Dirigenti e 
dei Docenti.
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