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Piattaforma on line

 Ambiente di supporto all’anno di 

formazione e prova dei docenti neoassunti 

e dei docenti con passaggio di ruolo:

L’ambiente è stato progettato per rispondere a due 

obiettivi:

1. mettere a disposizione del docente uno spazio per la 

riflessione e la documentazione sia delle attività formative 

organizzate sul territorio e condotte in collaborazione con 

il tutor, sia della pratica professionale in classe (il Portfolio); 

2. conoscere l’opinione dei docenti in relazione all’intero 

percorso formativo proposto (il Questionario).



Fasi dell’attivita’

DUE INCONTRI PLENARI IN 
PRESENZA

(6 ORE)

ATTIVITA’ FOMATIVA IN 
PRESENZA 

(ALMENO 3 LABORATORI 12 
ORE)

OSSERVAZIONE ED ATTIVITA’ 
PEER TO PEER

IN AFFIANCAMENTO AL TUTOR 

(12 ORE)

ATTIVITA’ DA SVOLGERE SULLA 
PIATTAFORMA ON LINE

(20 ORE)

ATTIVITA’



IL PORTFOLIO

Il Portfolio si identifica con l’insieme degli strumenti
messi a disposizione da Indire per supportare il docente
nella riflessione e nell’analisi delle seguenti dimensioni:

➢ esperienze che hanno influenzato la percezione del
suo essere docente;

➢ lo stato presente della sua pratica professionale;

➢ eventuali trasformazioni in corso dovute allo svolgersi
della formazione;

➢ possibili traiettorie da dare alla sua formazione
professionale.

Il Portfolio si compone di 5 strumenti



Il Curriculum formativo

Consente al docente di ripercorrere
le esperienze professionali e/o
educative che hanno contribuito a
definire il suo essere docente. Il fine
è quello di esplicitare le competenze
costruite negli anni, utile anche alla
redazione del Bilancio iniziale delle
competenze.



Il bilancio iniziale delle 
competenze

➢ E’ una classificazione dell’insieme delle
competenze che concorrono a definire la
professionalità docente elaborata dal gruppo di
ricerca del MIUR e in linea con la ricerca
internazionale in materia.

➢ Il confronto con standard discussi in ambito
nazionale e internazionale vuole essere un aiuto
per supportare il docente nella riflessione dei suoi
punti di forza e di debolezza e permettergli di
individuare azioni formative coerenti e in linea con
le sue esigenze.

➢ Sarà il Patto formativo, elaborato con il supporto
del tutor e del dirigente scolastico, su un modello
che ogni scuola sceglie in autonomia, lo spazio
dove il docente potrà indicare i contenuti scelti per
il percorso formativo dell’anno di prova.



l’ attivita’ didatticA

È la pratica in classe con gli allievi, il luogo privilegiato per
esplorare le dimensioni di conoscenza (pratica e teorica) proprie
della professionalità docente.

A questo scopo, nell’ambiente, sono state messe a disposizione
dei docenti gli strumenti per la riflessione e la documentazione
guidata di 1 attività didattiche.

La documentazione dell’attività, progettata in autonomia,
dovrebbe risultare come una fotografia di dove si trovi il docente
in quel momento, di quale sia la sua routine in classe;



Bisogni formativi futuri

Con i bisogni formativi futuri
vengono presentati al docente i
contenuti formativi individuati dal
Ministero, chiedendogli di
selezionare quelli di suo interesse.



il questionario

Il questionario(1 per il tutor e 1 per i
docenti neoassunti), sarà reso disponibile
per la compilazione nella fase finale
dell’anno di prova, sarà utilizzato per
conoscere l’opinione dei docenti in merito
all’efficacia della formazione: la
compilazione è requisito indispensabile

per la chiusura della fase di lavoro online.



COMPILAZIONE DEL BILANCIO 
INIZIALE

La compilazione del Bilancio può avvenire in più sessioni,
avendo cura di salvare sempre i dati immessi;

➢ ogni sessione ha una durata di 30 minuti; se non effettui
almeno un salvataggio entro questo tempo perdi quanto
hai scritto. Ti consigliamo dunque di salvare il tuo lavoro
prima dello scadere della sessione e soprattutto di
salvarlo prestando particolare attenzione nel momento
in cui deciderai per il suo invio finale

➢ dopo l'invio non potrai più modificare quanto scritto. Ti
suggeriamo quindi di inviare il Bilancio delle
competenze solo quando sarai assolutamente certo/a di
non voler effettuare più alcun intervento

➢ il Bilancio iniziale, una volta inviato in modo definitivo,
può essere esportato in formato pdf e stampato per
essere allegato al dossier da presentare al comitato di
valutazione e al DS.



struttura DEL BILANCIO INIZIALE 
delle competenze

Il Bilancio è strutturato in 3 aree; ciascun area è a sua volta
articolata in 3 ambiti. Aree e ambiti costituiscono “le
dimensioni generative” delle competenze che il docente
interpreta ed esprime nell’esercizio quotidiano della sua
professione. Ogni ambito raccoglie infatti un numero
variabile di competenze (i descrittori di competenza)

Le aree sono:

❖ AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO
(Didattica)

❖ AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA PROPRIA SCUOLA
(Organizzazione)

❖ AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROPRIA
FORMAZIONE (Professionalità)



Curriculum formativo
Ripercorrere la propria storia professionale e formativa per
individuare le esperienze ritenute più significative può dunque
contribuire a ricostruire la propria identità in quanto docente.

Quali eventi inserire?
Non solo esperienze formali o istituzionali ma anche, (ad esempio):

✓ incontri con colleghi

✓ esperienze personali non direttamente connesse alla tua professione

✓ eventi o percorsi che ti hanno lasciato qualcosa a livello di esperienza o di
apprendimento che hai poi valorizzato nella tua professione.

Descrivere gli eventi scelti:
✓ Ambito dell’esperienza: il nome dell’evento o dell’attività scelta,

✓ Anno di inizio: l’anno di inizio dell’evento o dell’attività scelta

✓ Durata: numero di mesi di durata dell’evento o dell’attività scelta

✓ Breve descrizione: una breve descrizione dell’oggetto dell’evento o dell’attività e delle
sue caratteristiche (max 1000 caratteri spazi inclusi)

✓ Cosa ho imparato? Questa parte è dedicata alla riflessione sull’evento o sull’attività
descritta sopra: ti chiediamo di esplicitare quali conoscenze hai acquisito

✓ Come ha inciso sulla mia professionalità? Anche questa parte è dedicata alla
riflessione sull’esperienza scelta e descritta sopra: ti chiediamo di esplicitare come le
conoscenze acquisite hanno contribuito a caratterizzare il tuo modo di essere docente
e in conclusione la tua identità professionale



attivita’ didattica 
L’attività didattica si compone di diverse fasi:

✓ Progettazione attività progettuale in piattaforma

✓ Riflessione sulla progettazione la riflessione sulla

progettazione in piattaforma

✓ Documentazione dell’attività

✓ Comporre la pagina di presentazione dell'attività

✓ Riflessione complessiva sull'attività

Obiettivo
della sezione Attività didattica è offrire uno spazio per la
riflessione e la documentazione di un’attività didattica. Si
consiglia di dedicare questa sezione alla documentazione di
un’attività progettata in autonomia nella prima parte dell’anno di
prova.



Indicazioni per la compilazione 
dell’attività didattica

La sezione, Attività didattica prevede, appunto, la
documentazione di una attività didattica, costituita da una
o al massimo due lezioni.

Per eseguire questa attività consigliamo dunque:

➢ che sia realizzata dal neoassunto in autonomia:
emergerà così il modo di fare didattica del
neoassunto all’inizio del suo percorso di
formazione, primo momento di approfondimento
individuale e valutata , al termine, con
l’osservazione peer to peer con il tutor.



Bisogni formativi futuri

La formazione in servizio è diventata obbligatoria con la Legge 107
del 2015. Essa è intesa come apprendimento permanente: una
formazione continua che ha l’ambizione di sostenere il docente
nel rafforzamento della sua professionalità, in considerazione
delle trasformazioni in corso nel sistema scolastico d’istruzione.

Partecipando alla progettazione delle attività formative nella
propria scuola o a livello di rete, o ancora di più, scegliendo
autonomamente azioni formative corrispondenti ai propri bisogni,
a questo proposito la recente carta del docente consente la
scelta autonoma di corsi di formazione, anche a pagamento, tra
quelli organizzati dagli enti accreditati dal MIUR , il docente può
così definire il proprio percorso formativo.



Bisogni formativi futuri

Il Ministero ha individuato degli ambiti tematici entro cui 
dovranno essere progettare le azioni formative: 

1. Autonomia didattica e organizzativa 

2. Valutazione e miglioramento 

3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

4. PCTO 

5. Lingue straniere 

6. Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

7. Cittadinanza

8. Inclusione 

9. Coesione sociale e prevenzione del disagio

10. Agenda 2030



Bisogni formativi futuri attività 
in piattaforma

Obiettivi

chiarire quali sono i contenuti che il MIUR ha indicato
come oggetto delle attività formative per il prossimo
triennio; analizzare i propri bisogni formativi;
indirettamente stimolare, a livello di sistema,
l’attivazione di azioni coerenti con i bisogni espressi.

Cosa fare

si richiede di indicare, alla luce dell’esperienza del
proprio anno di prova, i contenuti che si ritiene
possano ulteriormente rafforzare la propria
professionalità.



Priorita’ miur

LE COMPETENZE DI SISTEMA

1. autonomia didattica e organizzativa 

2. valutazione e miglioramento 

3. didattica per competenze e innovazione metodologica. 

LE COMPETENZE PER IL XXI SECOLO

1. competenze linguistiche 

2. competenze digitali

3. competenze relative allo sviluppo di progetti PCTO 

LE COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

1. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale 

2. Inclusione e disabilità

3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile



Agenda 2030

Agenda 2030



questionario

Il questionario per sapere quale è l’opinione del docente in
merito:

➢ Incontri in presenza

➢ Osservazione peer to peer

➢ Percorso di formazione online

La compilazione del questionario è un
requisito fondamentale per la chiusura del
lavoro on line



Dossier finale

In questa sezione si può:

➢ visualizzare lo stato di avanzamento delle attività svolte
nell’ambiente di formazione

➢ generare ed esportare in pdf la documentazione relativa alle
attività svolte, che dovrà essere presentata al comitato di
valutazione

➢ scaricare il materiale digitale (facoltativo) relativo all’Attività
didattica che hai caricato nella sezione apposita.

Al momento della richiesta di esportazione, il sistema
provvede a riepilogare le parti già completate (in verde) e
quelle da completare (in rosso)



Dossier finale

Il Dossier finale potrà essere esportato 
solo dopo aver: 

✓ inoltrato definitivamente il questionario

✓ inserito nel curriculum formativo almeno un'esperienza
completa in tutti i campi

✓ caricato i file di progettazione dell’attività didattica

✓ inoltrato definitivamente il bilancio delle competenze e i
bisogni formativi

✓ espresso il consenso, positivo o meno, alla liberatoria per il
monitoraggio



percorso



Novita’ della piattaforma

✓ l’accesso all’ambiente avviene tramite credenziali di tipo SPID per tutti i docenti

(neoassunti, tutor) e per gli utenti di tipo ospite;

✓ il percorso di documentazione dell’Attività Didattica viene semplificato.

Diversamente dagli anni precedenti quest’anno non è previsto il caricamento nel

portfolio di materiale multimediale. La sezione relativa dell’ambiente online

fornisce informazioni utili alla raccolta di materiale multimediale, che rimane

facoltativa, e può essere utile ai fini della preparazione della documentazione da

utilizzare, insieme all’esportazione del Dossier Finale, in sede di comitato di

valutazione;

✓ l’attività sul bilancio delle competenze rimane nella sua forma consueta ma solo

come tappa iniziale e viene eliminata al termine del percorso. Non c’è più quindi il

“bilancio finale delle competenze”.



Indicazioni utili

✓ Nella sezione Toolkit sono disponibili fin d’ora documenti utili ai docenti per la

compilazione del dossier professionale quali il facsimile del bilancio iniziale delle

competenze e degli altri questionari di monitoraggio che si troveranno all’interno

del dossier. Sono inoltre disponibili numerosi modelli (patto professionale,

attestazioni, ecc) e documenti utili alle attività di documentazione, peer to peer e

di visiting.

✓ Vi ricordiamo inoltre che attraverso il portale Scuola2030 per tutti i docenti sono

già disponibili contenuti, risorse e materiali in auto-formazione per un’educazione

ispirata ai valori e alla visione dell’Agenda 2030 il piano di sviluppo per l’umanità e

il pianeta sottoscritto il 25 settembre 2015 da tutti i paesi delle Nazioni Unite.

Scuola 2030 è un’iniziativa promossa da MIUR, Indire e ASviS.

✓ Le risorse del sito pubblico sono liberamente consultabili mentre i contenuti

in auto-formazione sono accessibili per tutti i docenti tramite autenticazione con

credenziali di tipo SPID.

✓ Tali contenuti possono essere utilizzati come materiali preparatori o integrativi al

laboratorio formativo sull’educazione allo sviluppo sostenibile, previsto anche

quest’anno all’interno dei laboratori per i docenti neoassunti e con passaggio in

ruolo (nota MIUR 39553 del 4/9/19).

https://scuola2030.indire.it/
https://www.miur.gov.it/
http://www.indire.it/
http://asvis.it/
https://scuola2030.indire.it/risorse/
https://www.spid.gov.it/


Buon lavoro a tutti!


