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Oggetto: periodo di prova docenti neoassunti 

 
Ciascun docente in periodo di formazione e prova deve predisporre, con la collaborazione e il 

sostegno del docente tutor, il bilancio di competenze, che deve essere redatto entro il secondo 

mese dalla presa di servizio (31 ottobre). 

Nelle more dell’apertura della piattaforma INDIRE, si raccomanda ai docenti di predisporre il 

documento in forma cartacea nei tempi previsti dalla normativa, consegnandone copia al 

proprio Dirigente Scolastico, che provvederà ad allegarlo al fascicolo personale del 

docente/educatore. 

A ogni buon fine si allega il Decreto Ministeriale n. 226 del 16/08/2022 

L’USR si riserva di fornire ulteriori indicazioni e azioni di supporto anche sui percorsi 

formativi a propria cura indirizzati ai tutor. 

Le attuali disposizioni ministeriali individuano le seguenti procedure ai fini degli obblighi 

formativi: 

 

DM 226/22  

Articolo 6  

(Attività formative)  

 1. Nel percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, le attività formative hanno 

una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi: a. incontri propedeutici e di restituzione finale;  

 b. laboratori formativi;  

 c. “peer to peer” e osservazione in classe;  

 d. formazione on-line.  

 2. È fatta salva la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione 

scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015, sulla base di quanto previsto 

all’articolo 5.  

…. 

Articolo 8  

(Laboratori formativi) 



 

1. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo 

conto del bilancio di competenze di cui all’articolo 5, comma 3 e sulla base della conseguente rilevazione 

dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l’adozione di  

metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di 

sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all’insegnamento.  

2. Ogni docente in periodo di prova, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale di cui 

all’articolo 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la 

possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.  

3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. È 

prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del 

laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neoassunto nel portfolio professionale di cui 

all’articolo 11.  

4. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali, fermo 

restando che altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti 

territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento:  

5. Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal 

mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante.  

 a. Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza;  

 b. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;  

 c. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti;  

 d. Inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

 e. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni;  

 f. Contrasto alla dispersione scolastica;  

 g. Buone pratiche di didattiche disciplinari;  

 h. Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento);  

 i. Attività di orientamento;  

 j. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;  

 k. Bisogni educativi speciali;  

 l. Motivare gli studenti ad apprendere;  

 m. Innovazione della didattica delle discipline;  

 n. Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;  

 o. Valutazione didattica degli apprendimenti;  

 p. Educazione sostenibile e transizione ecologica con riferimento al Piano “Rigenerazione 

Scuola” e ai piani ministeriali vigenti.  

 

Articolo 9  

(Peer to peer – formazione tra pari e verifica in itinere)  

1. L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor, è finalizzata al 

miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di 

insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle  attività e delle lezioni, sul 



sostegno alle motivazioni degli alunni, sulla costruzione di ambienti di apprendimento positivi e 

motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.  

2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e 

rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente in periodo di prova. 

Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.  

3. In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all’articolo 5, possono essere programmati, a cura 

del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con il docente tutor o con altri 

docenti.  

 

 

Al fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività 

svolte (progettazione, confronto, documentazione e l’eventuale partecipazione agli incontri 

iniziali e finali potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative 

di formazione previste dall’articolo 1, comma 124 della L. 107/2015. Inoltre, apposite iniziative 

di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli Uffici scolastici regionali 

utilizzando quota-parte dei finanziamenti per attività regionali. Le iniziative, che potranno 

avvalersi della collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, metteranno al centro 

la sperimentazione di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale 

(criteri di osservazione in classe, peer review, documentazione didattica, counselling 

professionale, ecc.). 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Alessandro Carè 


