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Oggetto: formazione docenti neo-assunti a.s. 2019-2020 – PEER TO PEER A DISTANZA 

 

 

Si comunica che, in riferimento alla nota MIUR prot. n. 5806 del 19.03.2020, l’attività di cui 

all’oggetto sarà condotta da remoto, con particolare attenzione ai seguenti momenti di osservazione: 

 

1. Progettazione di proposte didattiche innovative ed 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 a distanza dovrà consentire alla docente neoassunta di visualizzare una o più lezioni 

a distanza predisposte dal docente tutor e viceversa.  

 

Nella riunione del 1 aprile 2020 tenutasi in modalità remota, sono stati condivisi i materiali e gli 

strumenti per portare avanti l’osservazione, ma è necessario ora verificare il Toolkit dell’INDIRE 

che ha previsto schede di osservazione peer to peer per la DAD: anche la dirigente scolastica dovrà 

osservare almeno una lezione a distanza.  

 

Concluse le fasi di osservazione, il docente neoassunto e il docente tutor attueranno il confronto a 

distanza dell’esperienza realizzata. 

 

La relazione finale, a cura del docente neoassunto (DM n. 850/2015, comma 2) potrà essere potrà 

essere redatta sulla base del modello messo a disposizione nel Toolkit dell’INDIRE per i neoassunti 

2019-2020. 

In allegato il quadro sinottico delle attività finora svolte.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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Verbale 01.04.2020 

Docenti neo assunti 

 

Durante la riunione tenutasi, dalle ore 18:00 alle ore 20.00, del 4 aprile 2020 tramite WhatsApp, si 

sono ricavate le seguenti informazioni e prese le seguenti decisioni: 

 
 Neo assunto Classe Discipline  Tutor 

Associato 

Curriculum 

Formativo 

Bilancio 

Competenze 

Laboratori on line 

Canalis 

Eleonora  

Maria 

5^ A 

Forlanini 

Mat, 

Sci,Tec, 

Mus  

Arru Stefania  

Caricare 

Su 

Indire 

Consegna 10 

aprile 2020 

28 aprile COM 1; 11 maggio 

INCL 3 

25 maggio WEB 2 

Loddi Luisa 2^A 

Montessori 

Mat, Ita, 

Mus  

Meloni Grazia Consegna 03 

aprile 2020 

11 maggio COM 2; 25 

maggio CERT 3 

29 maggio INCL 3 

Mossa 

Adriana 

1^ A/B 

Via Satta 

Sostegno Manca 

Mariantonietta 

Consegnato 01 

aprile 2020 

28 aprile WEB 1; 11 maggio 

COM 2 

25 maggio INCL 3 

 

Successivamente, i neoassunti hanno rispettato le date concordate, e nella tabella sinottica di cui sotto si è 

arrivati all’attuale situazione: 

  
Neo 

assunto 

Bilancio 

competenze  

Aree delle competenze -  Ambiti scelti Patto 

Formativo 

Canalis 

Eleonora  

Maria 

Prot. N. 

2116/07-04 

del 

10.04.2020 

 organizzare situazioni di apprendimento: Individuare con chiarezza le 

competenze che gli allievi devono sviluppare 

 osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo: Rendere gli 

studenti consapevoli dei loro progressi rispetto agli obiettivi di 

apprendimento 

 coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento: Sviluppare la 

cooperazione fra studenti e forme di mutuo insegnamento 

 lavorare in gruppo tra docenti: Partecipare a gruppi di lavoro tra docenti, 

condurre riunioni, fare sintesi 

 partecipare alla gestione della scuola: Partecipare ai processi di 

autovalutazione della scuola, con particolare riferimento al RAV 

 informare e coinvolgere i genitori: Comunicare ai genitori obiettivi didattici, 

strategie di intervento, criteri di valutazione e risultati conseguiti 

 affrontare i doveri e i problemi etici della professione: Rispettare la privacy 

delle informazioni acquisite nella propria pratica professionale 

 servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e 

formative: Esplorare le potenzialità didattiche dei diversi dispositivi 

tecnologici e dei linguaggi digitali 

 curare la propria formazione continua: Aggiornare il proprio Bilancio delle 

competenze ed elaborare un proprio progetto di sviluppo professionale 

Prot. N.  

2174/07-04 

del 

15.04.2020 

Loddi 

Luisa 

Prot. N. 

2023/07-04 

del 

03.04.2020 

 organizzare situazioni di apprendimento: Progettare attività nelle quali lo 

studente sia al centro dei processi di apprendimento e di costruzione delle 

conoscenze 

 osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo: Progettare 

attività per la verifica delle competenze trasversali (soft skills) 

 coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento: Costruire un ambiente 

di apprendimento capace di sollecitare partecipazione, curiosità, motivazione 

e impegno degli studenti 

 lavorare in gruppo tra docenti: Partecipare a gruppi di lavoro tra docenti, 

condurre riunioni, fare sintesi 

 partecipare alla gestione della scuola: Partecipare ai processi di 

autovalutazione della scuola, con particolare riferimento al RAV 

 informare e coinvolgere i genitori: Comunicare ai genitori obiettivi didattici, 

strategie di intervento, criteri di valutazione e risultati conseguiti 

 affrontare i doveri e i problemi etici della professione: Rispettare regole, ruoli 

e impegni assunti all'interno del proprio contesto professionale 

 servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e 

formative: Esplorare le potenzialità didattiche dei diversi dispositivi 

tecnologici e dei linguaggi digitali 

Prot. N.  

2029/07-04 

del 

03.04.2020 



 curare la propria formazione continua: Essere coinvolto in attività di ricerca 

didattica, anche in forma collaborativa 

Mossa 

Adriana 

Prot. N. 

2011/07-04 

del 

02.04.2020 

 organizzare situazioni di apprendimento: Elaborare piani educativi inclusivi 

(PEI, PEP, PDP) per gli studenti che ne hanno necessità, in modo da essere 

coerenti con il percorso della classe 

 osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo: Rendere gli 

studenti consapevoli dei loro progressi rispetto agli obiettivi di 

apprendimento 

 coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento: Sviluppare la 

cooperazione fra studenti e forme di mutuo insegnamento 

 lavorare in gruppo tra docenti: Focalizzare l’attenzione dell’intero gruppo 

docente (team, consiglio di classe, ecc.) sui temi dell’inclusione 

 partecipare alla gestione della scuola: Curare i rapporti con le équipe 

multidisciplinari ed i servizi specialistici 

 informare e coinvolgere i genitori: Coinvolgere i genitori nella vita della 

scuola 

 affrontare i doveri e i problemi etici della professione: Rispettare la privacy 

delle informazioni acquisite nella propria pratica professionale 

 servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e 

formative: Utilizzare le tecnologie digitali per costruire reti e scambi con altri 

colleghi anche nell'ottica di una formazione continua 

 curare la propria formazione continua: Essere coinvolto in attività di ricerca 

didattica, anche in forma collaborativa 

 

Prot. N.  

2018/07-04 

del 

02.04.2020 

 

 


