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di ,   

di cui almeno di   

  



 I di servizio scolastico :  

◦  

◦  

◦  

◦  

 



 I di attività didattiche :  

(attività di lezione, di recupero,  

di potenziamento  

 

 

 

 
 



 I di servizio scolastico e, conseguentemente,  

i di attività didattiche :  

◦  

◦  

◦  

◦  

◦  



  

 Costruzione  

(entro il secondo mese dalla presa di servizio);  

 

 

 

 



 Almeno  dedicato  

all’  

.  

 Possibilità di  

dal punto di vista organizzativo e didattico  

(max 2 giornate di max 6 ore ciascuna),  

.  





 

 

(art. 8, DM 850/2015)  

 Educazione allo sviluppo sostenibile (obbligatorio) 
   
 Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe 

 

 Valutazione didattica e valutazione di sistema 

(autovalutazione e miglioramento) 

 Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze  

  

.  



 (Nota MIUR  

33989 /2017 e Nota USRV 15747/2017)  

◦ Inclusione  

◦ Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  

◦ Didattica per competenze e laboratoriale  

◦ Educazione allo sviluppo sostenibile e alla  

cittadinanza globale  



  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Predisposizione dell’esperienza laboratoriale da osservare e dei documenti  

relativi alla progettualità (UD, UdA, riferimenti con il Curricolo, modalità di 
valutazione, etc.), a cura dei docenti di riferimento della scuola.  

 

 

 

 

 

 

  

 

1 ora  

1 ora  

2 ore 

2 ore 



  

 

◦ Da parte del D.S. della scuola ospitante.  

◦ Su un modello fornito dall’U.S.R.V.  

 

N. Docenti  
Scuola 

dell’infanzia  

N.Docenti  
Scuola 

Primaria 
 

N.Docenti  
Scuola 

Secondaria di 
Primo Grado 

 

N.Docenti  
Scuola 

Secondaria di 
SEcondoGrado 

 
 

Vicenza 0 6 11 8 



20 ore .  

Produrre il portfolio professionale 
attesta l’avvenuta effettuazione delle 

attività.  

tra docente neoassunto 
 e tutor  

(almeno 12 ore)  

per ambito  
(3 ore) per ambito  

(3 ore) 

Per gruppi  
(almeno 12 ore)  

Il MODELLO FORMATIVO  



Patto formativo 

il documento in cui indicare i contenuti del 
tuo percorso formativo   
Docente –tutor e Dirigente  



 Curriculum formativo 
 Bilancio iniziale delle competenze 
 Laboratori formativi/Visita in scuole 

innovative  
 Attività didattica 1 e Attività didattica 2  
 Bilancio finale delle competenze 
 Bisogni Formativi futuri 
 Questionari 

dispositivi che  
permetteranno 
di compilare  

attraverso un processo di ripensamento e analisi delle esperienze 
passate e presenti, che definiscono la tua professionalità 

Il PORTFOLIO 

Obiettivo primario di questo ambiente è 
redigere il Portfolio 

PIATTAFORMA 
INDIRE  



Per ogni  esperienza 
 Ambito dell’esperienza  
 il nome dell’esperienza scelta  
 Anno di inizio   
 Durata   
 Breve descrizione   
 Cosa ho imparato?    
 Come ha inciso sulla mia professionalità?   

Il PORTFOLIO 

indicare le esperienze professionali e/o 
educative e/o di altro tipo che ritieni siano 
state più significative nella costruzione della 
tua professionalità. Indica da un minimo di 1 
a un massimo di 5 esperienze.  

Curriculum 
formativo 



Bilancio iniziale 
delle competenze 

Individuare le  competenze   già in possesso e 

su quelle che dai potenziare.  

processo auto-valutativo che possa risultare 

propedeutico alla progettazione autonoma e 

consapevole del tuo percorso formativo. 

Il PORTFOLIO 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 

DOMANDE GUIDA  

Bilancio FINALE 
delle competenze 



LABORATORI FORMATIVI   



VISITE IN SCUOLE INNOVATIVE  



 Attività didattica 1 e Attività didattica 2  



Al termine del percorso bisogna redigere un 

Bilancio finale, con lo scopo di richiamare 

quanto rilevato in fase di avvio del percorso 

(Bilancio iniziale), alla luce dell’esperienza 

dell’anno di prova.  

 

Bilancio finale 
delle competenze 

Bilancio finale 
delle competenze 

Questionari 

 

Viene richiesto di indicare quali ritieni 

essere i tuoi bisogni e interessi formativi.  

Saranno utilizzati per conoscere la tua 

opinione su aspetti diversi della formazione 

svolta per valutarne l’efficacia. La loro 

compilazione è un requisito indispensabile 

per la chiusura della formazione.  



Iscrizione alla piattaforma  INDIRE  



Iscrizione alla piattaforma  INDIRE  



Iscrizione alla piattaforma  INDIRE  



Iscrizione alla piattaforma  INDIRE  



Associare il tutor 





Grazie per l’attenzione!!!  

Per info: 

 francesca.calomeni@istruzionevicenza.it 

 

0444/251154 

mailto:francesca.calomeni@istruzionevicenza.it

