
INDIRE – FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 
Strumenti ed esperienze del territorio 

Di seguito una lista di strumenti ed esperienze utili ai docenti e ai loro tutor impegnati nell'anno di 
formazione e prova. 

Come indicato di seguito, gli strumenti e le esperienze riportate sono stati ideati e resi disponibili per la 
condivisione dagli organi decentrati del MIUR e poi raccolti e catalogati da Indire. 

Coloro che volessero condividere propri strumenti ed esperienze possono scrivere 
a: areaformazione@indire.it 

 

 

Modelli di patto per lo sviluppo professionale 

Modello di patto per lo sviluppo professionale (1), da USR Emilia-Romagna 

 https://docs.google.com/document/d/1P48VvlWA-PT1c7_XnQK0lRB-z-
gxw1FzG5oKQs4ZTvo/edit 

Modello di patto per lo sviluppo professionale (2), da USR Emilia-Romagna 

 https://docs.google.com/document/d/1mG9AOG3V7U_ryes7e-
d3eTzYiGuJA3K4eWm5gEZfTRw/edit 

Modello di patto per lo sviluppo professionale, da USR Umbria. NB il link indirizza alla sezione 
del sito USR Umbria da cui è possibile scaricare un file compresso, Allegati (ZIP)*, che 
contiene, tra gli altri, il documento indicato: Modello_Patto_Sviluppo_Professionale.docx. 

 http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=4246 

 

 

Griglie e guide per l'osservazione nella fase peer to peer 

Griglia per l'osservazione del docente in formazione e prova, da USR Emilia-Romagna 

 https://docs.google.com/document/d/1vM5rVr1gxaleOwxIkVSmOYgbLbn2DvpJzgVQvYzvUIQ/e
dit 

Griglia di osservazione, da USR Emilia-Romagna 

 https://docs.google.com/document/d/16y8zRj6Nq92bLlanoEiOxqufofwn83IY5maFHh-NLHo/edit 

Griglia per l'osservazione reciproca e orientamenti operativi per le attività di osservazione in 
classe, da USR Emilia-Romagna 

 https://docs.google.com/document/d/1bwa1D-
S1EQNnMkoYYXcTnMke2kxd2gK6RNZq_shiePA/edit 

Rubrica per la valutazione del docente neoassunto, dall'Istituto Ugo Foscolo (scuola 
secondaria), via Matilde di Canossa n.23, Toano (RE) 

 https://drive.google.com/file/d/0B3sEAgu6Ku9kZy02WklOS1d0bDdTbTdOX1JTR1VGRTNOWn
ZN/view 
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Griglia per l'osservazione del docente neoassunto da parte del Dirigente scolastico, da USR 
Umbria. NB il link indirizza alla sezione del sito USR Umbria da cui è possibile scaricare un file 
compresso, Allegati (ZIP*), che contiene, tra gli altri, il documento 
indicato: Modello_Griglia_Osservazione_Dirigente.docx. 

 http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=4246 

Griglia per l'osservazione da USR Umbria. NB il link indirizza alla sezione del sito USR Umbria 
da cui è possibile scaricare un file compresso, Allegati (ZIP*), che contiene, tra gli altri, il 
documento indicato: Modello_Osservazione_Peer_To_Peer.pdf. 

 http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=4246 

Guida all'osservazione in classe: Cosa osservare? Da USR Umbria. NB il link indirizza alla 
sezione del sito USR Umbria da cui è possibile scaricare un file compresso, Allegati (ZIP*), che 
contiene, tra gli altri, il documento indicato: Modello_Set_Analisi_Classe_Magnoler.pdf. 

 http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=4246 

 

 

Altri modelli utili alla fase di osservazione peer to peer 

Modello per la progettazione delle attività, da USR Emilia-Romagna 

 https://docs.google.com/document/d/1Ye5G6M_7LYydSndzOMQwhmKVHpKU_U5ezKYZrUFG
ELc/edit 

 

 

Modelli di relazione finale per il tutor 

Modello di relazione finale (1) 

 https://docs.google.com/document/d/1dCBWNufJHrTkBVbipVWf06ee3YWUCFbQC8u3Fup1iE4
/edit 

Modello di relazione finale (2) 

 https://docs.google.com/document/d/184HY0LOrNZbPaj7bJVUJbbhCrRWiDY-iapUfjdqtUk0/edit 

 

 

Materiali ed esperienze relative alla formazione dei tutor 

Da USR Emilia-Romagna, selezione dei video degli interventi proposti entro il percorso 
formativo dedicato ai tutor 

 http://neoassunti.indire.it/2017/files/neoassunti2017_lista_tutorial.pdf 

Da USR Sicilia, ufficio VI A. T. CL/EN attività laboratoriale corso di formazione per docenti tutor 
dei neo assunti A.S. 2016/17 

 Referente per la formazione 

Da USR Calabria, materiali corso tutor neoassunti 2016/17 9-10 febbraio 2017 
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 https://drive.google.com/drive/folders/0B36girut7ej2Qkl0azN1QUIzTjQ?usp=sharing 

 

 

Materiali ed esperienze relative dai laboratori formativi territoriali 

Dalle Scuole Polo della Calabria 
Materiali per la formazione in presenza (laboratori formativi) dei docenti neoassunti 

 http://www.istruzione.calabria.it/piano-per-la-formazione-dei-docenti-2016-2019/ 

 
 
 

 
* L'estensione .zip indica un formato di compressione dei dati. Una volta che avrai scaricato il file 
compresso potrai trovarlo nell'area download del tuo browser. Per accedere ai documenti contenuti 
sarà sufficiente aprire il file con un programma di compressione e decompressione dati come ad 
esempio il software open source 7-zip (http://www.7-zip.org/) 
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