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Le attività di induction tra  

- «strategie di reclutamento» o 

- «strategie di contenimento» dell’abbandono della professione 
insegnante dell’elevato tasso di turnover. 

- «strategia di integrazione» efficace del docente e 

sostenere lo sviluppo di una consapevolezza di ruolo (obbligatoria in 
Italia)) 

Significati  
Strategie  
obbligatorietà 

Induction 



Elementi vincenti  

contesto scolastico di sostegno in un clima di responsabilità collettiva;  

 l’opportunità di osservare insegnanti esperti;  

 l’accurata selezione di tutor qualificati;  

spazi di interazione e confronto tra novizi e esperti;  

un curriculum di supporto intensivo e strutturato;  

 l’esclusione di strutture valutative e giudicanti il docente;  

strumenti di valutazione formativa e autovalutazione della pratica;  

l’esplicitazione degli intenti formativi; 

la diversificazione dei contenuti;  

 il sostegno fiscale e politico. 

(Bickmore & Bickmore, 2010; Smith & Ingersoll, 2004). 



Evoluzione dei modelli nel tempo  



Il modello Italiano 
Il modello progettato dalla Direzione Generale del Personale Scolastico (DGPER) 
del MIUR, è stato sperimentato nell’anno 2014-2015 e messo a sistema negli 
anni successivi.  

Il percorso è strutturato 
all’interno di 50 ore di attività da 
realizzarsi tra novembre e giugno 
(D.M.n. 850/2015 e nota MIUR n. 
36.167/2015) 



  

Dirigente 
scolastico  

Tutor 
accogliente  

Uffici scolastici regionali, 
provinciali e scuole polo  

Comitato di 
valutazione  

Indire  



Elementi del 

modello 
Caratteristiche Principali riferimenti teorici 

Portfolio 

formativo 

digitale 

Progettazione/documentazione/rif

lessione sull’attività didattica 

Fornisce strumenti di auto-

valutazione rispetto ad un profilo 

di competenze del docente 

(Teachers’ standard) 

Campbell, Cignetti, Melenyzer, 

Nettles e Wyman (2004); Darling-

Hammond e Snyder (2000); Imhof e 

Picard (2009); Rossi, Giannandrea e 

Magnoler (2011) 

Tutor 

accogliente 

(mentoring) 

Inserimento nel nuovo contesto 

scolastico e supervisione 

professionale 

Brownell, Sindelar, Bishop, Langley 

e Seo (2005); Davis e Higdon (2008); 

Munford e Orgill (2006); Putnam e 

Borko (2000). 

Osservazione 

della pratica 

d’aula 

Osservazione reciproca in classe Athanases e Achinstein (2003); 

Darling-Hammond (2010); Feiman-

Nemser (2001a; 2001b); Goldman, 

(2007); Hill e Grossman (2013); 

Seidel e Prenzel (2007); Sherin e van 

Es (2009);  

Ruolo del 

dirigente 

scolastico 

Inserimento nella comunità 

scolastica 

Bickmore e Bickmore (2010); 

Scherff (2008). 

Patto per lo 

sviluppo 

professionale  

Definisce gli impegni reciproci 

che legano il docente neoassunto 

e la comunità di appartenenza 

Crosswell e Elliott (2004); Mitchell e 

Krumboltz (1996); Rots, 

Aelterman, Vlerick e Vermeulen 

(2007).  

 



Conferme sulla tenuta del Modello 
Alcuni dei risultati: 

• quantitativi relativi al monitoraggio dell’esperienza del 2014-2015  
– accettazione positiva da parte di docenti e tutor delle novità introdotte, con particolare 

riguardo al portfolio e all’attività peer to peer 

– Valore aggiunti del Bilancio  

– Maggiore significatività dell’esperienza rispetto agli anni precedenti.  

• qualitativi relativi all’efficacia dei dispositivi  
– le riflessioni derivanti dagli esiti della formazione 2015-2016 per validazione dei dispositivi 

formativi utilizzati.  

– Miglioramento di alcuni dispositivi con particolare attenzione al Bilancio  

– Attenzione alla riflessione tra pari/video nel peer to peer per l’innovazione didattica  

 

Nota bene: Il modello generale mantiene un equilibrio virtuoso di 

governance centrale-locale e rende il modello inerentemente sociale, 

dove l’attributo sociale attiene a strati multi-comunitari che partono dalla 

scuola, al territorio, alla regione, alla nazione (ripreso nel PNF- 3 ottobre 2016)  



Spunti per il miglioramento… 
Rispetto alla letteratura di riferimento, si ravvisa inoltre la necessità di 
perfezionamenti quali:  

• una diversa articolazione degli incontri in presenza (meno 

frontali e più di motivazione/giustificazione del percorso);  

• un’offerta formativa dei laboratori rispondente bisogni 
formativi effettivamente rilevati;  

• una specifica motivazione e formazione dei docenti alla 

documentazione (multimediale) delle pratiche didattiche e alla 

riflessione su queste;  

• una attenta e capillare formazione per le figure dei tutor 
accoglienti, uno dei principali punti di forza intorno al quale ruotano tutti i 
dispositivi del nuovo modello. 

 



Accessi e associazioni tutor 
  



Accessi all’ambiente  



Accesso alll’ambiente  



Associare il tutor  

Se non è in elenco…lo si aggiunge! 



Dissociare il tutor  

Dal profilo personale… 



Analisi dei dispositivi  
  





• dovute allo 
svolgersi della 
formazione 

• da dare alla sua 
formazione 
professionale.  

• Allo stato attuale • che hanno 
influenzato la 
percezione del suo 
essere docente 

esperienze 
pratica 

professionale 

eventuali 
trasformazioni 

in corso 

 possibili 
traiettorie 

Il Portflolio: 

6  

dispositivi  



Il curriculum formativo  

La ricerca in ambito educativo ha 
riscontrato che l’agire di un 
docente è largamente 
dipendente dalle esperienze di 
formazione che lo hanno 
“segnato” nel corso della sua 
evoluzione come studente, 
professionista, soggetto che 
impara.  



Il Bilancio come «metissage 
tra i profili di competenze 
dell’insegnante»  



• Informa su quali siano le competenze che la ricerca in ambito educativo a livello nazionale e 
internazionale, ritiene proprie della professionalità del docente  

• consente al docente di riflettere su queste competenze, anche in relazione a quanto scritto 
nel Curriculum formativo, al fine di individuare e selezionare quelle che ritiene essere propri 
punti di forza o, al contrario, di debolezza, in un processo di autovalutazione sostenuto dal 
tutor.  

• Indirizza l’elaborazione del Patto formativo, tramite il quale il docente condivide con il tutor 
e il Dirigente Scolastico (art. 5, DM 850/2015; art. 4, CM 36167/2015), gli obiettivi formativi e le 
conseguenti azioni che intende intraprendere durante l’anno di prova. 

Valenza  
Indirizzo  Bilancio Iniziale  



Ambiti di competenzA 



- Innesca un processo ciclico di pianificazione, azione e 
valutazione progressive e attraverso differenti spazi 

 

- Valorizza un apprendimento individuale autoriflessivo e 
autoregolato: come funzione della capacità del soggetto 
di riflettere su obiettivi e strategie.  

 

- La scrittura riflessiva viene quindi considerata come un 
momento critico attraverso cui la costruzione e la 
trasformazione di conoscenza prende piede  

 

- Consente la documentazione e la continua riflessione 
sulle esperienze professionali 

Progettazione  
Riflessione  
Documentazione  

Attività didattica , documentazione e 
riflessione  



 Rivisitazione della pagine di presentazione :  

• Titolo Sintesi, Parole chiave dell’esperienza  

• Campi di esperienza (infanzia) 

• Competenze chiave (tutti) 

• Disciplina (p prevalente rimaria e secondaria)  

• Metodologie didattiche  

- (setting, strategie e valutazione) 

 

Attenzione a :  

• ICT nella mediazione  

 

Metadatazione  
Livello  
Ricerca e analisi  

Progettazione dell’attività: indicizzazione  

Favorire la ricerca e l’analisi  delle migliori 
pratiche  e la condivisione  



Macro-categorie  
Attenzione al sostegno  

Esplicitare le scelte  e i motivi  

RIFLESSIONE SULLA PROGETTAZIONE  

 

Ideazione, obiettivi, riferimenti e 

convinzioni personali  

 

 

 

 

 

 

Organizzazione  e mediazione 

 

 

 

 

Valutazione 

Diversi elementi influenzano il modo in cui si progetta il lavoro da 
condurre in classe. Questi elementi variano da situazione a 
situazione, essendo fortemente connessi sia alle richieste che 
vengono dal sistema scolastico, sia ad aspetti contingenti, sia al 
modo in cui ciascun insegnante interpreta il suo ruolo.  

Riflettere sulla progettazione caricata  



1. materiali utilizzati dal docente durante la lezione (preparati 
prima o durante l’attività) e materiali predisposti per l'attività 
degli studenti (schede, immagini, consegne, supporti, slide).  

2. materiali prodotti dagli studenti durante l'attività (esercizi, 
trascrizione di domande, elaborati, ecc.)  

3. materiali esplicitamente elaborati per documentare l'attività 
(audio, video, foto, testo) (vincoli di privacy e le norme vigenti) 

 

4. (materiali facoltativi) riflessioni a caldo sull’attività svolta (del 
docente, del tutor, degli studenti).  

 

 

E poi Componi la tua pagina di presentazione dell’attività (NON 
OBBLIGATORIA) 

 

 

Tipologie  
Materiali 
Strumenti  

Documentazione e Narrazione  

CONSENTITO AL MASSIMO IL 
CARICAMENTO DI 10 FILE, CIASCUNO DI 

DIMENSIONE Max PARI A 7MB.  



documentare 



RIFLESSIONE COMPLESSIVA  
SULL’ATTIVITA’ 



Il procedere nel lavoro a scuola si nutre di una 
continuo adattamento di quello che era stato 
progettato a quello che effettivamente avviene a 
scuola.. . 

 
 

• L’attività si è sviluppata esattamente come avevi previsto? In caso contrario, come è stata modificata durante la sua 
realizzazione? 

• Quali sono state le cause delle variazioni? (es: eventi imprevisti, stimoli costruttivi emersi durante la lezione, domande 
degli allievi, una non adeguata previsione dei tempi, una non adeguata valutazione delle difficoltà che avrebbero 
incontrato gli allievi, ecc.). 

• Quali credi siano state le tue scelte più efficaci? Quali mediatori (consegne, organizzazione del lavoro, natura dei 
materiali, supporti digitali, ecc.) hanno meglio funzionato? E perché? 

• Il modo in cui hai valutato l’andamento del lavoro ti ha fornito informazioni adeguate sugli apprendimenti?  E ti ha 
aiutato a sviluppare il percorso? 

• L’attività proposta potrebbe essere migliorata?  

• Se sì attraverso quali interventi? (es. intervenendo su: i) progettazione iniziale, ii) rispondenza dell'attività alle linee 
guida/indicazioni nazionali, iii) sostenibilità, iv) bisogni e livelli di partenza della classe/sezione o dell’allievo? 

• Le osservazioni del tutor hanno contribuito a considerare sotto una luce diversa la tua azione? 

• Pensi che il modo in cui hai documentato possa influire sulla tua futura modalità di agire in classe/nella sezione? 

RIFLESSIONE Complessiva  

 

 (max 6000 car.) 



Indicazioni per Attività 1 e 2 
• (Attività didattica 1 e Attività didattica 2) prevedono  

• Progettazione   didattica nel formato in uso nella tua scuola  

• Documentazione di 2 attività didattiche, ciascuna costituita da una o al massimo due 
lezioni.  

• Riflessione  e Narrazione  

ATTENZIONE: È auspicabile che la seconda attività coincida con quella progettata in 
collaborazione con il tutor e svolta durante l’osservazione peer to peer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



il Tutor…funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica 
come “mentor” per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si 

affacciano per la prima volta all’insegnamento.  



L’osservazione  dell’azione didattica nel contesto della classe 
rappresenta uno specifico ambito di ricerca della Teacher 
Education  e ha come obiettivo quello di cogliere gli elementi di 
qualità dell’insegnamento (Hill & Grossman, 2013).  

 

I docenti che osservano la loro pratica in aula sono capaci di 
attivare conoscenza contestualizzata relativamente alla classe e 
mettere in atto migliori pratiche di insegnamento (Borko et al., 
2008; Goldman, 2007). 

Qualità  
Pratiche  
Miglioramenti  

L’osservazione in classe : verso le migliori 
pratiche  



L'osservazione sulla pratica :  

• Avviene nella didattica frontale, laboratoriale, di situazioni a classi aperte e delle attività 
interdisciplinare sia del tutor sia del docente neoassunto, 

• Verte sulla competenza didattica disciplinare e interdisciplinare, sulla metodologia, sulle 
competenze relazionali e organizzative e di gestione della classe.  

• Richiama una abilità promossa attraverso confronto, analisi e argomentazione 

 

 

 

Osservazione  
Identificare gli eventi  
Visione professionale  

Pratica in classe  

Expertise  

Il ruolo del tutor per il sostegno di tale  abilità è 
fondamentale e  può intervenire 
sull’innovazione  della pratica didattica  



L’esperienza del 2014/2015  



«i tutor ci hanno seguito nel bilancio, nella progettazione dell’unità 
didattica dando quel taglio interdisciplinare che poi giustificava anche la 
relazione, il rapporto che abbiamo avuto insieme, quindi anche per i 
ragazzi diventava molto più arricchente» 

Voce ai docenti 
Il ruolo del tutor 
Miglioramenti  sulla pratica  

«la parte più formativa del percorso è stata quella in presenza 
col tutor che ha contribuito a un p2p efficace mettendosi in 
gioco»  

 «il peer 2 peer è partito troppo tardi. Deve partire quasi 
subito!» 

«La mia tutor mi ha fatto notare una cosa che non vedevo. Lei 
mi ha suggerito un modo di raggiungere quell’obiettivo. Sarebbe 

importante che il p2p ci fosse al di là dell’anno di prova» 

« però secondo me la formazione che deve avere il tutor, è 
importante» 

“la mia tutor è venuta in classe perché abbiamo fatto la progettazione, 

sapeva cosa doveva fare» 

«venivo da anni di esperienza dal liceo e mi sono ritrovata su scuola 
dell'infanzia. Il tutor mi ha aiutato, mi ha sostenuta, mi ha dato gli elementi, le 
metodologie,  mi ha fatto proprio capire  come ci si doveva approcciare con i 
bambini» 



Voce ai tutor 
Ruolo nel percorso di crescita 
Miglioramenti  e bilanci 

« l’attività peer to peer è fondamentale e rientra perfettamente 
nel modo di lavorare nella scuola dell’infanzia» 

«il mio neo faceva parte del potenziamento e non aveva le 
classi. È stato difficilissimo costruire un percorso» 

«Come tutor ho usato il bilancio per comprendere il tipo di 
esperienze da portare avanti insieme al docente nelle nostre 
classi» 

«il mio neoassunti  ha individuato le aree in cui era più carente. Abbiamo scelto 
un’area su un settore e lavorato su quello anche nella fase di osservazione in 
aula» 

«da noi ogni tutor aveva in media 2 neoassunti . L’istituto e i 
docenti stessi hanno sentito la necessità di sviluppare 
competenze e sono stati attivati corsi di formazione. È stato 
un bilancio finale propositivo per la scuola stessa per dare la 
possibilità di attivare corsi e colmare gap» 



ANTEPRIME DATI 2015/2016 



Dopo l’esperienza condotta quest’anno, la tua percezione del modo in cui lavori potrebbe essere in parte cambiata. 
Ti invitiamo a fare qualche ulteriore considerazione sulle tue competenze professionali, alla luce di quello che avevi 

scritto all'inizio del percorso e di quello che hai vissuto durante quest'anno di prova.  

 (max 4000 car.) 

BILANCIO FINALE  

Ti chiediamo, comunque, di indicare una o più Aree di competenza cui il 

tuo testo si riferisce e eventuali descrittori che ne caratterizzino il 

contenuto (anche creandone di nuovi) 

Area Didattica 

 Checklist descrittori 

Area Organizzativa 

 Checklist descrittori 

Area Professionale 

 Checklist descrittori 

. 
Indica eventuali altri ambiti e/o competenze, che ritieni esser parte della professionalità docente ma non risultano presenti nel Bilancio 
iniziale delle competenze.  
  



 

 

 

 

 

Il docente neoassunto può, attraverso questo Bilancio sui BISOGNI 
FORMATIVI FUTURI (rif. comma 124 della legge 107), posizionarsi 
per la formazione in servizio per il prossimo triennio (PNF) 
indicando per le “priorità” oggetto di interesse.  

 

                  
 

Bisogni Futuri: Follow up per il MIUR sulle azioni del prossimo triennio.  



Ti invitiamo a posizionarti per la formazione in servizio per il prossimo triennio, indicando per le “priorità” oggetto di 
interesse e immaginando la modalità e i percorsi.  

Per il concetto con priorità elevata il docente è invitato a descrivere il tipo di esperienza  a cui 
vorrebbe prendere parte per la propria crescita professionale.  

 

 (max 2000 car.) 

Prototipo  BISOGNI Formativi futuri   

Priorità 1 . COMPETENZE DI SISTEMA  

Autonomia didattica e organizzativa  >       

Valutazione e miglioramento  
Didattica per competenze e innovazione metodologica  

 

Priorità 2. COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO  

 Checklist Ambiti  

Priorità 3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

 Checklist Ambiti  

Il docente “selezione” (da una lista) i concetti di interesse per il 

proprio sviluppo professionale per l’ambito e  

STEP 1  STEP 2  

STEP 3  



Questionari  

• Tipologie 

– Incontri in presenza 

– Osservazione peer to peer  

– Percorso di formazione online  

• Modalità di compilazione  
• in qualsiasi momento potrai cliccare: - Salva e completa più tardi (in modo da non perdere 

tutti i dati inseriti); - Esci e cancella i dati inseriti (se desideri cancellare i dati inseriti e uscire 
dalla schermata Incontri in presenza); - Avanti se i dati da te inseriti sono corretti e vuoi 
proseguire nella compilazione del Questionario. 

•  per ogni domanda dovrai selezionare una risposta oppure scrivere del testo prestando 
attenzione al numero di caratteri previsti. Una volta completato tutti i campi potrai cliccare su 
Salva e completa più tardi (in modo da non perdere tutti i dati inseriti) oppure Esci e cancella 
i dati inseriti. Se la compilazione è andata a buon fine clicca su Invia definitivamente. 



Richieste di supporto 



Le domande più frequenti 



Come richiedere aiuto 



Esportare il Dossier 
Attività compilate correttamente  



Grazie per l’attenzione 

E-Mail: g.mangione@indire.it 

Pagina personale : http://www.indire.it/personale/giuseppina-rita-mangione/ 

Giuseppina Rita Mangione - Ricercatore Indire  

 


