
 

 



 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

SUPERARE L’ANNO DI PROVA CON PASSIONE E MOTIVAZIONE 
Corso di accompagnamento “passo passo” 

 
Per iscrizioni: 
 https://forms.gle/NZR6vTV2kkbYLirK8 
tel.011 4371678 
Via Luigi Cibrario 33 
Torino 
 

PROPOSTA FORMATIVA 

La proposta formativa nasce per soddisfare la necessità di aggiornamento venutasi a 
determinare per: 

 ➢i neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio; 
➢ assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata 
richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto 
completarlo; 
➢ personale che, in caso di valutazione negativa, debba ripetere il periodo di 
formazione e prova; 
➢ personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo; 
➢ personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 
73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova 
disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021. 
Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e 
prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento 
della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021. 

Intendiamo accompagnare i docenti alla scoperta dell’ambiente di supporto all’anno di formazione e 
prova, realizzato da INDIRE, per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo. La piattaforma 
predispone diversi "luoghi" virtuali, nei quali viene richiesto di svolgere diverse attività. 

 
  



 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 

CONOSCENZE: 
• I docenti conoscono le indicazioni operative; 
• I docenti apprendono come: 

- relazionarsi con il tutor; 
-  strutturare UDA motivanti; 
-  svolgere UDA da svolgere in presenza del tutor 
- valutare in presenza del tutor 
- gestire i comportamenti di sfida di classi con problemi disciplinari; 
-  gestire il registro elettronico 

• I docenti imparano la tecnica del job shadowing in modo da sfruttare in modo proficuo 
l’osservazione della modalità didattica del docente tutor 

• I docenti conoscono la piattaforma e il bilancio iniziale delle competenze 
• APPLICZIONE DELLE CONOSCENZE: mediante attività laboratoriali guidate e simulazioni i docenti 

saranno in grado di redigere sia il portfolio sia le UDA, sia la relazione finale. 
 
 

COMPETENZA ATTESA 

I docenti operano con sicurezza nell’ambiente di apprendimento online. Sviluppano 
competenze professionali utili alla riflessione personale, individuando i propri punti di forza e di 
debolezza, in un continuo processo di auto-valutazione, al fine d’individuare e scegliere i percorsi 
formativi proposti durante l’anno di prova, capaci di garantire un miglioramento della professionalità 
docente. 

 

METODOLOGIA  

Il percorso formativo sarà caratterizzato dalla metodologia laboratoriale, nella quale saranno forniti 
concisi spunti teorici a supporto della concreta realizzazione di artefatti professionali. Strategicamente 
combinate saranno utilizzate anche le metodologie di Flipped Classroom e Problem Solving. 
 

 



 
 

 

Costi: 

Iscritti Snals 60 euro         Non iscritti Snals 150 euro 
 

TEMPI E ARGOMENTI 

 

Il corso prevede un totale di 30 ore di cui 25 in presenza con il formatore e 5 di attività laboratoriali. 
 

• Lezioni sincrone online in modalità webinar oppure in presenza  
• Materiali di studio in ppt - format simulazione piattaforma  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                      Per iscrizioni: https://forms.gle/NZR6vTV2kkbYLirK8 
 

 
 

ISCRIZIONI 



 
 


