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   Aspetti normativi (1) 
 
 
 Formazione in ingresso: diritto-dovere   

CCLN art. 67: […] Per i docenti a tempo 
indeterminato di nuova assunzione l’anno di 
formazione trova realizzazione attraverso 
specifici progetti contestualizzati, anche con la 
collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.[…]. 
 
  
 Formazione in ingresso: obiettivo   

formativo prioritario 
art 440 del Decreto legislativo n.297/94. e DG 
prot.  N. 196/MR 3/02/06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aspetti normativi (2) 
 

 Diritto- dovere: l’amministrazione deve 
provvedere affinché detta formazione venga 
organizzata a livello centrale e/o periferico; si 
configura come obbligo contrattuale e quindi 
elemento necessario per il passaggio in ruolo, 
insieme all’effettuazione dei 180 giorni di 
servizio e al parere favorevole della 
Commissione di Valutazione di Istituto. 

 
 Obiettivo formativo prioritario: deve 

avere la precedenza su tutte le altre iniziative 
di formazione poste in essere dalle scuole; in 
quanto obbligo contrattuale, dovrebbe avere 
la precedenza sugli altri obblighi degli 
insegnanti (tranne gli scrutini). 

 
 
 
 
 
 
 



 
Caratteristiche generali della formazione  ANSAS 

 
Percorso formativo “blended”: 
ore on-line utilizzando il sistema e – learning su 
piattaforma PUNTOEDU 
(autocertificate ) 
ore in presenza (25 ore), coordinato dall’e-   
tutor 
 
Attestato finale se completate le ore in presenza 
secondo la normativa vigente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICOLAZIONE CORSUALE  

 
La suddivisione tra ore in presenza ed ore online 
è indicativa e può essere bilanciata dagli USR nel 
rispetto delle indicazioni contenute nella 
circolare Miur del 16 aprile 2013 secondo la 
quale sono previsti due modelli di formazione, da 
25 ore  in presenza e da 25 ore online. 
 
Il piano formativo prevede per le ore di 
formazione online il raggiungimento di  50 crediti 
complessivi, equivalenti a 25 ore 
online nell'attestazione finale.  
 
 
Queste ore online verranno sommate, 
nell'attestato firmato dal direttore del corso, alle 
ore in presenza per il raggiungimento delle  50 
ore di formazione, secondo quanto previsto dal 
proprio USR. 
 
 

  



 
Iscrizione al percorso di formazione neoassunti 
 
La scheda per la procedura di iscrizione è 
disponibile a partire dal 16 aprile 2013. 

  
L'iscrizione è a cura delle istituzioni scolastiche - 
sede di servizio - dei docenti interessati e 
avviene sulla piattaforma Indire. 
 
L'attività formativa per i corsisti neo assunti e per 
coloro che a vario titolo non hanno assolto al 
periodo della formazione in ingresso avrà inizio il 
6 maggio 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modalità per connettersi al sito INDIRE 

  
Compito del tutor facilitatore in occasione del 
primo incontro in presenza che sarà 
comunicato alla USP e da questa alle scuole di 
servizio dei docenti/corsisti neoassunti  sarà 
quello   di guidare all’esplorazione 
dell’ambiente di apprendimento online con 
verifica e soluzione di qualsiasi criticità .  
  
E’ opportuno che i corsisti siano per l’occasione 
provvisti dei  dati  relativi a id e password. 
Per  accedere  alla piattaforma: 
              

1.   Digitare http:/for.indire.it oppure  attraverso  
google  alla voce for docenti 
2.   Nella finestra a sinistra titolata  Accesso ai 
miei Corsi  La mia FORmazione  clic su 

       Neoassunti 2012/2013 
3. Inserire l’ID e la PW  
 
NB. Tutti i docenti in anno di formazione  iscritti al sistema 
riceveranno dalla scuola di servizio ID  e password 

http://indire.it/
http://for.indire.it/neoassunti2010/auth/index.php?action=logonfromGA
http://for.indire.it/neoassunti2010/auth/index.php?action=logonfromGA


 
LA PIATTAFORMA 

 
Puntoedu Neoassunti si rivolge al personale 
docente assunto a tempo indeterminato il quale, 
ai sensi dell'articolo 437 del Decreto legislativo 
n.297/94, è tenuto a sostenere, come riportato 
nella circolare del 21/3/2005 il periodo di prova e 
un anno di formazione. Gli insegnanti possono 
confrontarsi ed interagire all'interno di un 
ambiente flessibile ed interattivo, liberi di 
disegnare i propri percorsi formativi basandosi 
sugli interessi personali e le competenze 
pregresse.  
L'ambiente virtuale all’insegna di una ricca 
offerta formativa da una parte e gli incontri in 
presenza dall'altro, rappresentano un validato 
contesto di scambio e condivisione delle 
esperienze formative. 
 
 
 
 
 

http://puntoedu.indire.it/neoassunti2005/formazione_in_ingresso_a.s.pdf
http://puntoedu.indire.it/neoassunti2005/formazione_in_ingresso_a.s.pdf


Contenuti 
 
La validata formula della piattaforma, 
suscettibile di sensibili modifiche ed integrazione 
ogni anno in modo rispondente alle innovazioni 
nello scenario formativo istituzionale consta di 
un modulo comune + aree di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MODULO COMUNE 
 
 
 Normativa  
 Intercultura  
 Disabilità  
 Cittadinanza e costituzione 
 

 
LE AREE  DI FORMAZIONE 
 
L’offerta formativa per i docenti neoassunti si 
articola in 8 aree tematiche.  
 
Strumenti a supporto dell'autonomia 
scolastica      
 
Una panoramica aggiornata dei temi della 
riforma della scuola (DL59 del 19/02/2004): 
funzione tutoriale, portfolio, flessibilità 
organizzativa e piani di studio personalizzati. 
 

http://for.indire.it/neoassunti2009/offerta_cs/offerta_c.php?att_id=3252&area_comune=1
http://for.indire.it/neoassunti2009/offerta_cs/offerta_c.php?att_id=3253&area_comune=1
http://for.indire.it/neoassunti2009/offerta_cs/offerta_c.php?att_id=3271&area_comune=1
http://for.indire.it/neoassunti2009/offerta_cs/offerta_c.php?att_id=3274&area_comune=1
javascript:toggleLayer('cont1_11722');
javascript:toggleLayer('cont1_11722');


 
 
Valutazione      
 
Strumenti e metodi per valutare il percorso 
formativo degli studenti, orientarli al mondo 
del lavoro e formulare un'autovalutazione della 
propria didattica. 
 
Contesti di vita e relazioni      
 
Condizione giovanile e relazioni tra gli attori 
dell'istituzione scolastica: dirigenti, docenti e 
studenti. 
 
Europa e intercultura      
 
Introduzione al concetto di identità e 
appartenenza, del dialogo interculturale 
mondiale, della promozione dei diritti umani e 
dell'educazione alla pace. 
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Disabilità e disagio scolastico      
 
Strumenti metodologici per distinguere tra 
disturbi dell'apprendimento specifici, aspecifici 
e comportamentali. 
 
Tecnologia e didattica      
 
TIC e didattica: analisi degli strumenti e delle 
strategie di collaborazione e sperimentazione. 
 
Lingua straniera      
 
Strumenti per l'acquisizione di competenze 
metodologico -didattiche e progettuali inerenti 
all'insegnamento e all'apprendimento della LS. 
Approfondimenti disciplinari      
 
Spunti didattici innovativi e metodologie 
formative efficaci divisi per ordine di scuola e 
disciplina. 
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I Crediti 
 
Il piano formativo prevede per le ore di 
formazione online il raggiungimento di 50 crediti 
complessivi, equivalenti a 25 ore 
online nell'attestazione finale. 
 
Alle ore online verranno sommate, nell'attestato 
firmato dal direttore del corso, le ore in presenza 
per il raggiungimento delle 50 ore di formazione. 
 
I crediti vengono maturati attraverso: 
  
- l'invio di un elaborato a conclusione di ogni 
attività proposta; 
 
- il download del materiale di studio  
(i  materiali di studio non danno luogo al rilascio 
di crediti specifici. In maniera forfettaria vengono 
attribuiti ad ogni corsista 2 crediti al momento 
del primo download di un materiale) 
 



 
 
 
10 crediti nell’ambito del modulo comune   
( i corsisti devono raggiungere 10 crediti nel 
modulo comune scaricando un materiale per 
nucleo tematico + uno a scelta all'interno dei 
vari nuclei ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Contenuti della formazione on-line 
 Materiali di studio  
 Attività (laboratori)   
 Forum 
 Risorse 

 
Modalità della formazione on-line 
Percorsi personalizzati 
Attività on-line (documentate nel Registro 
Attività dell’e-tutor) 
Validazione crediti (indicati nella piattaforma) 
per lo svolgimento di attività/elaborati 
 
Modalità pedagogica del “Learning by doing” 
Puntoedu è un ambiente di apprendimento 
centrato sullo sviluppo continuo delle 
competenze e delle conoscenze. Questi 
obiettivi sono perseguiti puntando sulla 
centralità delle attività e su di un approccio 
operativo, basato sul “learning by doing” 
attraverso laboratori e risorse dedicate.  

 



 
 
Laboratori individuali e di gruppo  
Gli insegnanti potranno raggiungere gli obiettivi 
di apprendimento prefissati attraverso la 
sperimentazione di pratiche laboratoriali 
individuali o di gruppo 
- attraverso studi di caso, progettazione e 
realizzazione di oggetti didattici.  
 
Materiali di approfondimento  
Per ciascuna attività saranno disponibili materiali 
di approfondimento teorico, bibliografie ed 
editoriali.  
 
I contenuti e le attività proposte vengono 
arricchite dall'ambiente sociale all'interno del 
quale gli utenti possono comunicare, 
confrontarsi su questioni didattiche con colleghi 
ed esperti e condividere esperienze lavorative e 
di ricerca. 
Nell'area della community saranno presenti 
forum di discussione generali e specifici per far 



crescere, trasformare ed evolvere Puntoedu.  
 

Azioni della formazione in presenza 

 Esplorazione della Piattaforma 

 Simulazione di interattività (Forum,  
mailing) 

 Progettazione del percorso di   formazione 

 Condivisione delle esperienze didattico -
metodologiche relative alle aree tematiche 
prioritarie 

Requisiti 
Competenze minime di tipo informatico per 
poter usufruire al meglio della formazione in e 
- learning 
 Operazioni di base: es. accendere-

spegnere il PC, copiare file su supporti diversi  
 Utilizzare internet a livello minimo: 

es. accedere ad internet tramite indirizzo, 
ricercare informazioni  
 Comunicare con la posta 

elettronica: es. scaricare-inviare un 
messaggio con e senza allegati  



 Utilizzare un elaboratore testi: es. 
per scrivere un semplice documento, 
salvarlo, stamparlo … 

Gli aspetti organizzativi 
 
Ciascun corsista può scegliere liberamente le 
attività proposte all'interno dell'offerta 
formativa in base ai propri interessi e  alle 
proprie competenze pregresse, arrivando a 
conseguire attraverso un percorso 
personalizzato, i crediti previsti dal piano 
formativo 
  
Al termine di tutto il percorso formativo - 
online e in presenza - il corsista riceverà un 
attestato che dovrà essere firmato dal 
direttore del corso . 
 
L’attestato riporta tutte le attività svolte dal 
corsista durante il percorso formativo, 
comprese le ore delle attività in presenza.  
 
L’e-tutor ha il compito di aiutare il corsista a 
scegliere il proprio percorso attraverso gli 



incontri in presenza e quelli online nelle classi 
virtuali. Il registro delle attività permette all'e-
tutor di avere sempre una panoramica 
aggiornata del percorso effettuato dai singoli 
corsisti ed è su questo stesso strumento che 
riporta le date e le ore delle attività che si 
svolgeranno in presenza. Affinché ad alcune 
attività svolte dai corsisti vengano riconosciuti i 
crediti occorre che l'e-tutor dia la propria 
"validazione": non si tratta di una 
"valutazione" dell'elaborato, bensì di una 
verifica di corrispondenza tra richiesta ed 
elaborazione a livello di contenuti e di 
approccio metodologico richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


