
Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. 
a.s. 2020-2021 
organizzato da 

SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE «GOBETTI- MARCHESINI 
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Sede di  CTS – UTS-Nes - RETE PER L’INCLUSIONE
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Struttura del percorso
✓ Il percorso di formazione per i docenti neoassunti per l’a.s. 2020/2021 

rimane articolato in 4 fasi principali per un totale di 50 ore:
- 6 ore incontro di accoglienza e di restituzione finale
- 12  ore laboratori formativi
- 12 ore attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei 
dirigenti scolastici
- 20 ore on line sulla piattaforma INDIRE



Elementi di novità

✓ I laboratori si svolgeranno in DAD;

✓ Gli argomenti dei laboratori saranno integrate con tematiche relative alla 

formazione a distanza;

✓ L’attività di Peer to Peer sarà adeguato alla DAD

✓ Il periodo di formazione e prova per supplenti con decorrenza giuridica 

posticipata (casi B e C) è anticipato.



Struttura del percorso



Presentazione del percorso
https://www.youtube.com/watch?v=qI2WvSdgWhY&feature=yout

u.be

https://www.youtube.com/watch?v=qI2WvSdgWhY&feature=youtu.be


To do list
■ Scegliere i laboratori formativi dal 5/12/2020 al 

10/12/2020.

■ Consultare la piattaforma Edmodo per ricevere le 
comunicazioni sul percorso formativo, reperire i materiali 
che saranno presentati e condividere dubbi e 
considerazioni con gli altri corsisti.

■ Iscriversi all’ambiente di supporto Indire utilizzando le 
credenziali SPID.

■ Partecipare ai laboratori online a partire dal mese di 
gennaio/febbraio 2021.



Scegliere i laboratori formativi

Per iscriversi ai laboratori:

http://www.gmca.edu.it/necessitaeducativespecia
li/corso-neo-immessi-in-ruolo/

http://www.gmca.edu.it/necessitaeducativespeciali/corso-neo-immessi-in-ruolo/


Proposte formative: Scuola 

dell’Infanzia e Primaria

▪ Gestione della classe e problematiche relazionali (3 ore)

▪ Metodologie e tecnologie della didattica digitale (3 ore)

▪ Inclusione Sociale e Dinamiche Interculturali (3 ore)

▪ Il nuovo curricolo di educazione civica (3 ore)

▪ Strumenti e metodologie per la classe inclusiva (3 ore)

▪ Laboratorio e-Twinning (3 ore)



Proposte formative: Scuola Secondaria

▪ Gestione della classe e problematiche relazionali (3 ore)

▪ Metodologie e tecnologie della didattica digitale (3 ore)

▪ Inclusione Sociale e Dinamiche Interculturali (3 ore)

▪ Le dinamiche di bullismo - cyberbullismo: il ruolo del docente (3 ore)

▪ Il nuovo curricolo di educazione civica (3 ore)

▪ Strumenti e metodologie per la classe inclusiva (3 ore)

▪ Laboratorio e-Twinning (3 ore)



Iscriversi alla piattaforma Edmodo

Iscrizione alla piattaforma Edmodo:

https://www.edmodo.com/ con il codice: 



Iscriversi alla piattaforma Indire

https://neoassunti.indire.it/2021/

https://neoassunti.indire.it/2021/


Strumento importante: il toolkit!

https://neoassunti.indire.it/2021/toolkit/

https://neoassunti.indire.it/2021/toolkit/

