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• “Ho potuto toccare con mano l'importanza di una formazione 
continua che, a mio avviso, è uno dei nodi cruciali della 
professionalità del docente”.
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Apertura e iscrizione all’ambiente 





Il meccanismo di autenticazione

È federato con SIDI 

(Sistema Informativo dell’Istruzione)

Si può avvalere anche di SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale)



Pagina nostra

A breve cliccando su 
questo pulsante 
potrete accedere 

all’ambiente online 
riservato



Cliccando sul pulsante di «Accesso»
dalla pagina 

neoassunti.indire.it/2020/

si accede ad un servizio di autenticazione 
eseguito dal MIUR

https://neoassunti.indire.it/2020/






Credenziali MIUR



1 pagina MIUR
Inserisci le 

credenziali del 
MIUR

User e Psw*
* Se smarrite clicca 
i pulsanti dedicati 

per il recupero



Clicca su 
«Entra»



3 pagina nostra

Se i dati che ti 
restituisce il 
sistema sono 

corretti clicca su 
«Accedi al 
servizio»



Credenziali SPID



1 pagina MIUR

Se sei in possesso 
delle credenziali 
SPID clicca qui



Scegli il tuo 
provider dal 

menu a 
tendina



Compila i dati 
richiesti o 

accedi con QR 
code 



«Non sei registrato sul sito 
del MIUR?»



1 pagina MIUR

Puoi farlo 
cliccando qui e 

seguendo i 
passaggi



Accedendo con le 
credenziali del MIUR o 

attraverso lo SPID 
entrerai nell’ambiente 

dedicato all’anno di 
formazione e prova per 
i docenti neoassunti e 

con passaggio di ruolo e 
per docenti in percorso 

annuale FIT



Al primo accesso 
sarà richiesta la 
compilazione di un 
profilo







Se registrandoti il 
sistema di 

restituisce problemi 
sarà possibile 

cliccare sul servizio 
di assistenza lato 

MIUR



Il Toolkit e le prime attività







A cosa serve il Bilancio delle competenze?

Ad auto-valutare le proprie competenze; 

Ad individuare elementi sui quali far convergere l’attenzione 
del tutor; 

A predisporre una documentazione didattica chiara e 
coerente con i propri bisogni (dal Patto formativo ai Bisogni 
futuri); 

A (ri)conoscere le dimensioni della professionalita ̀ docente; 

Ad agevolare la preparazione della fase istruttoria curata dal 
tutor di fronte al comitato di valutazione (art. 13, DM 
850/2015). 



Dov’è finito il Bilancio finale? 



L’attività sul bilancio iniziale delle competenze
ti ha aiutato a: 
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Comprendere in modo più approfondito le
diverse dimensioni delle competenze

professionali del docente

Scoprire che le tue routine, abilità e attitudini,
sono ascrivibili a una o più delle competenze

elencate nel Bilancio

Tratteggiare nella sua interezza la figura
professionale del docente

Molto Abbastanza Poco Per niente

Monitoraggio 2017/18



L’attività sul Bilancio finale delle competenze ti
ha aiutato a:
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Verificare se, grazie al percorso formativo svolto, vi sono state
ricadute sulla tua professionalità

Scoprire che le tue routine, abilità e attitudini sono ascrivibili a
una o più delle competenze elencate nel Bilancio

Molto Abbastanza Poco Per niente

Monitoraggio 2017/18



Esprimere considerazioni personali sull’evoluzione 
delle proprie competenze alla luce di quanto indicato 
nel bilancio iniziale.

• “Per quanto riguarda l'utilizzo delle TIC, grazie all'osservazione in classe 
della mia tutor, molto competente su questo aspetto, ho “rubato” tanti 
trucchi e ritengo di aver migliorato le mie capacità nell'uso delle nuove 
tecnologia applicate alla didattica.”. 

• E’ stato molto utile il laboratorio formativo sulle nuove risorse digitali e 
loro impatto sulla didattica, dedicato ai neoassunti. La partecipazione a 
tale laboratorio mi ha permesso di ordinare tutte le informazioni che 
avevo letto nei social network e capire meglio il percorso da 
intraprendere”. 

Monitoraggio 2017/18



CONSIDERAZIONI FINALI sui Bilanci

• L’attività giudicata più favorevolmente è quella del bilancio iniziale, che insieme al

curriculum e al patto formativo, hanno consentito ai docenti, forse per la prima

volta, di ricondurre le proprie abilità e attitudini, acquisite nel corso dell’esperienza

pregressa, a specifiche competenze professionali;

•Viene attribuito minor valore al bilancio finale, forse perché nel bilancio finale sono

state confermate le competenze già individuate, interpretate più come fabbisogno

formativo che come competenze già possedute.



Il bilancio finale non figura 
più nel portfolio digitale

La riflessione sull’evoluzione può essere fatta a partire da una rilettura 
critica del proprio bilancio iniziale

Tale riflessione può informare il posizionamento dei propri Bisogni 
Formativi Futuri



• Soddisfazione per 
l’esperienza vissuta, sia in 
termini di rafforzamento 
della propria 
professionalità, sia in 
termini di relazioni umane

• Crescita delle competenze, 
espressa da più della metà 
dei docenti (area TIC e area 
didattica)

• Valore positivo:
• l’articolazione del percorso 

formativo (presenza del tutor 
e all’osservazione peer to 
peer, nonché ai laboratori);

• il rapporto con altri docenti 
che ha agito da rinforzo, 
rassicurazione e possibilità 
di scambio.

Monitoraggio 2017/18



Colori e tecnologia



“Entro il 2020 gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini e costieri per evitare impatti negativi significativi, anche 
rafforzando la loro capacità di recupero e agendo per il loro ripristino, al fine di ottenere oceani sani e produttivi”






