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Circolare n.145 

OGGETTO: Indicazioni operative - riprogettazione attività Anno di formazione e prova docenti a.s. 

2019/2020. Nota MI n.7304 27/03/2020  

È stata diffusa la nota del Ministero dell’Istruzione – DGPER prot. 7304 del 27/3/2020 contenente tra l’altro, 

Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo, alla 

luce delle misure urgenti assunte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  

Con tale nota si esplicitano utili indicazioni operative, in merito ad alcune delle attività che caratterizzano 

l’anno di formazione e di prova che devono essere riprogettate o completate alla luce della condizione 

corrente di sospensione delle attività di didattica in presenza. Rimandando alla lettura integrale della nota, 

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/03/nota_DGPER_27_03_2020.pdf si sintetizzano a seguire gli 

elementi salienti:  

 Laboratori formativi: vengono  realizzatia distanza attraverso tecnologie telematiche sincrone e 

asincrone. Rimane invariata la complessiva durata di 12 ore da dedicare a tale attività. I Laboratori 

formativi a distanza dedicati al personale neoassunto a.s. 2019/2020 – sono gestiti dalla scuola polo 

Formazione Liceo Scientifico “Dante Alighieri” Matera Ambito n. 4 provincia di Matera che ha 

provveduto a inviare calendario e credenziali di accesso alla piattaforma di erogazione dei laboratori.  

 Osservazione peer to peer (art. 9, DM850/2015) : rimane invariato il numero delle ore 12  e  le 

attività previste: progettazione, osservazione strutturata e reciproca dell’azione didattica nelle 

rispettive classi e  rielaborazione condivisa di quanto osservato. 

Modalità di realizzazione dell’osservazione  peer to peer:  

 Non sarà necessario ripetere fasi già attuate in presenza se non rimodulazione del Protocollo di 

osservazione per la ripresa del peer to peer da remoto in caso in cui la attività non sia stata 

completata. 

 L’attività di osservazione reciproca gestita a distanza viene realizzata nelle due forme: 

o integrata (in parte in presenza e in parte a distanza), nel caso in cui il peer to peer abbia già 

avuto inizio con modalità in presenza;  

o con  modalità interamente a distanza, nel caso in cui il peer to peer non sia stato ancora 

avviato.  

Dovendo e volendo sperimentare questa attività durante il tempo della sospensione della didattica in 

presenza (nota 279 del 8/3/2020 e nota 368 del 13/3/2020), si suggerisce di effettuare la progettazione-

osservazione relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente sta mettendo in atto 
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nelle reciproche classi. In particolare, si ritiene opportuno e funzionale alle finalità proprie di questa 

fondamentale attività dell’anno di formazione e prova, favorire la partecipazione reciproca Tutor /docente 

neoimmesso alle attività sincrone (videolezioni, interazioni con la classe virtuale in occasione di verifiche 

degli apprendimenti e restituzione da parte degli alunni) programmate con i gruppi classe di riferimento. Si 

suggerisce di utilizzare il registro delle attività peer to peer già inviato con circolare 134 del 3 marzo  2020 

da integrare, eventualmente, con  relazione finale del docente neoassunto sul peer to peer a distanza allegato 

alla presente.  

 Al momento sono confermate le indicazioni in merito alla valutazione dell’anno di formazione, così come 

definite nella configurazione prevista dal D.M. 850/2015, rimandando a successive eventuali note 

ministeriali per ulteriori precisazioni. 
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