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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. Statali del Veneto
Ai docenti/educatori in periodo di formazione e
prova, a.s. 2020/21, tramite i DD.SS. delle sedi di
servizio
p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per
la formazione

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti ed educatori/trici in periodo di formazione e
prova, a.s. 2020/21. Apertura dell’ambiente on-line INDIRE.

Si comunica alle SS.LL. l’apertura dell’ambiente on-line INDIRE, di supporto al periodo di
formazione e prova per i docenti ed educatori neoassunti, per i docenti con passaggio di ruolo e per i
docenti che devono completare il percorso annuale FIT.
Il portale è raggiungibile al seguente indirizzo:
https://neoassunti.indire.it/2021/
Alla piattaforma si accede tramite il sistema di autenticazione del sistema informativo del
Ministero dell’Istruzione (SIDI) o tramite le credenziali “SPID” (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Nella piattaforma i docenti interessati hanno modo di sistematizzare e consolidare le varie tappe
previste dal percorso. L’ambiente, infatti, guida i docenti nella redazione del portfolio formativo e li
aiuta a documentare le attività svolte durante l’anno di formazione e prova: curriculum formativo,
bilancio iniziale delle competenze, documentazione dei laboratori formativi e dell’attività
didattica, bilancio finale e bisogni formativi futuri. Nella sezione dedicata al Dossier finale, gli
insegnanti possono visualizzare in ogni momento un riepilogo di quanto fatto ed esportare il portfolio in
formato pdf.
Quest’anno, su richiesta della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero, INDIRE
ha predisposto due raccolte di video che costituiscono materiali di auto-formazione sul tema della
Didattica Digitale Integrata (DDI). I video sono finalizzati a dare un inquadramento alle metodologie
per la DDI e costituiscono un percorso di formazione online asincrono. Ciascun video vede anche la
partecipazione di esperti del settore (dirigenti scolastici, docenti, etc.), al fine di dare concretezza alle
principali problematiche didattiche che sono emerse, in situazione di emergenza, nelle istituzioni
scolastiche. L’obiettivo è di diffondere negli insegnanti spunti di riflessione su metodologie didattiche che
sappiano coniugare gli ambienti di apprendimento e le infrastrutture tecnologiche con la programmazione
di attività integrate in presenza e a distanza avendo cura di descrivere anche gli strumenti e i metodi di
una didattica che favorisca accessibilità e inclusione.
Il percorso di formazione è strutturato in modo tale da assicurare la piena fruibilità dei contenuti
online e i materiali sono accessibili liberamente tramite il canale YouTube di Indire, all’indirizzo a seguito
riportato:
https://www.youtube.com/watch?v=lJ8j0dvr1I0&list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNoUfUibG
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A partire dalla primavera 2021 sarà disponibile anche l’ambiente per i tutor.
Si ricorda che la sezione “Toolkit” (sulla barra superiore dell’home page) mette a disposizione
una serie di interessanti risorse utili agli interessati.
Il servizio FAQ offre un vasto repertorio di risposte alle domande più frequenti:
https://neoassunti.indire.it/2021/faq/
Per difficoltà inerenti le funzionalità della piattaforma che non trovano riscontro nelle FAQ, è
presente anche un servizio di assistenza all’indirizzo a seguito riportato:
https://neoassunti.indire.it/2021/ticket/

L’occasione è gradita per augurare a tutti un proficuo lavoro e per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente a norma del
Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

Il Referente regionale: B.B.

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-42-45-47-50

