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Accedere alla piattaforma con USERNAME E PASSWORD da 
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NEL MENU PORTFOLIO TROVEREMO LE SEGUENTI SEZIONI DA COMPILARE: 
 

• Bilancio delle competenze in ingresso 
• Curriculum formativo 
• Attività didattica 1 
• Attività didattica 2 
• Bilancio delle competenze in uscita 
• Sviluppo futuro delle competenze 
  

http://neoassunti.indire.it/2016/


Un bilancio sulle 
competenze del docente 
neoimmesso: quelle che 
già possiede e quelle che 

può potenziare. 
(una volta salvato ed 

inviato non può essere 
modificato e lo si trova in 

“esporta pdf”) 

Bilancio delle competenze in ingresso 



Curriculum  

formativo 
Max 5 esperienze  che ritenete 

abbiano influito 
significativamente sulla vostra 

formazione 
 

Quali inserire? 
La scelta è del tutto personale!  

(può essere salvato e 
successivamente modificato ) 

 
 

Ne trovate esempi su 
www.professionistiscuola.it 

Pagina materiali per i docenti 
neoimmessi  

 

Ambito della esperienza: 
Microteaching - la mia ultima esperienza di tirocinio svolta nell'ambito del percorso di studi universitario nel 
corso di laurea in scienze della formazione primaria 
Anno di inizio: 
2002 
Durata (in mesi): 
1 
Breve descrizione: 
Come si può pensare di diventare insegnanti senza provare a farlo almeno una volta? "Imparare ad insegnare" 
potrebbe essere considerato l’obiettivo primario per ciascuno studente del corso di laurea in scienze della 
formazione primaria che ho portato a termine. Misurarsi con aspetti quali programmare un’UDA, attuarla, 
verificarne gli esiti ed analizzarla, sono momenti imprescindibili dall’attività di insegnamento e nel caso del 
tirocinio, di apprendimento. Anche prevedere le possibili risposte dell’ alunno è sicuramente complesso per 
chi l’alunno “lo ha conosciuto solo come entità astratta in ambiente accademico” o come “oggetto da 
osservare” in sede di tirocinio diretto, negli anni precedenti! Il micro-teaching, in quest’ ottica è stato per me 
elemento indispensabile per colmare il “gap” esistente tra prassi e teoria, e per misurare realmente quanto 
avessi imparato dai testi studiati, sperimentato su me stessa con i laboratori e appreso sul campo osservando 
il bambini durante il tir. 
Cosa ho imparato?: 
Ho proposto alla classe seconda in cui svolgevo tirocinio, dopo un'analisi dei bisogni formativi degli alunni , un 
gioco motorio a squadre in cui dovessero interpretare "le decine e le unità" indossando delle casacchine che 
ho ricavato da buste di plastica rosse e blu opportunamente ritagliate come magliettine. Le lezioni successive 
hanno riguardato la struttura additiva e la regola del cambio. Tale intervento ha coinvolto sia l'ambito logico-
matematico che quello motorio. Dovendo tracciare un bilancio dell’esperienza svolta, questo non può che 
avere un valore positivo. Superati i timori e le difficoltà iniziali che ricordo essere tanti, credo di aver fatto un 
buon lavoro. Il riscontro a quest’affermazione mi è stato fornito dai bambini che oltre ad essersi molto 
divertiti ad interpretare “l’abaco”, hanno anche riscontrato difficoltà minori nello svolgimento degli esercizi 
sulle addizioni, assegnatigli successivamente dall’insegnante. Ho dunque iniziato ad imparare: la 
predisposizione di un ambiente di apprendimento sicuro, la gestione di una classe e la mediazione dei piccoli 
conflitti che sono inevitabili quando si propone un gioco a punti ai bambini. Ho rafforzato le mie conoscenze 
sulla progettazione ed attuazione di un'uda soprattutto sulla verifica e sulla valutazione (formulare check list 
ad esempio per osservare dinamiche difficilmente valutabili). 
Come ha inciso sulla mia professionalità?: 
Il duplice valore formativo dell’esperienza di micro-teaching che incide sia sui bambini che sullo studente 
coinvolto è un'esperienza alla quale attingo spesso poichè è il mio punto di partenza, la mia fase 0. A tal 
proposito è necessario sottolineare quanto quest’attività abbia contribuito in maniera determinante alla mia 
formazione completando il bagaglio empirico-esperenziale che mi è stato fornito negli anni di tirocinio. Infatti, 
come detto, il micro-teaching consente di mettere in gioco le conoscenze acquisite negli anni accademici  
precedenti al quarto, collocandosi come un banco di prova “protetto” fondamentale per uno studente che 
voglia diventare docente. 

 

Esempio  

http://www.professionistiscuola.it/


Ne trovate esempi su www.professionistiscuola.it 
Pagina materiali per i docenti neoimmessi  

 

Queste attività didattiche saranno incluse nel portfolio e saranno parte integrante della 
documentazione che consegnerai al comitato di valutazione per la discussione finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ciascuna attività didattica che scegli di documentare, devi compilare i campi previsti (titolo 
dell’attività, una sintesi di essa, nuclei disciplinari prevalenti, tipo di scuola, OBBLIGATORI ) 
e caricare un file (OBBLIGATORIO) in cui descrivi la progettazione dell’attività.  
Le attività progettuali concorreranno a descrivere e documentare un’attività didattica realizzata 
in collaborazione con il tutor, preferibilmente nella fase peer to peer. 
E’ POSSIBILE CARICARE UN SOLO FILE CHE NON SUPERI I 7 Mb 
Nei formati .pdf .doc .docx .odt .ods .txt .ppt .pptx .odp .xls .xlsx .zip .rar. 

Attività didattiche 1 e 2 –  
PROGETTAZIONE/attività progettuale - riflessione  

http://www.professionistiscuola.it/


Attività didattiche 1 e 2 – 
DOCUMENTAZIONE/materiale didattico 

Ne trovate esempi su www.professionistiscuola.it 
Pagina materiali per i docenti neoimmessi  

 

Nella pagina “Materiale didattico”, puoi caricare i contenuti che documentano l’attività svolta 
(slide, esercizi, elaborati, testi, audio, video, foto, ecc.), selezionando di volta in volta la tipologia 
del documento che alleghi. 

 
Per allegare un materiale, clicca su “Aggiungi” e poi scegli tra “Video”, “Raccolta file”, “Gallery”, 
“Raccolta link” o “Testo libero” e compila i campi previsti.  

 
Per la documentazione dell’attività, puoi aggiungere tutti i materiali che ti occorrono fino ad un 
massimo di 10 file. Ricordati però che ogni singolo file non deve superare i 7 Mb ed essere dei 
formati .pdf .doc .docx .odt .ods .txt .ppt .pptx .odp .xls .xlsx .zip .rar. 

http://www.professionistiscuola.it/


 
Nella colonna sulla destra trovi tutti i materiali che hai  
caricato nella pagina “Materiale didattico” . 

  
Clicca sul segno “+” in alto a destra nel blocco del materiale che vuoi inserire, ed esso apparirà 
nella griglia di composizione. Potrai trascinare i blocchi e posizionarli nel punto che desideri, 
ingrandendoli –riducendoli o eliminandoli per poi reinserirli. 
Ricordati sempre di cliccare sul pulsante “Salva” per non perdere quello che hai realizzato. 
 
SUGGERIMENTI: 
•Non caricare foto e video che ritraggono minori! (Ritraili di spalle/solo le mani/piedi o 
offuscane i volti..) 
•Se hai esaurito lo spazio, cioè caricato più di 10 file: 

Puoi scrivere file di testo 
Puoi mettere link a video di YouTube (anche tuoi)  

Attività didattiche 1 e 2 – 
DOCUMENTAZIONE/pagina presentazione 

Per creare un video di IMMAGINI su YOUTUBE 
creare gratuitamente un proprio profilo . Andare sul 

“MIO CANALE” e poi su “CARICA”  
CREA VIDEO – SLIDESHOW FOTOGRAFICA 



ES. PAGINA DI PRESENTAZIONE 
 
Per vedere le anteprime sono 
stati caricati file di immagini 
come “Gallery” 

Attività didattiche 1 e 2 – 
DOCUMENTAZIONE/pagina 
presentazione 

VIDEO di raccolta ELABORATI SU 
YOUTUBE 



Ricordiamo su Facebook:  
Il nostro gruppo dedicato ai neoassunti 

PSN formazione Docenti neoimmessi in ruolo 

La nostra fan page  
https://www.facebook.com/ProfessionistiScuola/ 

 

Il sito www.professionistiscuola.it 

Su cui è possibile reperire materiale gratuito, articoli 
di approfondimento e diventare soci per sostenere 

le nostre attività e ricevere vantaggi esclusivi  
 

https://www.facebook.com/ProfessionistiScuola/
http://www.professionistiscuola.it/

