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SOSTEGNO AL LAVORO DEL DOCENTE 
 

 
 
 

 

Azioni intraprese Punti di forza 
individuati 

Criticità rilevate 

 
 Organizzazione di due incontri, il 

primo per docenti neo-assunti e 

tutor in merito all’organizzazione e 

alle disposizioni previste dal D.M. 

850/15, il secondo per i docenti 

neo-immessi sull’analisi 

dell’ambiente on-line e della 

documentazione necessaria alla 

conclusione dell’anno di prova. 

  Incontro di presentazione della 

documentazione d'Istituto per 

docenti in anno di formazione, a 

tempo determinato di nuova 

nomina e docenti assunti da MAD. 

 Predisposizione di una mailing list 

per garantire una comunicazione 

costante ed una modalità rapida di 

condivisione e risoluzione di 

eventuali problematiche. 

 Condivisione di materiale 

funzionale al regolare svolgimento 

dell'anno di prova. 

 Collaborazione con la Commissione 

Continuità. 

 Stesura RAV infanzia unitamente al 

NIV. 

 Consulenze a vario titolo. 

 Incontro con neo-assunti, tutor e 

Dirigente per la discussione di 

diversi studi di caso in modalità 

sincrona con meet. 

 Verifica finale del percorso 

dell’area sostegno al lavoro del 
docente. 

 
 
 
 

Coinvolgimento, motivazione 
ed interesse dei docenti 
coinvolti. 
 

 
Comunicazione capillare con 
conseguente 

ottimizzazione dei tempi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Confronto verticale per 
definire intenti comuni. 
 
 

Collaborazione tra i membri 
della commissione. 
 
 
 
 
 

 
Dal 20 Febbraio 2020 a causa 
dell’emergenza covid19  tutti i 
confronti in presenza sono 

stati sostituiti da incontri in 
modalità sincrona, che hanno 
reso probabilmente meno 
incisivi gli interventi che 
determinano i presupposti 
della funzione che 
rappresento, interventi 

principalmente fondati 
sull’importanza delle relazioni 
interpersonali come sostegno 
concreto al lavoro del 
docente.  
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Azioni da intraprendere 
 

 

 
 Coordinamento della raccolta 

relativa alla documentazione 
interna all’Istituto per quanto 

concerne le attività dei docenti neo 
assunti e dei lavori della 
Commissione Continuità. 

 Organizzazione di momenti 
collegiali e di uno spazio di 
archiviazione per rendere visibili e 
fruibili le diverse pubblicazioni 

didattiche. 
 Un incontro con la Commissione 

Continuità per predisporre la 
verifica finale. 

 Verifica finale del percorso 
dell’area sostegno al lavoro del 

docente. 
 

 
Parziale raccolta delle attività dei neo-assunti. 
 
 
 

 
 

A causa dell’emergenza non è stato possibile organizzare un 
incontro significativo per poter condividere la documentazione 
relativa ai docenti in anno di formazione. 
 
 

 
 
Incontro sostituito con la rimodulazione delle attività per la 
didattica a distanza e successiva restituzione dei risultati. 
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