
La piattaforma: accompagnamento 

all’attività online 
http://neoassunti.indire.it/2018/  

Maria Maddalena Patella - Ufficio Studi e Formazione Ambito Territoriale di Rimini 

http://neoassunti.indire.it/2018/


Iscriviti 



Iscrizione all’ambiente 



Inserisci codici e indirizzo email 



Conferma dati e invio credenziali 



Imposta password 
Gentile utente,  

hai richiesto questo messaggio per attivare le tue credenziali a seguito dell'iscrizione all'ambiente Neoassunti a.s. 

2017/18.  

In base alla normativa vigente il personale Indire non può accedere in alcun modo alla tua password, per motivi di 

sicurezza quindi il presente messaggio contiene solo il tuo 'Nome Utente'.  

  

Nome Utente: PATELLA.MARIAMADDALENA 

  

Per impostare la tua password personale usa questo link: 

http://neoassunti.indire.it/registrazione/imposta_password.php?key=oE2qS2wjUugt55XSdUsWxKu1QZ6SwR 

  

N.B.: se sei già iscritto ad altri ambienti di formazione Indire dell'area Innovazione e/o Miglioramento, una volta iscritto 

all'ambiente neoassunti puoi usare le stesse credenziali già in tuo possesso. Puoi quindi non considerare e cancellare 

questo messaggio. Se invece intendi continuare ed impostare una nuova password, questa poi sarà valida e sostituirà 

anche quella necessaria per entrare negli altri ambienti a cui sei già iscritto. 

  

N.B.: può capitare a volte che:   

A) per questioni di sicurezza (phishing, ecc.) il client che usi per scaricare la posta disattivi il link rendendolo non più 

cliccabile;  

B) il link è cliccabile ma viene 'spezzato' su più righe rendendolo inutilizzabile (page not found/pagina non trovata).  

  

In entrambi i casi è sufficiente con il mouse selezionare per intero il codice -partendo da http//[..] fino all'ultimo 

carattere- per poi copiarlo e incollarlo nella barra degli indirizzi del tuo browser, quindi premere invio.  

  

Per ulteriori chiarimenti riguardo alla procedura di attivazione delle credenziali contatta l'assistenza. 

Cordiali saluti  

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa  

Via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122 FIRENZE http://www.indire.it 

http://neoassunti.indire.it/registrazione/imposta_password.php?key=oE2qS2wjUugt55XSdUsWxKu1QZ6SwR
http://www.indire.it/


Accedi 

http://neoassunti.indire.it/2018/


Inserisci le credenziali 

http://personale.idp.indire.it/module.php/authindirepersonale/loginuserpass.php?AuthState=_85780a6c4848137087722ca12ddd0854b84e3e5cf9:http://personale.idp.indire.it/saml2/idp/SSOService.php?spentityid%3Dhttp://neoassunti.indire.it/sso/module.php/saml/sp/metadata.php/personale-sp%26cookieTime%3D1512462458%26RelayState%3Dhttp://neoassunti.indire.it/index.php


Home Page 



Indica il tuo tutor 



Portfolio 



Schema bilancio delle competenze 
I. Area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica) 

a) Organizzare le situazioni di apprendimento 

b) Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo 

c) Coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento 
 

II. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica    
    (Organizzazione) 

d) Lavorare in gruppo tra docenti 

e) Partecipare alla gestione della scuola 

f) Informare e coinvolgere i genitori 
 

III. Area delle competenze relative alla propria formazione 
(Professionalità) 

g) Affrontare i doveri e i problemi etici della professione 

h) Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, 

organizzative e formative 

i) Curare la propria formazione continua 
 

Indicazioni per la compilazione 

http://neoassunti.indire.it/2018/files/indicazioni_bilancio_iniziale.pdf


Non è un curriculum vitae o un’elencazione di titoli 

professionali o servizi. 

È un lavoro di introspezione e riflessione su se 

stessi, è la narrazione di alcuni momenti 

dell’esperienza personale e professionale che 

siano stati determinanti nella costruzione della 

propria identità di docente. 

Curriculum formativo 

Indicazioni per la compilazione 

http://neoassunti.indire.it/2018/files/indicazioni_curriculum_formativo.pdf


Documentazione e riflessione 

sulle esperienze laboratoriali 

o sulle visite a scuole innovative. 

Laboratori / Visite 

Indicazioni per la compilazione 

http://neoassunti.indire.it/2018/files/indicazioni_laboratori_visite.pdf


Progettare, documentare e riflettere su due attività 

didattiche, limitate nel tempo ma ben descritte. 
Suggerimento: la prima progettata in autonomia, la seconda progettata 

con la collaborazione del tutor e che abbia per oggetto quanto appreso in 

uno dei laboratori formativi. 

          PROGETTAZIONE 

1. Attività progettuale (allega file)   2. Riflessione progettuale 

          DOCUMENTAZIONE 

1. Materiale didattico   2. Componi la pagina di presentazione 

dell’attività 

          RIFLESSIONE SULL’ATTIVITÀ PROGETTUALE 

- 1. Riflessione complessiva sull’attività 

Attività didattiche 

Indicazioni per la compilazione 

http://neoassunti.indire.it/2018/files/indicazioni_attivita.pdf


Video: incolla URL da YouTube o Vimeo 

Raccolta file: trascina i file (max 7 MB per ciascun file) 

Gallery: trascina i file (max 7 MB per ciascun file) 

Raccolta link: incolla uno o più URL 

Testo libero: scrivi il contenuto nell’area predisposta 
 

N.B.  

- Raccolta file + Gallery → Max 10 file 

- Formati supportati per file: .txt .doc .docx .pdf odt. 

.odp .ppt .pptx .pps .ppsx .odt .mp3 .ogg .wav .jpg .png 

.bmp .gif .zip .rar         

Materiale didattico 



Pagina di presentazione multimediale 



Bilancio finale delle competenze 

Bisogni formativi futuri 

Scaturiscono dalle risultanze delle attività formative e 

tengono conto del patto per lo sviluppo professionale 

sottoscritto tra Dirigente Scolastico e docente 

neoassunto (sentito il docente tutor). 
 

 

     Bilancio finale delle competenze 

 Indicazioni per la compilazione 

      

 Bisogni formativi futuri 

 Indicazioni per la compilazione 

http://neoassunti.indire.it/2018/files/indicazioni_bilancio_finale.pdf
http://neoassunti.indire.it/2018/files/indicazioni_bisogni_formativi.pdf


Questionari 



(Iscrizione e accesso, Portfolio, Questionari, Dossier finale, 

Tutor, Profilo personale, Normativa, obblighi e scadenze) 

Assistenza 



Dossier finale 



Buon lavoro! 


