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Coinvolgimento attivo nel percorso formativo 
del docente tutorato 
a.  Condivisione del bilancio iniziale delle competenze 

•  lettura comune della struttura del format 

•  discussione sui descrittori di competenza 

•  selezione dei descrittori di competenza 

•  redazione personale da parte del tutorato 

•  revisione comune prima della presentazione al DS 
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Coinvolgimento attivo nel percorso formativo 
del docente tutorato 
b.  Patto per lo sviluppo professionale  
 
 
 
•  lettura del bilancio iniziale durante l’incontro con il DS 

 a seguito 

•  discussione sugli impegni assunti dalla neoassunta per il 
miglioramento professione  

•  intervento orientativo del DS nella compilazione del Patto per lo SP a 
partire da quanto emerso dal bilancio iniziale. 
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Coinvolgimento attivo nel percorso formativo 
del docente tutorato 
c.  Organizzazione del Peer to peer 
 
•  Incontro preliminare per accordi su modalità svolgimento peer to peer: 

•  prima fase: osservazione del neoassunto nelle classi del tutor 
•  seconda fase: osservazione del tutor in una delle classi del neoassunto 

•  Proposta da parte della neoassunta dell’attività di insegnamento 
apprendimento in classe oggetto di osservazione da parte del tutor 

•  Discussione e scelta della griglia di osservazione delle attività del neoassunto 
sulla base di quelle proposte negli incontri per i tutor e fornite dall’USR-ER 

•  Scelta della griglia che funge da registro dell’attività svolta 
•  Calendarizzazione di massima degli incontri. 
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Esempi di strumenti utilizzati:  
griglia di osservazione dell’attività della neoassunta  
a 
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Esempi di strumenti utilizzati:  
griglia di osservazione dell’attività della neoassunta  
b 
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Esempi di strumenti utilizzati:  
nel corso dell’attività- Con gli studenti 
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Tabella di classificazione 



Esempi di strumenti utilizzati:  
nel corso dell’attività- Con gli studenti 
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La 
copertina 



Esempi di strumenti utilizzati:  
nel corso dell’attività- Con gli studenti 
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Esempio di racconto con disegno 



Esempi di strumenti utilizzati:  
nel corso dell’attività- Con gli studenti 
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Stralcio di griglia di autovalutazione 



Coinvolgimento attivo nel percorso formativo 
del docente tutorato 

d.  Bilancio finale delle competenze 

•  Redazione personale del Bilancio da parte del tutorato 

•  Lettura del bilancio da parte del tutor 

•  Riflessioni comuni (e modifiche della neoassunta) 
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Elaborazione della documentazione delle 
attività di tutoraggio  e di peer to peer 

Progettazione condivisa dell’osservazione reciproca  e strumenti utilizzati 
 

•  Esigenza della neo-assunta di osservare l’insegnante tutor in situazioni 
di insegnamento-apprendimento diversificate 

•  Esigenza della docente tutor di osservare la docente neo-assunta in 
situazioni di insegnamento-apprendimento attive sia per la docente sia 
per gli alunni. 

•  Luoghi: classe e laboratorio di informatica. 
•  Utilizzo della LIM in ogni attività 
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Elaborazione della documentazione delle 
attività di tutoraggio  e di peer to peer 
Verifica dell’esperienza (strumenti)  
 

•  Analisi dei risultati delle griglie di autovalutazione  
•  Analisi degli strumenti di autovalutazione 
•  Discussione sui punti di forza e debolezza del progetto e della fase di 

autovalutazione 
 

Influenza sulla pratica didattica delle attività dei laboratori 
formativi frequentati 
•  Spunti di riflessione per l’intervento in classe 
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Relazioni 

a.  Punto di partenza per la neoassunta: 
•  Ambiente di lavoro nuovo; grado di scuola diverso da quelli precedenti 
•  Necessità di 

•  Orientamento nella scuola, nell’interazione con gli altri,  
•  Orientamento nelle discipline, negli strumenti di lavoro 

 

b.  Livello di interazione tutor e docente in formazione  
•  Abbinamento tutor/ neoassunto stabilito da DS 
•  Costruzione di una buona relazione professionale e umana 
•  Estensione della relazione ai colleghi di dipartimento 
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Documentazione 

a.  Documentazione del percorso: 

•  massima condivisione in fieri del materiale prodotto 
•  Inserimento in piattaforma dei materiali richiesti come previsto dalla 

normativa 
•  scambio reciproco dei materiali prodotti e inseriti in piattaforma 
•  presentazione del lavoro prodotto dalla neoassunta alla Festa del Libro 
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Festa del Libro 11 maggio 2017 
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