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Bronte, 25/02/2020 

 

Oggetto:  Indicazioni per docenti neo-assunti e in anno di formazione e prova 

 

Il Decreto ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015 del MIUR individua obiettivi, attività formative, modalità 

di verifica e criteri per valutare, nel periodo di formazione e prova, il personale docente ed educativo. 

Ai docenti neoassunti, per il tramite dei rispettivi tutor, verrà fornito dall’Ufficio del personale un registro 

per le attività di osservazione tra pari. Parimenti, ai tutor sarà fornita una specifica griglia di osservazione del 

docente neoassunto durante l’attività. 

I docenti neoassunti sperimenteranno la metodologia del peer to peer, ossia un tutoraggio/osservazione 

svolto dal collega tutor. L’attività si caratterizza per una forma di osservazione reciproca in situazione che 

associa aspetti culturali, didattici e metodologici centrati sulla concreta pratica didattica.  

Di questa attività il neoassunto darà conto nel proprio portfolio digitale, che sarà disponibile in apposito 

spazio web, all’interno della piattaforma INDIRE. Al tutor, a seguito di adeguata progettazione preventiva, 

spetta l’organizzazione dell’osservazione in classe delle attività svolte dal docente neoassunto per 

complessive 12 ore. 

Le ore di formazione sono 50 per ciascun insegnante. Il percorso è articolato in quattro diverse fasi: 

 incontri propedeutici (6 ore) 

 laboratori formativi, almeno 4 (12 ore) 

 momenti di osservazione fra pari (“peer-to-peer”) in classe (12 ore) 

 formazione on-line (20 ore). 

 

L’attività peer to peer  sarà validata dal docente tutor e attestata per il suo svolgimento dal Dirigente 

scolastico della sede di servizio.  

Durante il periodo di prova, la scrivente visiterà almeno una volta le classi del neoassunto, producendo 

specifica documentazione. Scopo della visita è quello di giungere ad una visione il più completa possibile del 

percorso di formazione e prova del docente neoassunto, frutto di una sintesi fra l’osservazione personale, il 

quadro generale fornito dal tutor e  tutte le informazioni utili  (portfolio, bilancio di competenze, ecc.).  
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