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COMUNICAZIONE N. 185 - A.S. 2022/2023 

          

 

Ai Docenti neoassunti e con passaggio di ruolo 

Ai Docenti Tutor 

p.c.Alla DSGA  

 

Bronte, 16/01/2023 

 
 

Oggetto - Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il 

passaggio di ruolo. Ulteriori indicazioni operative 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative al periodo di formazione e prova, ed in particolare alla 

comunicazione n. 134 del 30 novembre u.s., si forniscono con la presente ulteriori indicazioni per lo svolgimento 

del percorso di formazione. 

Dopo la firma del Patto per lo sviluppo professionale, i Docenti in periodo di formazione e prova sono chiamati a 

svolgere le attività peer to peer con il Docente Tutor, i cui compiti generali vengono di seguito richiamati: 

• accoglie il docente in periodo di prova nella comunità professionale; 

• favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di 

ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento; 

• predispone momenti di reciproca osservazione in classe; 

• collabora nell’elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento. 

• collabora alla redazione del bilancio iniziale delle competenze; 

• svolge l’attività di osservazione in classe mediante progettazione preventiva e successivo confronto e 

rielaborazione con il docente in prova; 

• funge da supervisore per la redazione del bilancio finale delle competenze; 

• fornisce la documentazione contenuta nell’istruttoria svolta al Comitato di valutazione. 

La figura del tutor accogliente assume quindi particolare rilievo: assicura il collegamento con il lavoro didattico sul 

campo e si qualifica come mentor per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima 

volta all’insegnamento. Il docente tutor presenta al Comitato di valutazione le risultanze emergenti dall'istruttoria 

compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita 

della scuola del docente neoassunto. 
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Attività di peer to peer 

L’attività di peer to peer con osservazione in classe, svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor, è finalizzata 

al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di 

insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno 

alle motivazioni degli alunni, sulla costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, sulle modalità di 

verifica formativa degli apprendimenti.   

Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione 

con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente in periodo di prova. Alle attività di 

osservazione sono dedicate almeno 12 ore.   

Si suggerisce ai Docenti tutor di utilizzare per l’osservazione le schede proposte dall’Allegato A al DM 226/2022, 

che qui per comodità si allega, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente 

scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neo-

immesso. Le schede, debitamente compilate, fanno parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione. 

Appare utile richiamare quanto riportato nell’art. 4 comma 4 del DM 226/2022 in cui si specifica che ai fini della 

verifica degli standard professionali sono valutate: 

• la capacità collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali; 

• l’abilità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali; 

• la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica. 

 

Portfolio professionale 

Nel corso del periodo di formazione il docente in periodo di prova cura la predisposizione di un proprio portfolio 

professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:  

• uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;  

• l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;  

• la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte e delle azioni 

di verifica intraprese;  

• la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale. 
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Infine, si indicano di seguito i link che rimandano alle sezioni del sito web nelle quali i Docenti neoassunti potranno 

consultare i documenti fondamentali della scuola come il PTOF ed il RAV con il relativo Piano di miglioramento: 

 

PTOF:https://www.isradice.edu.it/documento/ptof-piano-triennale-offerta-formativa-triennio-di-riferimento-2022-
2025/ 
 

RAV: https://www.isradice.edu.it/documento/rav-rapporto-autovalutazione/ 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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