
Modello della formazione in ingresso del docente neoassunto 
 D.M. 850/2015



Il “peer to peer

 Al docente, neoimmeso in ruolo, sarà stato già assegnato dal Dirigente 
 Scolastico il tutor accogliente nella propria scuola di servizio, con  
approvazione da parte del Collegio, con funzione di accoglienza,  
accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.

 Il docente neoimmesso in ruolo, attraverso una pratica didattica  
accompagnata dal tutor accogliente, si eserciterà ad analizzare, con fini  
migliorativi e propositivi, gli aspetti culturali, didattici e metodologici della 
 propria attività, attraverso forme di collaborazione e scambio tra colleghi.



Il “peer to peer”
 In particolare, questa attività  

sarà svolta in forma di reciproca 
 osservazione in classe:

 3 ore di progettazione condivisa 
 tra neoimmesso e tutor

 4 ore di osservazione del  
neoassunto nella classe del tutor

 4 ore di osservazione del tutor 
 nella classe del neoassunto

 1 ora di verifica 
dell’esperienza

 Totale 12 ore



Compiti del tutor

1 Costruzione del patto per lo sviluppo professionale
2 Guida alla documentazione e alla lettura dei prodotti

3Coanalisi (esplicitare e fare esplicitare la pratica didattica)  
Totale 12 ore

Il tutor funge da connettore con il lavoro 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 profilo del tutor si ispira alle caratteristiche  
del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei TFA

  Il “peer
to peer”



Il “peer to peer” – L’osservazione in classe

 Non si tratta di mettere in scena  
attività particolari per colpire chi 
 osserva, ma di condividere  
pratiche didattiche normali

 Accompagnare il neoassunto a 
 capire cosa sta facendo

 E’ una riflessione sui passaggi- 
 chiave dell’azione didattica

 E’ necessario un accordo  
preventivo per concordare tempi, 
 modalità, strumenti  
(progettazione).



Il “peer to peer” – L’osservazione in classe 
 Strumenti

1. Modello di progettazione peer to peer

2. Griglia di osservazione
3. Registro peer to peer

4.Scheda verifica peer to peer  
5.Attestato peer to peer



Grazie dell’attenzione e………………….
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