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Percorso di formazione 
 «Il ruolo del docente tutor nella formazione del neoassunto»  

Gli strumenti di lavoro per l’attività di  tutoring 
A.S. 2018/19  



Il Percorso di formazione 

Investe 521 tutor assegnati ai docenti neoassunti delle province 

di Palermo e Trapani  

Suddivisi in 2 edizioni 

13 dicembre 2018  

261 di cui 114 provincia di Trapani,  147 provincia di Palermo 

11 gennaio 2019 

260 Provincia di Palermo 





Documenti di riferimento 



Il PERCORSO 



Riferimenti dal D.M. 850/2015 (art. 12) 

Il docente tutor è nominato dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio 
docenti, sulla base di criteri condivisi. Il tutor appartiene 
generalmente alla stessa classe di concorso del neoassunto e possiede 
la relativa abilitazione.  
 
Il docente individuato a svolgere il ruolo di tutor deve possedere 
adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, 
organizzative e relazionali, attitudine a svolgere funzioni di 
accompagnamento del neoassunto nel suo percorso professionale, 
essere in grado di pianificare il suo intervento sulle reali esigenze del 
docente neoassunto e sulle reali risorse della scuola.  
 

il tutor rappresenta il MIGLIORE della comunità 
professionale in cui opera il docente  neoassunto 



Obiettivi e compiti del tutor 

il tutor è la figura esperta che offre al percorso di apprendimento/formazione del 
docente neoassunto uno specifico sostegno professionale e organizzativo.  
 
Designato ad accogliere il docente nella comunità scolastica, con funzione di 
mentore  

Il tutor svolge tre funzioni principali nei confronti del docente 
neoassunto:  
✓ come istruttore, trasferisce informazioni;  
✓ come facilitatore, sostiene lo sviluppo di competenze 
specifiche;  
✓ come mediatore, favorisce la comunicazione e la condivisione 
nel gruppo docenti.  



Obiettivi e compiti del tutor 

guida del docente neoassunto, in modo da favorirne la crescita 
personale e professionale, curando l’integrazione nel contesto 
scolastico e nel gruppo dei docenti, trasferendo operativamente le 
proprie conoscenze e competenze 

Indica “la strada” verso una dimensione 
di concreta professionalizzazione.  

 Accompagnamento e sostegno al lavoro 
costituiscono, pertanto, attività 
strategiche in quanto facilitano 
l'inserimento e la collocazione 
professionale del docente inesperto 
nella ricerca autonoma di una buona 
prestazione lavorativa.  



Obiettivi e compiti del tutor 

Il ruolo di tutor implica un coinvolgimento personale non solo professionale, è 
quindi una funzione fortemente legata alla relazione. 
 
Infatti, il tutor non ha come obiettivo quello di assimilare a se stesso il docente 
neoassunto, ma di permettergli di sviluppare al meglio le proprie capacità e di 
facilitare anche il superamento degli ostacoli psicologici e organizzativi del contesto 
scolastico perché questo avvenga nel più breve tempo possibile.  

Comprensione e ascolto, 
necessari per entrare in 
sintonia nella relazione tutor-
docente, diventano condizioni 
essenziali per il successo del 
percorso di accompagnamento.  



Azioni positive 

✓ favorire un clima di dialogo, scambio e                                      
ascolto per accogliere domande, dubbi,                     
necessità;  
 
 
✓ porre una «giusta distanza» tra la                        
collaborazione attiva e l’autostima                        
responsabile;  
 
 
✓ effettuare osservazioni in classe e scambio di idee su 
quanto rilevato.  



Azioni da evitare 

✓ identificare i propri percorsi di formazione e lavorativi 
con quelli che sta svolgendo il docente neoassunto;  
 
✓ misurare i “tempi” che potranno servire al docente in 
formazione per diventare “un buon insegnante”, 
imponendo un modello e delle modalità di crescita proprie 
e non del docente;  
 
✓ sostituirsi nei compiti di lavoro.  



Obiettivi e compiti del tutor  

il tutor assume un ruolo di rappresentante e “saggia guida” 
rispetto al contesto scolastico.   
Per il docente neoimmesso:  

✓ diventa testimone autorevole;  

✓ è il garante dell’organizzazione;  

✓ facilita il processo di appartenenza;  

✓ permette l’accesso al contesto scolastico;  

✓ rende familiare l’uso degli “attrezzi” (la dimensione 

didattica e organizzativa dell’aula e della scuola).  



Competenze del tutor  

Competenze di carattere metodologico-didattico (istruttore) 
 

- Notevole padronanza degli strumenti didattici e delle 
metodologie applicabili (in termini teorici ed esperienziali) 
 
-Capacità di trasferire le proprie esperienze in modo 
semplice e graduale, adeguate al livello di crescita del 
docente.  

Comprendere e valorizzare modalità e meccanismi di 
apprendimento del neoassunto 



Competenze del tutor  

Competenze di carattere organizzativo  (mediatore) 
 
Rendere efficace l’accoglienza e l’introduzione del docente 
nel contesto scolastico 

Deve pertanto avere padronanza di tutti  
i meccanismi di funzionamento 



Competenze del tutor  

Competenze di carattere relazionale (facilitatore)  
 

Comprendere e facilitare le dinamiche del gruppo insegnante  
 

Porsi nei confronti del docente in modo da massimizzare l’abilitazione 

delle sue capacità di miglioramento professionale.  

Empatia 
 

Competenza emotiva che consente entrare più facilmente in sintonia 
con la persona con la quale si interagisce 
Consente al tutor di:  
 
✓ raccordare il lavoro del docente neoassunto sul campo  
✓ agire positivamente sull’autostima  
✓ favorire la crescita della fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità  
✓ suggerire indicazioni di lavoro  
✓ dare consigli e suggerimenti sulla base della propria esperienza personale  



Competenze del tutor  

Motivazione specifica allo svolgimento del compito 
 
Competenze + motivazione  
Creano le condizioni essenziali per definire un percorso di 
tutorship efficace  



Il percorso di formazione 
del neoassunto 



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

Il percorso di formazione è articolato in quattro fasi 

Totale 50 ore 

2. Laborat. formativi 

e/oVisite di studio 

6 ore   

3. Peer to peer 

12 ore 12 ore 20 ore  



1. Gli incontri informativi e di accoglienza 

Totale 6 ore 

N. 2 incontri informativi e di accoglienza  con i 
neo-immessi in ruolo, a livello provinciale 

Il primo incontro  è finalizzato a: 

a.  far conoscere le aspettative 

dell’amministrazione e della scuola nei 

confronti dei neo-assunti.  

b. illustrare le modalità del percorso 

formativo e le opportunità di sviluppo 

professionale del docente connesse 

all’anno di formazione. 

  dicembre 2018 

Il secondo incontro è finalizzato alla:          

- condivisione del lavoro svolto dai 

docenti e riflessione sui punti di forza 

dell’esperienza, sulle criticità e su 

eventuali proposte migliorative 

maggio 2019 



2. I laboratori formativi dedicati 

Totale 12 ore  

Organizzazione di 2 laboratori 

formativi dedicati sul territorio 

della durata di 6 ore 

 



TEMATICHE D.M. 850/2015 e C.M. 33989/2017 

1. bisogni educativi speciali e disabilità; 

2. nuove  tecnologie e loro impatto sulla didattica; 

3. contrasto alla dispersione scolastica; 

4. gestione della  classe e delle  problematiche relazionali; 

5. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 

miglioramento); 

6. Orientamento e alternanza scuola-lavoro; 

7. Inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

8. Buone pratiche di didattiche disciplinari: 

9.  Educazione allo sviluppo sostenibile  



Visite a scuole innovative 

La novità introdotta lo scorso anno scolastico è la possibilità di sostituire 
l’intero monte-ore o parte di questo con visite di studio a scuole 
accoglienti che si caratterizzano per una consolidata propensione 
all’innovazione organizzativa e didattica, capaci di suscitare motivazioni, 
interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento. 
Visita per singoli docenti o piccoli gruppi  
 
L’USR per la SICILIA con Circolare N. prot. 40240 del 30-10-2018 ha 
avviato una Rilevazione di esperienze metodologico-didattiche innovative 
al fine dell’accoglienza dei docenti neoassunti nell’anno di formazione e 
prova e pubblicato con nota 44579 del 04.12.2018 le scuole regionali 
selezionate. 
 
La partecipazione dei docenti neoimmessi è su base volontaria per un 
massimo di 2.000 docenti sul territorio nazionale, 303 per la Regione 
Sicilia. 



Fasi del percorso di tutoring 

Attività in cui è coinvolto 
il tutor: 

SUPPORTO IN PRESENZA 

- Curriculum formativo 



Costruzione del  percorso 
Documenti a sostegno da compilare in piattaforma 



Curricolo formativo professionale 

Individua le tappe di maggiore 

significatività del percorso di vita 

del docente neoassunto in relazione 

alla costruzione della propria 

identità professionale 

../../Documenti neoassunti  2018-19/02_indicazioni_curriculum_formativo.pdf




 Bilancio delle competenze 

Coinvolge il soggetto nella ridefinizione della 

propria storia professionale in vista di una 

decisione che permetta di migliorare il personale 

livello di competenze 
 



 Bilancio delle competenze 

Il tutor supporta il docente neoassunto nell’identificazione dei punti 
di forza e di debolezza tenendo conto: 
- del quadro delle competenze richieste dai modelli didattici 

innovativi, proprie della professionalità docente 
- delle esperienze maturate in precedenti ambiti professionali e 

personali. 
Ciò consentirà di fare il punto sulle competenze possedute e su 
quelle da potenziare.  
 
 
 
 
 
La riflessione sulle competenze da sviluppare costituiranno la base 
per la scelta delle attività formative successive.  
 



 Un buon bilancio iniziale aiuta a…. 



Tre aree di competenza 

Una volta 
compilato in 
piattaforma 
dovrà essere 
stampato e 
protocollato  

../../Documenti neoassunti  2018-19/01 INDIRE_bilancio_2018_19.docx


Dal bilancio delle competenze iniziali al …… 

•E’ un impegno etico-professionale (non ha natura giuridica) 

•Mette “nero su bianco” gli impegni reciproci che legano il neoassunto e la nuova 

comunità di appartenenza  

•E’ un atto di co-costruzione tra tutor e docente neoimmesso 

• Impegna e stimola il neoassunto ad assumere un atteggiamento di ricerca e 

propensione all’innovazione 

•Ripropone le tre aree di intervento del bilancio e mette a fuoco alcuni aspetti su 

cui porre l’attenzione nel corso del proprio lavoro 

• Viene sottoscritto dal DS e dal neoimmesso 

• Coinvolge neoimmesso, tutor e DS 
 

../../Documenti neoassunti  2018-19/03_Patto per lo sviluppo professionale.docx


Bilancio delle competenze iniziali +  
Patto per lo sviluppo professionale 

definiscono la traiettoria formativa del docente durante 
l’anno di prova e costituiscono utili indicazioni per il 
tutor affinché supporti il docente a: 
 
- comprendere meglio il proprio stile di insegnamento  
 
- valorizzare i propri punti di forza 
 
- potenziare quelli di debolezza.  



Il “peer to peer” 

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 



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). 

STRUMENTI 



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

2.Griglia di osservazione 

1.Modello di progettazione peer to peer  

3.Registro peer to peer 

4.Scheda verifica peer to peer 

5.Attestato peer to peer 

PEER TO PEER GRIGLIA DI OSSERVAZIONE.doc
../../Documenti neoassunti  2018-19/04_PEER TO PEER GRIGLIA DI OSSERVAZIONE.doc
../Documenti neoassunti  2017/16_Modello progettazione peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/16_Modello progettazione peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/16_Modello progettazione peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/16_Modello progettazione peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/16_Modello progettazione peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/16_Modello progettazione peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/16_Modello progettazione peer to peer.docx
PEER TO PEER GRIGLIA DI OSSERVAZIONE.doc
../../Documenti neoassunti  2018-19/12_Registro peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/12_Registro peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/12_Registro peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/12_Registro peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/12_Registro peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/12_Registro peer to peer.docx
PEER TO PEER GRIGLIA DI OSSERVAZIONE.doc
../../Documenti neoassunti  2018-19/19_SCHEDA VERIFICA PEER2PEER TUTOR_NEOASSUNTO.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/19_SCHEDA VERIFICA PEER2PEER TUTOR_NEOASSUNTO.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/19_SCHEDA VERIFICA PEER2PEER TUTOR_NEOASSUNTO.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/19_SCHEDA VERIFICA PEER2PEER TUTOR_NEOASSUNTO.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/19_SCHEDA VERIFICA PEER2PEER TUTOR_NEOASSUNTO.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/19_SCHEDA VERIFICA PEER2PEER TUTOR_NEOASSUNTO.docx
PEER TO PEER GRIGLIA DI OSSERVAZIONE.doc
../../Documenti neoassunti  2018-19/09_Modello di attestato ds peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/09_Modello di attestato ds peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/09_Modello di attestato ds peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/09_Modello di attestato ds peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/09_Modello di attestato ds peer to peer.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/09_Modello di attestato ds peer to peer.docx


Formazione on line 

Accompagna tutto il percorso dei neoassunti e consente 
al docenti di: 
Elaborare una sessione didattica  

 
Elaborare un proprio portfolio professionale 

 
Rispondere a questionari per il monitoraggio delle 
diverse fasi del percorso formativo  

 
Consultare materiali di studio, risorse didattiche e siti 
web dedicati  

Totale 20 ore 



Sessione didattica: 3 fasi 



Sessione didattica: 2 fase 

In piattaforma è a disposizione del materiale riguardo la normativa e 
il trattamento dei dati personali, utile in fase di documentazione 
multimediale dell’attività svolta (foto e video degli studenti): 

Liberatoria minorenni /maggiorenni 

../../Documenti neoassunti  2018-19/18_liberatoria-minorenni-maggiorenni.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/18_liberatoria-minorenni-maggiorenni.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/18_liberatoria-minorenni-maggiorenni.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/18_liberatoria-minorenni-maggiorenni.docx
../../Documenti neoassunti  2018-19/18_liberatoria-minorenni-maggiorenni.docx


La piattaforma on line 
Questionari 

In piattaforma sono disponibili N. 3 questionari: 

1) Q1 – Questionario formazione in presenza (laboratori, visiting, 

incontri di accoglienza e conclusivo) 

2) Q2 – Questionario sull’osservazione peer to peer 

3) Q3 – Questionario sulla formazione on line (FIT) 

../../Documenti neoassunti  2018-19/021_Questionario formazione in presenza.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/021_Questionario formazione in presenza.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/021_Questionario formazione in presenza.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/021_Questionario formazione in presenza.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/022_Questionario_peer_to_peer.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/022_Questionario_peer_to_peer.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/022_Questionario_peer_to_peer.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/022_Questionario_peer_to_peer.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/022_Questionario_peer_to_peer.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/022_Questionario_peer_to_peer.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/022_Questionario_peer_to_peer.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/022_Questionario_peer_to_peer.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/022_Questionario_peer_to_peer.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/023_Questionario_formazione_online.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/023_Questionario_formazione_online.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/023_Questionario_formazione_online.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/023_Questionario_formazione_online.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/023_Questionario_formazione_online.pdf
../../Documenti neoassunti  2018-19/023_Questionario_formazione_online.pdf


Portfolio sperimentale 
Riassumendo…….. 

 

1) Una sintetica ricostruzione del curriculum formativo del docente 

2) Autovalutazione iniziale (Bilancio delle competenze Iniziale) 

3) La documentazione di una sessione didattica, possibilmente 

oggetto di progettazione/osservazione della fase Peer to peer 

4) Una riflessione professionale attraverso la compilazione del 

Bilancio di competenze finali 

5) Questionari 



Bilancio delle competenze finale 



Bisogni formativi futuri 

Si compila al termine dell’anno di 
prova , vuole sostenere il docente 
nell’individuazione di quei contenuti 
formativi, tra quelli proposti nel PNF, 
coerenti con i propri bisogni. 

Contribuisce a chiarire i  bisogni formativi e a 
stimolare l’attivazione, a livello di sistema, di 
azioni formative future coerenti con i propri 
bisogni.  



Bisogni formativi futuri 

Trae spunto dal PNF 2016-19 e interroga il 
neoassunto sui bisogni formativi ricadenti 
nelle 9 aree tematiche del piano suddivise in: 
a) Competenze di sistema 
b) Competenze per il 21° secolo 
c) Competenze per una scuola inclusiva 

../../Documenti neoassunti  2018-19/26_indicazioni_bisogni_formativi.docx


La piattaforma on line 
Portfolio sperimentale 

Completato il portfolio si genera un documento formato 

pdf che raccoglierà le parti del Portfolio formativo 

compilato dal docente 

Il portfolio verrà presentato al Comitato di valutazione della scuola di servizio e, 

insieme alla relazione formulata dal tutor,  costituirà la base per il colloquio di 

chiusura dell’anno di prova. 

Non dovrà essere prodotta alcuna altra relazione o tesina 



Cronoprogramma NEOASSUNTI 



Cronoprogramma FIT 



La piattaforma on line 

L’ambiente on line è già disponibile al seguente indirizzo 

http://neoassunti.indire.it/2019/ 

In piattaforma sono presenti: 
una guida all’utilizzo del servizio 
Tool Kit 
Video esplicativi 
Questionari 
Portfolio  

http://neoassunti.indire.it/2019/


Area 
materiali 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/


La piattaforma on line 
Tutor accogliente e scuole polo 

Completato il percorso formativo del docente neoimmesso, il tutor accogliente 

dovrà accedere alla stessa piattaforma e compilare un questionario nel quale viene 

esplicitata l’attività di tutoring svolta e stampare un attestato che dovrà essere 

firmato dal Dirigente Scolastico. 

Gia dallo scorso anno scolastico è  previsto che: 

Al fine di riconoscere l’impegno del Tutor durante l’anno di prova e di formazione, 

le attività svolte (progettazione, osservazione, documentazione) potranno essere 

attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione 

previste dall’art.1 comma 124 della L.107/2015. 




