
 
                             Circ. 141 del 15/01/2018 

Ai Docenti Neo-assunti e rispettivi Tutor 

Inss.  Cuoco Carmelina – Pagliaro Emilio 

Vigliotta Maria – Ancona Angela 

Pagliaro Rita – Russo Agnese M.Rosaria 

Sannino Ester – Corvino Cinzia 

Verosimile Stefania – Aversano M. Immacolata 

Pagliaro Margherita – Panarella Angela 

Al Direttore SGA 

Atti - Sito web 

 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti neo-assunti a.s. 2017/2018. Avvio attività sul campo – 

                 PEER TO PEER (D.M. 850/2015). 

 

 

Nell'ambito del percorso formativo del docente neo assunto, oltre alla redazione del Bilancio iniziale e del Patto di 

Sviluppo Professionale, è previsto l’avvio delle attività, articolate in quattro fasi, afferenti il Peer to Peer, ossia 

l’osservazione tra pari: tutor- docente in anno di prova e formazione. 

La suddetta attività si propone la finalità di ottimizzare le pratiche didattiche e la riflessione sugli aspetti 

caratterizzanti l’insegnamento. Nello specifico, essa permette a docente e tutor di progettare, osservarsi in 

situazione e confrontarsi su quanto è scaturito dal reciproco scambio di buone pratiche e  di sviluppare, nel 

docente in anno di prova e formazione, competenze sulla conduzione della classe e sulle attività di insegnamento, 

sul sostegno alla motivazione degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti e sulle modalità di verifica 

degli apprendimenti. 

Come previsto dal D.M. n. 850/2015, l’attività d’osservazione deve essere precedentemente progettata, al fine di 

individuare le situazioni d’apprendimento da osservare, e può essere circoscritta con l’indicazione di indicatori-

descrittori relativi a “cosa fa l’insegnante”, a “cosa fanno gli allievi” ed all’efficacia dei risultati attesi. 

 

 
L’attività di osservazione si conclude con la verifica dell’esperienza e la specifica relazione da parte del docente in 

anno di prova e formazione che confluirà nel Portfolio. 

 

 

 



 
 

La citata relazione potrà trattare i seguenti argomenti: 

a. Vissuto personale durante l’esperienza di osservazione in classe  

b. Livelli di competenza riscontrati in sé e nel Tutor nelle situazioni di apprendimento 

c. Pratiche didattiche nuove apprese nei campi professionali previsti dal DM 850/2015 (competenze culturali, 

disciplinari, didattiche e metodologiche, relazionali, organizzative e gestionali) ed ex art. 7 Legge 107/2015. 

d. Autovalutazione e covalutazione Peer to Peer delle performance di insegnamento in relazione alla didattica 

per competenze: conoscenze, abilità, applicazioni, relazioni, responsabilità, autonomia. 

e. Aree e competenze di miglioramento individuate. 

f. Bisogni formativi individuati. 

 

Per tutto quanto innanzi rappresentato e facendo seguito a quanto comunicato nel corso del precedente incontro, 

svoltosi il 22-12-2017, si trasmettono, allegati alla presente, i Format da compilare per le previste attività di Peer to 

Peer ed il contributo della dott.ssa A.M. Di Nocera – Uff. III USR per la Campania - afferente la tematica in oggetto. 

  

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si saluta cordialmente. 

 

 

 
 


