
 

 
 

Al Docente neoassunto Ins. Pagliaro Giovanna  

Al Docente Tutor Ins. Bertone Margherita  

Ai Componenti il Comitato di valutazione  

   E, pc.  Al personale Docente  

Al Direttore SGA  

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola  

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Avvio attività di osservazione Peer to peer Docenti neoassunti DM 850/15 a.s. 2021/2022  

 

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

Sviluppo Professionale, è prevista l’attività di osservazione in classe e di PEER TO PEER avente la finalità di sviluppare 

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 formativa degli apprendimenti, ai sensi 

dell’articolo 9 del DM n. 850/2015, richiamato dalla circolare del MIUR n.36167 del 5/12/2015. 

Articolo 9 (Peer to peer – formazione tra pari) 

1. L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto 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 allievi, sulla 

costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.  

2. 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 neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate 

almeno 12 ore.  

3. In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all’articolo 5, possono essere programmati, a cura del dirigente 

scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti. 

Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. in indirizzo su quanto comunicato con le precedenti circolari dirigenziali, si 

forniscono indicazioni afferenti l’avvio e l’organizzazione dell’attività del Peer to Peer e elative modalità osservative, 

riservata ai docenti neoassunti nell’a.s. 2021/2022  

L’attività di peer to peer che dovrà perseguire le finalità di cui all’art. 9 del DM 850/201, è volta a migliorare le pratiche 

didattiche e la riflessione sugli aspetti caratterizzanti l’insegnamento, ed è focalizzata su:  

• conduzione della classe;  

• attività di insegnamento;  

• sostegno alla motivazione;  

• costruzione di climi positivi e motivanti;  

• modalità di verifica degli apprendimenti 

L’attività di osservazione si svolge a partire dal terzo mese di servizio, in 12 ore articolate come di seguito specificato:  

 

 3 ore di progettazione condivisa (tutor-docente in anno di prova);  

 4 ore di osservazione del neo assunto nella classe del tutor;  

 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neo assunto;  

 1 ora di verifica dell’esperienza.  

 

Il comma 2 dell’articolo 9 del suddetto D.M. prevede che le attività d’osservazione siano preventivamente progettate e 

successivamente oggetto di confronto e rielaborazione con il docente tutor e di specifica relazione da parte del docente 

neoassunto. 

Al fine di individuare le situazioni d’apprendimento da osservare, tale attività può essere circoscritta con l’indicazione 

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





Si elencano di seguito alcune situazioni d’insegnamento/apprendimento che possono essere oggetto di osservazione: - 

-  Spiegazione 

- Correzione di un compito scritto 

- Conversazione/Discussione 

- Attività cooperativa 

- Clima di classe 

- Relazione educativa (osservabile in tutte le situazioni d’apprendimento e non) 

- Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale 

- Unità didattica sull’inclusione (educazione alla convivenza civile) 

Cosa fa il tutor quando è osservato dal docente in anno di prova e formazione? 

Esercita l’attività professionale concordata con attenzione ai descrittori previsti.  

Cosa fa il tutor quando osserva il docente in anno di prova e formazione? 

Annota punti deboli, punti forti, domande da porre e primi consigli da fornire al docente neo-assunto. 

Cosa fa il docente in anno di prova e formazione quando è osservato dal tutor? 

Esercita l’attività professionale concordata con attenzione ai descrittori previsti. 

Cosa fa il docente in anno di prova e formazione quando osserva il tutor? 

Annota gli elementi di qualità a lui ignoti riscontrati nell’attività del tutor, individua o fa ipotesi sul meccanismo che li 

ha prodotti, annota domande da porre al tutor; in seguito al confronto professionale che si instaura compie 

un’autovalutazione della propria azione didattica in termini di punti deboli e punti di forza e di livello di soddisfazione. 

Al termine dell’attività di osservazione, tutor e docente in anno di prova procedono alla verifica dell’esperienza  

La verifica dell’esperienza deve configurarsi in termini di riflessione e mutuo scambio tra colleghi, in relazione a quelle 

che la letteratura considera dimensioni dell’insegnamento: progettuale, relazionale, metodologica, organizzativa e 

valutativa. L’attività di osservazione e di verifica dell’esperienza sono oggetto di una specifica relazione da parte del 

docente in anno di prova, relazione che confluisce nel portfolio professionale (redatto online nell’ambiente Indire). 

 La relazione a cura del docente neoassunto (D.M. n.850/2015, art. 9, comma 2), può trattare i seguenti temi:  

-  vissuto personale durante l’esperienza di osservazione in classe;  

- livelli di competenza riscontrati in sé e nel tutor nelle situazioni di apprendimento (in base ai descrittori 

prefissati);  

- pratiche didattiche nuove apprese nei campi professionali previsti dal D. M. 850/2015 (competenze culturali, 

disciplinari, didattiche e metodologiche, relazionali, organizzative e gestionali);  

- aree e competenze di miglioramento individuate;  

- bisogni formativi individuati. 

Premesso quanto innanzi, si rendono disponibili, in allegato alla presente nota, gli strumenti e i prodotti didattici da 

utilizzarsi a cura rispettivamente del docente neoassunto e del docente tutor per le attività di osservazione Peer to Peer. 

Nella consapevolezza della complessità della situazione che tutti noi stiamo vivendo, nel perdurare del periodo di 

emergenza sanitaria da COVID-19, rinnovo ai docenti neoassunti e rispettivi tutor, la disponibilità della Scrivente a 

fornire eventuali chiarimenti e suggerimenti. 

 

Allegati: 

- Scheda programmazione Peer to Peer 

- Protocollo di osservazione Peer to Peer 

- Scheda di osservazione Peer to Peer - del Tutor a cura del neoassunto  

- Scheda di osservazione Peer to Peer - del neoassunto a cura del Tutor 

- Relazione finale del docente neoassunto sul Peer to Peer a distanza 

- Registro delle attività Peer to Peer  

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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