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Ai docenti neo-immessi in ruolo 

Di Caterino Concetta 

Boragine Claudia 

Cacciapuoti Angela 

Pesce Celestino 

Ai rispettivi Tutor 

Borrata Alfonsina 

Paciello Anna 

Maiolico Rosa 

De Santis Marcella 

                                                                                                                                      All’albo online/sito web 

Agli atti  

OGGETTO: Avvio della fase “Peer to Peer” - Attività di osservazione tra docente tutor e 

docente neoassunto (Nuovo percorso)  

Con la presente si comunica a quanti in indirizzo l’avvio della fase del peer to peer  tra docente 

tutor e docente neoassunto coerentemente con le novità introdotte dalla recente normativa in 

materia di periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti. 

In particolare, l’attività di osservazione tra docente tutor e docente neo assunto o comunque in anno 

di prova e formazione è prevista dal D.M. n. 226 del 16/08/2022 e richiamata dalla circolare 

ministeriale n. 39972 del 15/11/2022, aventi per oggetto il periodo di formazione e prova per i 

docenti neoassunti. 

L’attività di osservazione è preceduta da una fase di progettazione ed è seguita dal confronto e 

rielaborazione con il tutor e dalla redazione di una relazione finale da parte del docente in anno di 

prova. Nello specifico, l’attività si articola nelle seguenti fasi:  

a) progettazione (si progettano le attività da svolgere durante l’osservazione);  

b) osservazione del tutor da parte del docente in anno di prova;  

c) osservazione del docente in anno di prova da parte del tutor;  

d) verifica finale (ossia confronto e rielaborazione con il tutor);  

e) relazione finale sull’attività svolta, redatta dal docente in anno di prova.  

Possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in 

classe con il docente tutor o con altri docenti, in relazione a quanto stabilito nel patto  di sviluppo 
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professionale, in cui sono stabiliti (in base al bilancio di competenze iniziale) gli obiettivi di 

sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico- metodologica e 

relazionale, che il docente in anno di prova deve raggiungere attraverso le attività formative sopra 

riportate e quelle attivate dalla scuola di servizio o da reti di scuola. 

Durata 

Detta attività si svolge in 12 ore complessive articolate in 3 ore di progettazione condivisa, in 4 ore 

di osservazione del neo assunto nella classe del tutor, in 4 ore di osservazione del tutor nella classe 

del docente neo assunto e in 1 ora di verifica finale dell’esperienza. 

 

Finalità e  obiettivi 

L’attività di peer to peer è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione 

sugli aspetti caratterizzanti l’insegnamento; nello specifico, essa si pone l’obiettivo 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. 

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. 

 

Novità 

Una tra le novità più rilevanti del percorso è rappresentata della scheda allegata al DM n. 226/2022, 

l’Allegato A, 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, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di 

valutazione.  

 

Si allegano:  

All. 1 - Calendario attività peer to peer (da trasmettere via mail a ceic84000d@istruzione.it 

all’attenzione della Dirigente con congruo anticipo)  

All.  2 - Modello Registro peer to peer  

All.  3 Modello per la progettazione dell’ attività 

All.  4 - Griglia di osservazione tutor per la fase del peer to peer  

All.  5 - Bozza Relazione Tutor  

All. 6/6 bis - Scheda Allegata al Decreto Ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022 - Allegato A - 

Osservazione DOCENTE (comune/sostegno) da parte del DS e del Tutor che dovranno essere 

compilati e riconsegnati in Segreteria entro il 15 maggio 2023.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Emelde Melucci 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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