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Alle docenti neoimmesse in ruolo 
Alle docenti tutor 

Alla coordinatrice dei Tutor Carmela Benincasa 
All’albo di istituto 

Sito  
 

 

Oggetto: AVVIO PEER TO PEER  
 
Con il D.M. n. 310 del 27 ottobre 2021 sono state fornite le indicazioni per le attività formative 
rivolte ai docenti neoassunti per l’a.s. 2021/2022. 
 
Si prevede in questa fase l’avvio delle attività Peer to Peer, ossia l’osservazione tra pari “tutor-
docente” in anno di prova e formazione.  
 
Le suddette attività di osservazione, coerentemente con quanto concordato con l’U.R.S. per la 
Campania, si articoleranno in 12 ore, di norma così ripartite:  
 

• 3 ora di progettazione condivisa; 

• 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;  
 
L’attività si propone la precisa finalità di migliorare le pratiche didattiche e di promuovere gli 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, sul sostegno alla motivazione 
degli alunni, sulla costruzione di climi positivi e motivanti e sulle modalità di verifica degli 
apprendimenti. 
Si ricorda che il momento dedicato al raccordo preventivo, con cui docente tutor e docente 
neoassunto definiscono oggetto, tempi e modalità di osservazione, prende avvio dalla riflessione 
sul bilancio delle competenze iniziale. 
Sulla base del bilancio, il docente tutor e il docente neo-assunto scelgono le situazioni di 
apprendimento e gli ambiti operativi da osservare che possano contribuire alla strutturazione o al 
potenziamento di competenze. 
Le sequenze di osservazione sono oggetto di un successivo confronto tra tutor e neoassunto e della 
relazione conclusiva a cura del docente neoassunto, da redigere su almeno tre «focus» 
dell’esperienza realizzata. 
L’attività di osservazione reciproca (per complessive 8 ore) avverrà in presenza nel rispetto del 
protocollo sanitario. 
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Le fasi della progettazione e della valutazione (complessive 4 ore) potranno essere realizzate anche 
a distanza. 
Le docenti rimoduleranno i calendari utilizzando la modulistica aggiornata e li invieranno via mail 
agli uffici di segreteria. Il periodo di svolgimento delle attività sarà il seguente: dal 21/02/2022 al 
31/05/2022. 
 
 
Si allegano: 

- ALLEGATO 1_scheda di programmazione peer to peer 

- ALLEGATO 2_ protocollo osservativo 

- ALLEGATO 3_ scheda osservazione a cura del neoassunto 

- ALLEGATO 4_ scheda osservazione a cura del tutor 

- ALLEGATO 5_modello registrazione peer to peer 

- ALLEGATO 6_modello relazione finale 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosaria PRISCO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/19 
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