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Prot. n. Teramo, 26 Gennaio 2021

Ai docenti tutor Di Curzio; Di Francesco E.; Ricci

Ai docenti neoimmessi Di Eugenio; Di Francesco F.; Martino;

Al sito della scuola

OGGETTO: Attività PEER TO PEER - Formazione docenti neoassunti. a.s. 2020/2021

Si ricorda ai docenti in indirizzo che l'articolo 9 del DM 850/2015, introduce,tra le attività di

formazione dei docenti neo-immessi, l'attività di peer to peer, a cui sono dedicate almeno 12 ore
che, come indicato dal Miur nella nota n.36167 del 5/1112015, si articolano nella maniera
seguente:

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.

Si invitano, pertanto, i docenti in indirizzo a voler elaborare il calendario delle attività in
oggetto e ad inviarlo all'indirizzo mail tepsO'lO003@istruzione.it entro il 02 febbraio p.v.

ln considerazione delle misure di contenimento dovute all'emergenza epidemiologica, e alla
conseguente riduzione delle attività didattiche in presenza, si ritiene opportuno informare i soggetti
coinvolti, tutor e docenti neoassunti, che potranno orga1izzare l'attività del peer to peer
introducendo modalità didattiche a distanza.

L'attività di osservazione potrà essere gestita a distanza in.forma integrata (in parte in
presenza e in parte a distanza) o con modalità interamente a distan2a.

Nel peer to peer a distanza l'attenzione sarà prioritariamentq r.ivolta all'osservazione di
pratiche didattiche da remoto, con particolare riguardo ai seguenti focus di o.sservazione:
.progettazionedipropostedidatticheinnovativeeinclusive;,.:.n
. utilizzo di strumentitecnologici per la didattica a distanza; 

. 
,;,, -

. modalità di conduzione delle attività a distanza;

. risoluzione di casi relativi alla gestione della classe.
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L'osseryazione a distanza dovrà consentire al docente neoassunto di «visualizzare>» alcune

lezioni a distanza predisposte dal docente tutor e viceversa.

Si allegano, per completezza, il modello di calendario, quelli di registro e della relazione

finale a cura del docente neoassunto (D.M n.850/20'15, art.9, comma 2), che potranno

eventualmente essere utilizzati per adempimenti da svolgere.

Prof:§sa Clara MOSCHELLA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

'sensi -del/'aft. 3, c. 2 D.L.vo 39n9%)

:::': ,,.:t: '
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO A.S. 2O2O-202I
CALENDARIO TUTORING PEER TO PEER

DOCENTE NEOASSI.INTO: DOCENTE TUTOR:

Fase N. Data Ora Firma Tutor
Firmallocente

Neoassunto

l.Programm azione e sviluppo
condiviso (neoassunto e tutor)

1

2

J

2. Osservazione del docente ."
neoassurto nella clasre del tutor

1

2

a
")

4

5

6

7

I

3.Ìresenza del tutor.nélla classe del
docente neoassunto

I

2

3

4

4. Yt}ùtàziònè., du11' n* n"rie nza i

Teramo, Docente neoassuntÒ

Docente tutor

Il Diri gente Scolastico__j,___
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE NEOASSUNTO
SUL PEER TO PEER A DISTANZA

ll/La docente in formazione e prova

NOME. .. COGNOME

NATO/AA...... ...... tL

assunto/a con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal

ORDINE DI SCUOLA. .. TIPO DI POSTO

CLASSE DI CONCORSO.

in servizio presso .. comune. .prov.

dopo aver concordato con il docente tutor (NOME E COGNOME)

il protocollo osservativo, ha preso parte alle seguenti attività a distanza/ in presenza

Gli oggetti principali di osservazione sono stati:

Uff, Vicepresidenza prof.ssa Roberta Buongrazio /Awisi 2020/2027

Tipologia Attività Tempi
seqmenti/orari

Modalità Strumenti utilizzati

INCONTRO DI
PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO
CONDIVISO

OSSERVAZIONE
DEL NEO
ASSUNTO
DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA A
DISTANZA SVOLTA
DAL TUTOR

OSSERVAZIONE
DEL TUTOR
DELL'ATTIV!TA'
DIDATTICA A
DISTANZA SVOLTA
DAL NEO ASSUNTO

VALUTAZIONE
DELL'ESPERIENZA iq
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o La fase ideativa e motivazionale

o La selezione dei contenuti e dei materiali multimediali
o La conduzione del lavoro a distanza
o I lavori proposti e le modalità di restituzione
o ll feedback con gli studenti

Relazione discorsiva sull'attività di peer to peer svolta e valutazione dell'esperienza:

Data,

ll docente neoassunto
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FORMAZIONE DEL PERSONATE DOCENTE NEOASSUNTO A.S. ZOZO-2O2\
CALENDARIO TUTORING PEERTO PEER

DOCENTE NEOASSUNTO:
DOCENTE TUTOR:

l.Programmazione e sviluppo
condiviso (neoassunto e tutor)

3. Presenza del tutor nella
classe del docente neoassunto

2. Osservazione del docente
neoassunto nella classe del

4. Y alttazione dell'esperienza

Teramo, Docente neoassuntò

li.
Docente tutor

Il Dirigente Scolastico
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