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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le norme di riferimento che caratterizzano e definiscono la figura del tutor
hanno determinato una nuova impostazione dello svolgimento del periodo di
prova e di formazione dei docenti neoassunti valorizzando e rivalutando la figura
del docente tutor.


Legge 107/2015, articolo 1, commi da 115 a 120



DM 850/2015



Nota MIUR 36167/2015



Nota MIUR 33989/2017



Nota MIUR 39533/2019

DM 850/2015
Definisce il percorso formativo dei docenti neoassunti e ne specifica le
attività. Ma in particolare all’articolo 12 delinea l’azione del docente tutor
Art. 12 - Comma 1: All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico,
sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il
compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neoassunti in servizio
presso l’Istituto
Art. 12 - Comma 2: Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di
primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti
neoassunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In
caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine
ovvero per area disciplinare.

DM 850/2015
Art. 12 - Comma 3: Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti
tutor il possesso […] di adeguate competenze culturali, comprovate
esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio,
counseling, supervisione professionale …
Art. 12 - Comma 4: Il docente tutor accoglie il neoassunto nella comunità
professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita
collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e
collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento.
La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di
reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può
esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse
didattiche e unità di apprendimento.

DM 850/2015
Art. 12 - Comma 5: All’attività del tutor è riconosciuto un
compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate
all’istituzione scolastica per il miglioramento dell’offerta formativa;
al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività
svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte
integrante del fascicolo personale.
Art. 13 – Comma 3: Il docente tutor ha il compito di presentare
dinnanzi al Comitato di valutazione le risultanze emergenti
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative
predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione
alla vita della scuola del docente neoassunto.

Nota MIUR 36167/2015
[…] Un'attenzione particolare sarà posta nella individuazione
del docente che svolge funzioni di tutor nei confronti dei
neoassunti (art. 12 del decreto). Tale docente assumerà un
ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di
prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al Dirigente
Scolastico circa le caratteristiche dell'azione professionale del
docente lui "affidato", ma soprattutto nel corso dell'intero
anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante
funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio
supervisione professionale.

Nota MIUR 36167/2015
• L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neoassunto 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 allevi,
sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di
verifica formativa 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 neoassunto. Alle attività di
osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

Collabora alla stesura
del bilancio iniziale
delle competenze

OBIETTIVI E COMPITI DEL TUTOR
Dal latino tutor , oris il tutor è
colui che sostiene, si prende cura,
mentre il tutus è colui che viene
rassicurato, supportato. Il tutor è
colui che pone l’attenzione a fare
l’interesse di qualcuno che non è
ancora in grado di farlo
autonomamente, è la persona
incaricata dell’esercizio della
“tutela”…

OBIETTIVI E COMPITI DEL TUTOR
Il tutor designato ad accogliere il docente
nella comunità scolastica, ha la funzione
di mentore, specialmente di quei docenti
che per la prima volta si trovano ad
affrontare la professione di insegnante.
Il profilo del tutor si ispira alle
caratteristiche del tutor accogliente

OBIETTIVI E COMPITI DEL TUTOR
Il tutor svolge tre funzioni principali nei
confronti del docente neoassunto:
• come istruttore trasferisce informazioni;
• come facilitatore sostiene lo sviluppo di

competenze specifiche;
• come moderatore favorisce la

comunicazione e la condivisione nel
gruppo docenti.

OBIETTIVI E COMPITI DEL TUTOR
Prendersi cura del docente in formazione
implica un coinvolgimento personale non
solo professionale, è quindi una funzione
fortemente legata alla relazione. Infatti, il
tutor non ha come obiettivo quello di
assimilare a se stesso il docente
neoassunto, ma di permettergli di
sviluppare al meglio le proprie capacità e
di facilitare anche il superamento degli
ostacoli psicologici e organizzativi del
contesto scolastico perché questo avvenga
nel più breve tempo possibile.

COMPETENZE DEL TUTOR
Competenze
di
carattere
metodologico-didattico
poiché
come “istruttore” il tutor deve avere
una notevole padronanza degli
strumenti
didattici
e
delle
metodologie applicabili (in termini
teorici ed esperienziali) proprio per
riuscire a trasferire le proprie
esperienze in modo semplice e
graduale, adeguate al livello di
crescita del docente valorizzando le
competenze già presenti

COMPETENZE DEL TUTOR

Competenze
di
carattere
organizzativo, poiché come
“mediatore” il tutor deve essere
in grado di comprendere come
rendere efficace l’accoglienza e
l’introduzione del docente nel
contesto scolastico, dei cui
meccanismi di funzionamento
deve avere pertanto padronanza

COMPETENZE DEL TUTOR

Competenze
di
carattere
relazionale,
poiché
come
“facilitatore” deve essere in
grado di comprendere e facilitare
le dinamiche del gruppo
insegnante ma anche porsi nei
confronti del docente in modo da
massimizzare l’abilitazione delle
sue capacità di miglioramento
professionale.

COMPETENZE DEL TUTOR
Nel fronte delle competenze di carattere relazionale, è
evidente l’importanza di una competenza emotiva
come l’empatia, grazie alla quale è possibile entrare più
facilmente in sintonia con la persona con la quale si
interagisce, strumento base di una comunicazione
interpersonale efficace, necessaria per consentire al
tutor di:
✓ raccordare il lavoro del docente neoassunto sul campo

✓ agire positivamente sull’autostima
✓ favorire la crescita della fiducia in sé stessi e nelle
proprie capacità

✓ suggerire indicazioni di lavoro
✓ dare consigli e suggerimenti sulla base della propria
esperienza personale

AZIONI DEL TUTOR
Sono azioni da evitare:
Sono azioni positive:
• favorire

un clima di dialogo,
scambio e ascolto per accogliere
domande, dubbi, necessità;

• porre

una giusta distanza tra la
collaborazione attiva e l’autostima;

• effettuare

osservazioni in classe e
scambio di idee su quanto rilevato.

• identificare

i propri percorsi di
formazione e lavorativi con quelli
che sta svolgendo il docente
neoassunto;

• misurare

i “tempi” che potranno
servire al docente in formazione
per
diventare
“un
buon
insegnante”,
imponendo
un
modello e delle modalità di
crescita proprie e non del docente

• sostituirsi nei compiti di lavoro.

RUOLO DEL TUTOR
Nella relazione di mentoring, il tutor assume un ruolo di rappresentante e
“saggia guida” rispetto al contesto scolastico e così rispetto al docente, si
propone di
✓ diventare testimone autorevole;
✓ essere garante dell’organizzazione;

✓ facilitare il processo di appartenenza;
✓ permettere l’accesso al contesto;

✓ rendere familiare l’uso degli “attrezzi” facilitando la dimensione didattica
e organizzativa dell’aula e della scuola

LE FASI DEL PERCORSO DI TUTORAGGIO
BILANCIO INIZIALE
DELLE COMPETENZE

STIPULA DEL PATTO
FORMATIVO

PROGRAMMAZIONE ED
EFFETTUAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI
OSSERVAZIONE PEERTO-PEER

IINCONTRO DI
VALUTAZIONE
CONCLUSIVO

• il tutor supporta il docente neoassunto nell’identificazione dei punti di forza e di debolezza,
anche rispetto al quadro delle competenze richieste dai modelli didattici innovativi,
correlando le esperienze maturate in precedenti ambiti professionali e personali, per fare il
punto sulle competenze possedute e su quelle da potenziare
• il dirigente scolastico, il docente e il tutor stipulano un Patto per lo sviluppo professionale del
docente neoassunto, in base al bilancio delle competenze iniziali definito e ai bisogni della
scuola. Il patto costituisce il programma di formazione per il docente nell’anno di prova

• il tutor e il docente condividono la progettazione delle attività di osservazione peerto-peer

• il tutor presenta al Comitato di Valutazione i risultati delle attività didattiche e
formative predisposte e svolte dal docente e della sua partecipazione alla vita della
scuola

BILANCIO INIZIALE DELLE COMPETENZE
In questa fase è fondamentale l’azione di supporto del tutor, che dovrà
indicare quali siano le competenze che la ricerca in ambito educativo, a
livello nazionale e internazionale, ritiene proprie della professionalità del
docente. Il tutor deve far sì che il processo di autovalutazione su queste
competenze del docente neoassunto consenta di individuare quelli che il
docente ritiene essere i suoi punti di forza o di debolezza. La riflessione
sulle competenze da sviluppare costituiranno la base per la scelta delle
attività formative successive.
Il Bilancio è strutturato in 3 aree, ciascuna area è a sua volta articolata in 3
ambiti, per un totale di 9 ambiti.

BILANCIO INIZIALE DELLE COMPETENZE
A. AREA DELLE COMPETENZE
RELATIVE
ALL’INSEGNAMENTO
(Didattica)
1. Organizzare
apprendimento

situazioni

di

2. Osservare e valutare gli allievi
secondo un approccio formativo
3. Coinvolgere gli allievi
processo di apprendimento

nel

BILANCIO INIZIALE DELLE COMPETENZE
B. AREA DELLE COMPETENZE
RELATIVE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA
VITA DELLA PROPRIA
SCUOLA (Organizzazione)

4. Lavorare in gruppo tra docenti
5. Partecipare alla gestione della
scuola
6. Informare e coinvolgere i
genitori

BILANCIO INIZIALE DELLE COMPETENZE
C. AREA DELLE COMPETENZE
RELATIVE ALLA PROPRIA
FORMAZIONE(Professionalità)
7. Affrontare i doveri e i problemi etici
della professione
8. Servirsi delle nuove tecnologie per
le attività progettuali, organizzative e
formative
9. Curare la propria formazione
continua

STIPULA DEL PATTO FORMATIVO
Il Bilancio iniziale delle competenze e il Patto formativo
definiscono la traiettoria formativa del docente durante
l’anno di prova e costituiscono utili indicazioni per il
tutor affinché, in particolare durante la fase delle
attività di osservazione peer-to-peer, supporti il
docente a comprendere meglio il proprio stile di
insegnamento, a valorizzare i propri punti di forza e/o a
potenziare quelli di debolezza.

ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE PEER-TO-PEER
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
neoassunto competenze relative alla conduzione della classe e sulle
attività di insegnamento, sul sostegno alla motivazione degli allievi, alla
costruzione di un clima positivo e motivante e sulle modalità di verifica
degli apprendimenti.
È anche uno strumento di riflessione per chi insegna già da tempo che
molto spesso ha automatizzato alcune modalità.

Situazioni d’insegnamento/apprendimento da osservare

•

Spiegazione

•

Correzione di un compito scritto

•

Conversazione/Discussione/Attività
cooperativa

•

Conduzione di un colloquio

•

Lavori di gruppo

•

Clima di classe

•

Relazione educativa

• quando è osservato dal docente in anno di
prova e formazione, il tutor svolge le
attività didattiche programmate in modo da
consentire un’efficace osservazione. Il
docente in anno di formazione osserverà
l’insegnante, gli allievi, la loro interazione,
gli strumenti e le metodologie utilizzate.
• quando il tutor osserva il docente in anno di
prova e formazione, annota gli elementi di
principale rilevanza, sia i punti di forza che di
debolezza.

Situazioni d’insegnamento/apprendimento da osservare

•

Spiegazione

•

Correzione di un compito scritto

•

Conversazione/Discussione/Attività
cooperativa

•

Conduzione di un colloquio

•

Lavori di gruppo

•

Clima di classe

•

Relazione educativa

• quando è osservato dal tutor, il docente in
anno di formazione, svolge le attività
didattiche concordate seguendo le modalità
in cui queste devono essere attuate;
• quando osserva il tutor, il docente in anno di
formazione, annota gli elementi di qualità
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.

AZIONI CONCLUSIVE
• compilare un questionario di monitoraggio

per ogni esperienza di tutoraggio, volto ad
indagare
l’opinione
sull’esperienza
di
collaborazione e osservazione reciproca; il
questionario non ha finalità valutative, ma
solo di monitoraggio dell’efficacia di questa
fase del percorso;
• scaricare

il documento che attesta lo
svolgimento della funzione di tutoraggio per
ogni docente in formazione

• compilare una relazione per il dirigente in fase

istruttoria
• partecipare al comitato di valutazione

