
Anno di formazione e prova docenti neoassunti 

Fare il TUTOR:  

un'esperienza utile e 

gratificante  
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È necessario, avere un TUTOR? 

o la bottega dell'artigiano  

o imparare il mestiere  

o coltivare le doti innate  

o fare tesoro degli errori altrui 

o fare tesoro delle scoperte altrui  

o trovare il proprio stile personale  

o tentativi ed errori  



 

A scuola: Il  tutor dovrà svolgere i 
seguenti compiti: 

o accoglienza del docente neo assunto; 

o supporto negli ambiti della vita scolastica; 

o consulenza e collaborazione al fine di 
migliorare la qualità e l'efficacia 
dell'insegnamento 

o promozione di osservazione reciproca in 
classe al fine di migliorare le pratiche 
didattiche. 

 



Perché fare da TUTOR?  
 

o è divertente mettersi in gioco  

o ci si sente un pò utili  

o si ha l'occasione per ripensare alle 

scelte fatte e per rivalutarle  

o è un'ottima occasione per confrontarsi 

ed aggiornarsi  

o rischio dell’autoreferenzialità 
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Il  TUTOR  ha il compito di sostenere il 

docente in formazione  

 

durante il corso dell’anno scolastico per quanto 

attiene  

o a programmazione educativa e didattica,  

o alla progettazione di itinerari didattici,  

o alla predisposizione di strumenti di verifica e 

valutazione;  



 

Il  TUTOR  ha il compito di sostenere il 

docente in formazione  

 

o inoltre, il docente TUTOR è da considerarsi 

facilitatore  

o dei rapporti interni ed esterni all’Istituzione 

Scolastica e  

o di accesso all’informazione (C.M. n. 267/1991). 
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Il docente TUTOR accoglie il neo-

assunto 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’art. 9 del D.M n.850/2015. 

 

La collaborazione può esplicarsi anche nell’ 

elaborazione, sperimentazione, validazione  

di risorse didattiche e unità di apprendimento. 



Il docente TUTOR al termine dell’anno 

 

 di formazione e prova presenta 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 neo-assunto. 
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Significato dell’esperienza 

  

Basta autoreferenzialità: due teste sono 

meglio di una. 

  

È possibile arricchire il proprio bagaglio di 

conoscenze attraverso uno scambio di 

saperi, esperienze accademiche e lavorative 

diverse. 

 

  



Significato dell’esperienza 
  

Fare esperienza di co-docenza e co-

progettazione autentica è un’esperienza 

davvero significativa e porta ottimi risultati 

nella classe. 

  

L’osservazione reciproca permette a entrambe 

le parti di “imparare” strategie comunicative, 

prassi, comportamenti vincenti da poter poi 

mettere in pratica in altre situazioni. 

 

  



Significato dell’esperienza 

  

  Ovviamente è necessario vivere 

questa esperienza con naturalezza e 

serenità e non come un esame da 

superare. 

 

 
Grazie per l’attenzione! 

       Basilio Lo Re 

 


