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LEGGE 107/15 -  COMMA 107  

 

Valutazione : DS , sentito il Comitato di valutazione (solo parte docenti 

con il DS e il Tutor presenti – Comma 129) 

 

 

 

 SULLA BASE DI UN’ ISTRUTTORIA DI 

UN DOCENTE AL QUALE SONO 

AFFIDATE DAL DS LE FUNZIONI  

DI TUTOR 
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I riferimenti normativi 

Peer to peer  12 ore 
Progettazione 3 ore  

Osservazione neo assunto/tutor 4 ore 

Osservazione tutor/neo assunto 4 ore 

Verifica dell’esperienza 1 ora  
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OSSERVAZIONE 

Dm 850/15 (1) 

 

Il periodo di formazione e di prova verifica: 

 

A) COMPETENZE PROFESSIONALI 

B) AZIONE DIDATTICA 

C) RELAZIONE CON LE DINAMICHE 

ORGANIZZATIVE DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
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I riferimenti normativi 

Nota 36167/15 

3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche 

 

Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare i docenti 

neo-assunti tenuti all'effettuazione del periodo di 

prova e formazione (artt. 2 e 3 del decreto) circa le 

caratteristiche salienti del percorso formativo, gli 

obblighi di servizio e professionali connessi al periodo 

di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione, 

con particolare riguardo alle nuove funzioni 

attribuite ai tutor. 

 

Il TUTOR OSSERVA, FACILITA, ASSISTE, GENERA 

AUTONOMIA, CREA LE CONDIZIONI PER 

SINTONIZZARE IL NEOIMMESSO CON IL PM 

DELL’ISTITUTO E LA VISION PROGRAMMATICA 
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QUALI REQUISITI 

PROFESSIONALI: 

Dm 850/15 (4) – standard professionali 

e Legge 107/15 (1) – valutazione diffusa della 

componente docente 

1. Corretto possesso ed esercizio delle competenze 

culturali/disciplinari 

 

Comporta: conoscenza nuclei fondanti 

Consapevolezza dello statuto epistemologico della 

disciplina 

Lessico appropriato 

Consapevolezza dei traguardi di competenza 

nazionali e di istituto 

Conoscenza del RAV/PM di istituto 
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QUALI REQUISITI 

PROFESSIONALI: 

Dm 850/15 (4) – standard professionali 

e Legge 107/15 (1) – valutazione diffusa della 

componente docente 

2. Corretto possesso ed esercizio delle competenze 

didattico/metodologico  

 

Comporta: 

Conoscenza del contesto operativo (dati in ingresso , 

dati in uscita, Invalsi, placemnet, tipologia dell’utenza 

scolastica, reputazionalità nel territorio) 

Volontà e motivazione alla innovazione/ alla 

sperimentazione e alla formazione 

Dinamicità progettuale didattica –  

Propensione alla formazione e alla ricercazione 

(docente ricercatore) 
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QUALI REQUISITI 

PROFESSIONALI: 

Dm 850/15 (4) – standard professionali 

e Legge 107/15 (1) – valutazione diffusa della 

componente docente 

 

3. Corretto possesso ed esercizio delle competenze 

RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

 

Comporta: 

Consapevolezza del proprio status e ruolo 

Esercizio relazionalità d’aula e di contesto 

Consapevolezza di agire per obiettivi sinergici con il 

PM e di dovere rendicontare i propri risultati 
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QUALI REQUISITI 

PROFESSIONALI: 

IL NEOIMMESSO CONDIVIDE CON IL TUTOR 

 

1) PROGRAMMAZIONE (COERENTE CON AREA 

DISCIPLINARE/PTOF/PM/PROFILATURE IN 

USCITA, TRAGUARDI DI COMPETENZE 

NAZIONALI E DI ISTITUTO): 

 

 esiti di apprendimento, metodologie didattiche, 

strategie inclusive, sviluppo eccellenze, strumenti e 

criteri di valutazione anche in contesto di prove 

parallele 

 

1) TUTTO QUESTO E’ OGGETTO DI VALUTAZIONE  
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QUALI REQUISITI 

PROFESSIONALI: 

IL TUTOR OSSERVA 

Collaboratività 

Progettualità 

Interazione con utenza 

Capacità di problem solving 

Partecipzione attiva al PM  

IL TUTOR collabora a  

Stesura bilancio delle competenze – supervisione 

della autovalutazione strutturata 
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IL TUTOR CONDIVIDE IL BILANCIO DELLE COMPETENZE 

SOSTIENE LA AUTOANALISI, SUGGERISCE, IDENTIFICA PUNTI 

DI FORZA E DI DEBOLEZZA CON IL NEOIMMESSO PER: 

 

 

 

Focalizzare le proprie competenze  

Progettare una evoluzione professionale 

Definire i mezzi e le tappe per raggiungere gli obiettivi 

Definire i punti da potenziare 
Definire le azioni in un impegno etico professionale   
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Nella predisposizione del bilancio iniziale collabora 

all’individuazione delle competenze inducendo il docente in 

formazione a riconoscere le proprie risorse e i propri limiti, 

riflettendo sugli aspetti fondamentali della professione: 

• La gestione della classe 

• Le pratiche valutative 

• La progettazione e la documentazione dell’attività didattica 

• La gestione delle dinamiche relazionali nel gruppo classe 

• La gestione della comunicazione con i colleghi del cdc in 

relazione alla condivisione di progetti educativi 

• La relazione con le famiglie 
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AUTODICHIARAZIONE ALLA LUCE DEL BILANCIO DELLE 

COMPETENZE DI  FOCUS  sui quali si intende dedicate 

attenzione nel corso della formazione: PRESUPPONE 

AUTOANALISI E SELEZIONE SEGMENTI FORMATIVI OFFERTI 

Il tutor viene sentito dal DS per 

stabilire il PATTO DI SVILUPPO 

PROFESSIONALE: il tutor condivide 
la autoanalisi del docente 

neoimmesso, che  accetta di 

assumere un atteggiamento di 

ricerca e di propensione 
all’innovazione. 

Impegno etico-professionale, un codice deontologico 

nel rispetto del patto formativo stipulato tra scuola e 

alunni e genitori NELL’ADESIONE AL PTOF E AL PM SCUOLA 
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Obiettivi 

• Sviluppare competenze sulla conduzione della classe 

 

• Sviluppare competenze sull’attività di insegnamento 

 

• Sviluppare competenze sul sostegno alla motivazione degli 

allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti 

 

• Sviluppare competenze sulle modalità di verifica 

formativa degli apprendimenti 
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Osservazione reciproca in classe: 

riconoscimento di pratiche professionali 

rivisitazione critica e rielaborazione  

 

Involve tutti i segmenti della azione di trasmissione 

del sapere disciplinare, della relazione, della 

attivazione di competenze 
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Rappresenta il punto di arrivo di tutto il percorso formativo, 

ma deve essere considerato un investimento in prospettiva, uno 

stimolo a vivere in modo dinamico e proattivo la professione 

docente. 

 

E’ il momento in cui si attribuisce valore alle esperienze più 

significative e le si proietta in una traiettoria di sviluppo 

professionale continuo, strutturale e permanente. 
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Il tutor è un collega esperto, competente e motivato che accompagna i 

nuovi membri di una comunità professionale a rafforzare le proprie 

motivazioni e competenze professionali. 

DESIGNATO DAL DS PERCHE’ 

Corretto possesso ed esercizio delle competenze: 

• Culturali e disciplinari 

• Didattico-metodologiche 

• Relazionali e comunicative – counseling e supervisione 

professionale, conduzione gruppi di lavoro 

• Organizzative e gestionali 

E’ attore di un processo riflessivo di metacognizione 

Accompagna nella conoscenza di PM, PTOF, scelte di Area 

Punto di riferimento che genere autonomia 
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TUTOR E FASE ISTRUTTORIA 

 

 

Presenta le risultanze emergenti in merito a 

ESITI ATTIVITA’ FORMARTIVE 

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

 

Il Ds assume tali riscontri per la sua relazione. 
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Buon lavoro!!!!!!!!! 


