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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

v D.m. 850 del 27 ottobre 2015 
 
v Circolare MIUR n. 35095 del 2 agosto 2018 
 
v Nota USR Sicilia n. 41486 del 9 novembre 

2018 



D.M. 850/2015 ART. 12 

     Il docente tutor è nominato dal Dirigente Scolastico, sentito il 
Collegio docenti, sulla base di criteri condivisi. Il tutor appartiene 
generalmente alla stessa classe di concorso del neoassunto e 
possiede la relativa abilitazione…. 

     ……deve possedere adeguate competenze culturali, comprovate 
esperienze didattiche, organizzative e relazionali, attitudine a 
svolgere funzioni di accompagnamento del neoassunto nel suo 
percorso professionale, essere in grado di pianificare il suo 
intervento sulle reali esigenze del docente neoassunto e sulle 
reali risorse della scuola.  

 
 



Dal latino «tueri»:  
Difendere,sostenere, prendersi cura di ... 

Il termine «tutor», cioè il curatore o il tutore, è 
colui che pone l’attenzione a fare l’interesse 

di qualcuno che non è ancora in grado di 
farlo autonomamente.  

Il tutore è la persona incaricata dell’esercizio 
della “tutela”.  

 



FUNZIONI TUTORIALI E COMPITI RICHIESTI 
 

Comma 4 dell’art.12 DM 850/2015 

 

– accogliere il neo-assunto nella comunità professionale; 

– favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; 

– esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la 
qualità e l’efficacia dell’insegnamento; 

– elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in 
collaborazione con il docente neo-assunto; 

– promuovere momenti di osservazione in classe. 



 
 
 

Il TUTOR dovrà curare, con particolare attenzione: 
v  la condivisione della fase progettuale per n. 3 ore 
v  la parte cosiddetta “osservativa” del neo docente che confluirà 

successivamente nella sua relazione finale; per tali attività di 
osservazione sono previste almeno n. 8 ore (4neoassunto/tutor
+4tutor/neoassunto) 

v  La fase della verifica finale per n. 1 ora 
TOTALE N. 12 ORE 

 

 
  



Il tutor affianca il neoassunto nelle diverse fasi dell’anno 
di formazione:  

 
•  Dalla stipula del Patto per lo sviluppo professionale 

•  Alla redazione della relazione conclusiva del percorso 



IL PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
Ha l’obiettivo di personalizzare il percorso 

di formazione iniziale stabilito tra il 
dirigente scolastico e il neo-assunto, 

sentito il parere del tutor…. 
anche nella sua dimensione trasversale e  

collegiale 



 
LA FASE INIZIALE DEL PERCORSO 

      il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il 
docente neo-assunto del piano dell’offerta formativa e 
della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, 
ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui 
base il docente neo-assunto redige la propria 
programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli 
con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie 
didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni 
educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli 
strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono 
complessivamente gli obiettivi dell’azione 
didattica” (comma 2 art.4). 



IL RUOLO DEL TUTOR  

    Operativo e di supporto al docente neo-
assunto in tutti gli ambiti della vita scolastica: 
dalle pratiche di insegnamento alla riflessione 
condivisa di quanto agito, dalle esperienze 
didattiche alla collegialità praticata  



IL TUTOR SCOLASTICO: SOSTEGNO PROFESSIONALE E 
ORGANIZZATIVO 

Svolge tre funzioni principali nei confronti del 
docente neoassunto:  

✓ come istruttore, trasferisce informazioni 
riferite sia al contesto che alla normativa; 
✓ come facilitatore, sostiene lo sviluppo di 
competenze specifiche; 
✓ come moderatore, favorisce la 
comunicazione e la condivisione nel gruppo 
docenti e con gli stakeholder di riferimento.  



ESSERE TUTOR PER  
•  prendersi cura del docente in formazione, 

funzione fortemente legata alla relazione 
•  permettergli di sviluppare al meglio le proprie 

capacità e di facilitare anche il superamento degli 
ostacoli psicologici e organizzativi del contesto 
scolastico  

 La comprensione e l’ascolto, necessari per entrare in 
sintonia nella relazione tutor- docente, diventano 

condizioni essenziali per il successo del percorso di 
accompagnamento.  

 



AZIONI POSITIVE DA INTRAPRENDERE 

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

Ø  porre una «giusta distanza» tra la 
collaborazione attiva e l’autostima 
responsabile; 

Ø  effettuare osservazioni in classe e scambio 
di idee su quanto rilevato.  



AZIONI NEGATIVE 

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

v      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;  

v      sostituirsi nei compiti di lavoro.  
 



IL TUTOR MENTOR E GUIDA 

•  Diventa testimone autorevole;  
•   è garante dell’organizzazione;  
•  facilita il processo di appartenenza;  
•  permette l’accesso al contesto;  
•  rende familiare l’uso degli “attrezzi” (la 

dimensione didattica e organizzativa dell’aula 
e della scuola).  

 



COMPETENZE DEL TUTOR 

competenze di carattere metodologico-didattico 
 

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.  



 

competenze di carattere organizzativo 
 

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 di carattere relazionale 
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.  

 



COMPETENZA EMOTIVA 

 
consente al tutor di entrare più facilmente in sintonia 

con la persona con la quale si interagisce 
empaticamente per :  

•   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 sulla base della propria 

esperienza personale  
 



UN PERCORSO DI RACCORDO SOSTENIBILE CON LA 
COMUNITA’ SCOLASTICA 

Parte dalla socializzazione dei documenti programmatici 
della scuola: PTOF, RAV e PDM 

Accerta la coerenza tra documenti programmatici della 
scuola e progettazione del neoassunto; 

Verifica la congruenza tra dichiarato in fase progettuale ed 
agito in termini di pratiche professionali effettivamente 
messe in atto ; 

Analizza il legame tra agito e percepito dall’utenza anche 
in termini di raggiungimento di risultati per mezzo di 
adeguata modalità di documentazione. 

 
 
 



COSA E COME DOCUMENTARE 

v Sostenere il neoassunto nella fase documentazione 
non solo dei prodotti finali ma anche e soprattutto dei 
processi, per avviare attività di riflessione e 
valutazione delle esperienze. 

v Utilizzare la documentazione generativa multimediale 
sfruttando le potenzialità della multimedialità come 
impalcatura per sostenere la conservazione dei 
prodotti realizzati.  



VERIFICA DELL’ESPERIENZA 

Riflessione e mutuo scambio tra colleghi, in 
riferimento a quelle che la letteratura considera 

le dimensioni fondanti dell’insegnamento:  
progettuale; 
relazionale 

metodologica, 
organizzativa  

valutativa.  
 



RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Confluisce sul portfolio professionale e può trattare i seguenti temi: 
•  vissuto personale durante l’esperienza di osservazione in classe;  
•   livelli di competenza riscontrati nelle situazioni di apprendimento 

(in base ai descrittori prefissati);  
•  pratiche didattiche nuove apprese nei campi professionali 

previsti dal D. M. 850/2015 (competenze culturali, disciplinari, 
didattiche e metodologiche, relazionali, organizzative e 
gestionali);  

•  aree e competenze di miglioramento individuate;  
•  bisogni formativi individuati.  
 



TUTOR DEL DOCENTE AMMESSO AL FIT 

 

Ø  Assiste il neoassunto nella redazione della 
progettazione didattica (art. 5). 

Ø  Supporta il docente nell’elaborazione del progetto di 
ricerca-azione da proporre al dirigente scolastico (art.
4 ) 

 



ll contenuto del progetto deve essere coerente con: 
•   l’assegnazione del docente alle classi,  
•  le attività didattiche, 
•   il PTOF e il curricolo della scuola,  
•  le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e per i licei,  
•  le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali. 



LA PIATTAFORMA ON LINE 
L’ambiente on line è già disponibile al seguente indirizzo 

L’ambiente on line è già disponibile al seguente indirizzo 
http://neoassunti.indire.it/2018/ 
In piattaforma sono presenti: 
•  una guida all’utilizzo del servizio 
•  Tool Kit 
•  Video esplicativi 
•  Questionari 
•  Portfolio  
 



FORMAZIONE ON LINE 

Accompagna tutto il percorso dei neoassunti e consente al docenti 
di: 

v  Elaborare due sessioni didattiche  
v  Elaborare un proprio portfolio professionale 
v  Rispondere a questionari per il monitoraggio delle diverse fasi 

del percorso formativo  
v  Consultare materiali di studio, risorse didattiche e siti web 

dedicati  
 



QUESTIONARI ON LINE 

In piattaforma sono disponibili N. 3 questionari: 

 

1)   Q1 - Questionario di rilevazione di informazioni sulla fase degli incontri di 

accoglienza e conclusivo 

2)   Q2 – Questionario di rilevazione di informazioni sulla fase del peer to 

peer 

3)   Q3 – Questionario di rilevazione del gradimento (utilità e usabilità 

dell’ambiente tecnologico) sulla fase on line 
 



MATERIALI UTILI 

    Sul sito della scuola sarà possibile scaricare materiali 

utili, format e modelli esemplificativi, oltre che 

informazioni varie collegandosi a  

www.istitutoberlinguer.it 

    Alla sezione Docenti neoimmessi in ruolo posta sul 

banner a destra della Home page 



GRAZIE E … 
BUON TUTORAGGIO! 


