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Ai docenti neoassunti
FaseO-A-B-C
Ai tutor dei docenti neoassunti
All'Albo
All'Albo oniine
Sede

Oggetto:Anno di formazionee di prova dei docentineoassunti.II tutor e la metodologia peer to peer:
FASE 3 - formazione con il tutor accogliente nella sede di servizio. Trasmissionedegli strumenti
didattici pubblicati dall'USR Campania.

Si trasmettono in allegato gli strumenti didattici predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale
della Campaniaper la metodologiapeer to peer, pubblicati in data 20 aprile 2016 sul sito dell'USR e
della scuolapolo "A.Torrente" di Casori4 e la nota MIUR DRCA Prot. N. 4442 del233.2Arc, con la
quale si ricorda che detta fase comprende 12 ore di pratica didattica svolte dal docenteneoassuntoe dal
docentetutor della scuola di servizio, così articolate:
- 3 ore di programmazione e sviluppo condiviso: momento di progettazione preventiva in cui
concordaretempi e modalità della presenzain classe,strumenti tttilizzablli, gestione delle attività, con
particolare attenzione alle modalità di coinvolgimento degli alunni, alle strategieper l'inclusione e alla
sceltadelle risorse didattiche;
- 4 ore di osservazione del docenteneoassuntonella classedel tutor accogliente;
- 4 ore di presenza del tutor accogliente nella classe del docente neoassunto: I'ossewazione
dowebbe cogliere priorità, regolarita, stili di lavoro rilevabili nel corso di una o più iezioni, scanditein
unità temporali predefinite, corredate da riflessioni sulla didattica per competeîue e sulla valutazione
formativa ed autentica, sulle dimensioni operativee collaborativerichiamate nei documenti nazionali del
curricolo;
- 1 ora di valutazione dell'esperienza realir.rata: le sequenze di osservazione sono oggetto di
successivoconfronto con il docentetutor e di specificarelazionea cura del docenteneoassunto.
Si invitano, inoltre, i docenti neoassuntia comunicarealla funzione strumentalearea 2 l'orario
settimanaleutile per l'osservazionein aula da parte del dirigente scolastico.

