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Prot. n. 1097 VII.2                                    Maddaloni,  8.3.2019                                                                      

Ai docenti neoimmessi in ruolo 
Cecere Raffaela  e  D’Angelo Silvia 

Ai docenti tutor Conte Stefania e D’Agostino Maria Antonietta 

ATTI 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 

OGGETTO: VADEMECUM ATTIVITA’ DI PEER TO PEER DOCENTI IN ANNO DI 

FORMAZIONE E PROVA A.S. 2018/19 

Si ricorda alle SS.LL. in indirizzo che, in base a quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. n. 

850/2015 e dalla circolare del MIUR n. 36167 del 5/12/2015, l’attività di peer to peer, successiva 

al bilancio iniziale delle competenze ed patto di sviluppo professionale, si propone le seguenti 

finalità: 

 migliorare le pratiche didattiche e la riflessione sugli aspetti che caratterizzano 

l’insegnamento, 

 sviluppare, nel docente in anno di prova e formazione, competenze: 

 sulla conduzione della classe, 

 sulle attività di insegnamento, 

 sul sostegno alla motivazione degli allievi, 

 sulla costruzione di un clima positivo e motivante, 

 sulle modalità di verifica degli apprendimenti. 

Le situazioni d’apprendimento, che possono essere osservate, sono le seguenti:  

 spiegazione, 

 correzione di un compito scritto, 

 conversazione/discussione, 

 attività cooperativa, 

 unità didattica sull’inclusione (educazione alla convivenza civile). 

L’osservazione tra pari: tutor-docente in anno di prova e formazione consta di 12 ore, così 

articolate: 
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Ministero 

dell’Istruzione, 

dell’Università e 

della Ricerca 

Unione Europea Fondi 

Strutturali 2014-2020 
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 PROGETTAZIONE CONDIVISA (3 h) 

E’ il momento dedicato al  raccordo preventivo in cui concordare i tempi e le  modalità della 

presenza in classe, gli strumenti utilizzabili, le forme di gestione delle attività. 

 OSSERVAZIONE 1 (4 h) 

Il docente neoassunto realizza l’osservazione nella classe del suo mentor nel corso dell’attività 

didattica. 

 OSSERVAZIONE 2 (4 h) 

Il docente mentor realizza l’osservazione nella classe del  neoassunto nel corso dell’attività 

didattica. 

 VALUTAZIONE (1h) 

L’ora di valutazione è svolta tra i due docenti al termine dell’osservazione condivisa. 

Al fine di rendere l’attività di peer to peer agevole, efficace, oggettiva e rigorosa, si invitano i 

docenti neo-immessi ed i relativi tutor ad utilizzare i seguenti documenti allegati: 

- All-2 PROTOCOLLO DI OSSERVAZIONE RECIPROCA PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA FASE DI  PEER TO PEER ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

- All-3 SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE PEER TO PEER 

- All-4  SCHEDA DI OSSERVAZIONE A CURA DEL DOCENTE NEOASSUNTO 

- All-5  SCHEDA DI OSSERVAZIONE A CURA DEL DOCENTE TUTOR 

- All-6  MODELLO REGISTRAZIONE FASE PEER TO PEER   

                                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


