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Anno di formazione e prova per docenti neoassunti 

Anno scolastico 2019/2020 

Riarticolazione 
L’attività di osservazione reciproca  tra docente in anno di formazione e prova e il docente tutor potrà 

essere svolta a distanza, secondo due modalità: 

 

1. Interamente a distanza, se il peer to peer non è stato ancora avviato 

2. In modalità integrata  (una parte in presenza e una a distanza) se il peer to peer sia iniziato 

prima della sospensione dell’attività didattica e una parte sia stata fatta in presenza. 

Nel caso della modalità integrata, si potrà ricominciare dal punto in cui c’è stata l’interruzione e 

non sarà necessario, se non per rimodulare il protocollo di osservazione, ripetere ciò che è già stato 

fatto. 

I punti essenziali 
 

Il modello a distanza si baserà sui seguenti punti: 

 

✓ Progettazione di proposte didattiche e inclusive 

✓ Utilizzo di strumenti digitali per la didattica a distanza 

✓ Modalità di conduzione delle attività a distanza 

✓ Risoluzione di casi relativi alla gestione della classe virtuale 

Fase 1 

Programmazione condivisa  

 Cosa fare prima dell’osservazione reciproca?  
Per prima cosa si devono concordare tempi e modalità dell’osservazione a distanza, gli strumenti che 

si utilizzeranno, le forme di gestione delle attività, con attenzione alle modalità di coinvolgimento 

degli alunni. 

Come farlo? 

Si può usare il telefono, la e-mail o la videochiamata nella piattaforma di Istituto o in altre. 

 

Esame condiviso del bilancio delle competenze iniziali 
Il docente neo assunto e il docente tutor condividono a distanza l’esame del bilancio iniziale delle 

competenze per individuare cosa potenziare o costruire durante l’attività di peer to peer. 

 

Definizione condivisa del protocollo di osservazione 
Si devono individuare: 

✓ Le situazioni di apprendimento da osservare  

✓ L’ambito operativo da supportare 

Si devono definire: 

✓ I tempi 

✓ Le modalità di osservazione a distanza 

 

 

 

Il protocollo di osservazione definisce: 

✓ Cosa fa l’osservatore 

✓ Quali strumenti usa 

Si definiscono, inoltre, le  sequenze di momenti di osservazione, a ruoli alterni 

 



 

 

Fase 2 

Osservazione reciproca a distanza 

Realizzazione del peer to peer 
Peer to peer a distanza 

L’osservazione a distanza deve permettere al docente “vedere” la realizzazione di una o più lezioni predisposte 

dal docente tutor e viceversa. 

Può essere realizzata mediante: 

✓ un collegamento Skype 

✓ una piattaforma digitale (come la piattaforma GSuite di Istituto) 

✓ una videoregistrazione 

I prodotti didattici 
Tramite una piattaforma digitale (per esempio GSuite), il docente tutor e il docente neoassunto hanno la 

possibilità di creare una classe virtuale, in cui è possibile caricare diverse risorse digitali. 

Le lezioni potranno essere di tipo “live” o registrate, per raggiungere tutti gli alunni e potranno essere utilizzate 

risorse on line. 

Potranno essere usate mappe concettuali, video-tutorial, esercizi interattivi, selezionati opportunamente dai 

docenti, software come Power Point che permette di creare, oltre a slide, anche registrazioni di file audio-

video. 

Le lezioni potranno essere  articolate  in tre parti: 

✓ la presentazione dell’argomento da trattare 

✓ la consegna 

✓ il feedback 

I compiti 

  Docente tutor in azione di insegnamento 
1. prepara l’attività da svolgere e crea la situazione di apprendimento 
2. individua i contenuti multimediali a sua scelta 
3. organizza le informazioni relative all’argomento da trattare 
4. illustra la lezione all’interno della situazione di apprendimento concordato, nei tempi predefiniti 
5. risponde alle domande che il docente neoassunto porrà alla fine della lezione 

I ruoli 

   Il docente neoassunto in veste di osservatore   
1. osserva e/o ascolta e/o prende visione e annota gli elementi significativi riscontrati, utilizzando le griglie di 

osservazione proposte da INDIRE 

2. annota  eventuali domande da porre 

3. autovaluta la propria azione didattica in termini di punti di debolezza, punti di forza e livello di soddisfazione. 

I compiti 

Docente neoassunto in azione di insegnamento 

1. prepara l’attività da svolgere e crea la situazione di apprendimento; 
2. individua i contenuti multimediali a sua scelta 

3. organizza le informazioni relative all’argomento da trattare 
4. illustra la lezione all’interno della situazione di apprendimento concordato, nei tempi predefiniti 
5. risponde alle domande che il docente tutor porrà alla fine della lezione. 

I ruoli 

   Il docente tutor in veste di osservatore   
6. osserva e/o ascolta e/o prende visione e annota gli elementi significativi riscontrati, utilizzando le griglie 

di osservazione proposte da INDIRE 

7. annota  eventuali domande da porre 

8. annota eventuali suggerimenti e indicazioni da fornire al docente neoassunto 



 

 

Osservazione reciproca a distanza per docenti della 

Scuola dell’infanzia 

 
 

Le attività di didattica a distanza possono essere  dedicate ai cinque campi di esperienza con schede didattiche  e 

giochi da remoto. Attraverso bacheche virtuali si possono rendere disponibili raccolte musicali, video di giochi, 

canti, fiabe e racconti registrati dagli insegnanti, utilizzando personaggi mediatori o su sfondi integratori noti ai 

bambini. 

 

Per i docenti neoassunti della scuola dell’infanzia, il peer to peer a distanza sarà svolto in  forma di attività didattica 

simulata. 

Tenendo conto di quanto definito con il Protocollo di osservazione dal docente neoassunto e dal docente tutor, 

l’osservazione sarà realizzata su quattro lezioni (due lezioni svolte dal docente tutor e due lezioni svolte dal 

docente neoassunto), predisposte e  organizzate utilizzando materiali multimediali opportunamente scelti.  

 

Fase 3 

Valutazione dell’esperienza 

Riflessione sul peer to peer realizzato 

 
Una volta conclusa la sequenza di osservazione, il docente neoassunto e il docente tutor si confronteranno a 

distanza sugli aspetti dell’esperienza. 

Il docente neoassunto compilerà, insieme al docente tutor, il modulo “Relazione finale” che si trova nei 

“Materiali” sul RE. 

 

Di seguito, il link alla Scheda di osservazione di INDIRE:  
https://neoassunti2020.r1-

it.storage.cloud.it/toolkit/Osservazione_peer_to_peer_didattica_a_distanza.pdf?time=6372091

54517081413 
 

Realizzazione del peer to peer 

https://neoassunti2020.r1-it.storage.cloud.it/toolkit/Osservazione_peer_to_peer_didattica_a_distanza.pdf?time=637209154517081413
https://neoassunti2020.r1-it.storage.cloud.it/toolkit/Osservazione_peer_to_peer_didattica_a_distanza.pdf?time=637209154517081413
https://neoassunti2020.r1-it.storage.cloud.it/toolkit/Osservazione_peer_to_peer_didattica_a_distanza.pdf?time=637209154517081413

