
Circ. n° 95 

Oggetto: docenti neoassunti 2020/2021 
 

L’attività di peer to peer è finalizzata
sugli aspetti che caratterizzano

 conduzione della classe; 
 attività di insegnamento; 
 sostegno alla motivazione; 
 costruzione di climi positivi e motivanti; 
 modalità di verifica degli apprendimenti.

Durata e articolazione dell’attività
L’attività di osservazione si svolge in 12 ore, così suddivise:

 3 ore di progettazione condivisa (tutor
 4 ore di osservazione del neo assunto nella classe del tutor;
 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neo 
 1 ora di verifica dell’esperienza.

Progettazione  
L’attività di osservazione va preventivamente progettata, 
situazioni d’apprendimento che devono essere osservate.

L’attività può essere circoscritta con l’indicazione d
fa l’insegnante”,a “cosa fanno gli allievi” e all’efficacia dei risultati attesi.

Su Spazio Docenti (Google Classroom) sono pubblicati 
essere utilizzati per la progettazione e la rendicontazione dell’attività.

I docenti in indirizzo sono tenuti a far pervenire
scuola,tramite mail indirizzata a 
calendario delle attività peer to peer
l’osservazione diretta del docente in classe
relazione educativa. 

San Giovanni Rotondo, 15 febbraio 2021
     
     
     

 

docenti neoassunti 2020/2021 - anno di prova. 

finalizzata a migliorare le pratiche didattiche e la riflessione 
caratterizzano l’insegnamento, ed è focalizzata su:  

conduzione della classe;  
attività di insegnamento;  
sostegno alla motivazione;  
costruzione di climi positivi e motivanti;  
modalità di verifica degli apprendimenti. 

dell’attività 
L’attività di osservazione si svolge in 12 ore, così suddivise: 

3 ore di progettazione condivisa (tutor-docente in anno di prova);
4 ore di osservazione del neo assunto nella classe del tutor; 
4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neo assunto;
1 ora di verifica dell’esperienza. 

L’attività di osservazione va preventivamente progettata, allo scopo
situazioni d’apprendimento che devono essere osservate. 

L’attività può essere circoscritta con l’indicazione di indicatori-descrittori relativi a “cosa 
cosa fanno gli allievi” e all’efficacia dei risultati attesi.

Su Spazio Docenti (Google Classroom) sono pubblicati da tempo i modelli
essere utilizzati per la progettazione e la rendicontazione dell’attività. 

I docenti in indirizzo sono tenuti a far pervenire alla segreteria didattica della 
scuola,tramite mail indirizzata a fgpm05000q@istruzione.it, entro il 
calendario delle attività peer to peer, allo scopo di organizzare la visita del DS per 
l’osservazione diretta del docente in classe,al fine di valutare la capacita

febbraio 2021     
    Il Dirigente Scolastico
    Prof. Antonio Tosco
                                                                             Firma autografa sostituita  a mezzo stampa,

                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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a migliorare le pratiche didattiche e la riflessione 

docente in anno di prova); 

assunto; 

allo scopo di individuare le 

descrittori relativi a “cosa 
cosa fanno gli allievi” e all’efficacia dei risultati attesi. 
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