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l.i Dirigenti
delle istituzioni scolastichestatali del Lazio
Id Docenti tutor degli insegnanti neoassunti in

periodo di formazione e prova nell'a.s. 2018/19
LOROSEDI

Oggetto: Periodo di Formazione e di prova per ilpersonale docente ed educativo - anno
scolastico 2018-2019.Attività di formazione per i docenti tutor. Avvio attività.
Si fa seguito a quanto comunicato da questo Ufficiocon nota prot. n. 47131del 21novembre
2018, recante indicazioni circa ilperiodo di formazione e prova del personale docente neoassunto
per l'a.s. 2018/19 e con nota prot. n. 52022d~114 dicembre 2018,recante indicazione circa i tutor
destinatari dell'attività formativa rivolta ai docenti che non hanno preso parte alla formazione
svolta nel precedente anno scolasticoe che hanno espresso l'intenzione di partecipare alla prevista
attività formativa nel corrente anno scolastico e si forniscono indicazioni relative all'avvio delle
predette attività.
Questo Ufficio,in continuità con l'azione già intrapresa nel precedente anno scolasticoe in
raccordo con l'Università degli Studi di Roma Tre e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale, come da indicazioni fornite, ha :::>rovveduto
alla ripartizione dei docenti tutor iscritti
dalle scuole, destinatari della predetta azione 'ormativa.
Si allegano a tal fine gli elenchi dei doc enti tutor in formazione comprensivi delle date e dei
luoghi di svolgimento.
Nel corso degli incontri verranno forrite ai docenti tutte le informazioni per l'accesso alle
risorse online per le attività di studio e •.pprofondimento, ad integrazione delle attività in
presenza.
Relativamente ai materiali presenti nelle piattaforme online appositamente attivate dagli
Atenei in questione, sia L'Università Roma ~~re- Dipartimento di Scienze della Formazione che
l'Università di Cassino, offriranno anche ai docenti tutor che nello scorso anno hanno già preso
parte alla medesima attività formativa, l'opportunità di accedere alla piattaforma online nel
corrente anno scolastico,con possibilità di svclgere attività di studio e approfondimento.
Per eventuali informazioni relative "gli incontri e all'attività formativa, nonché per la
richiesta di partecipazione da parte di eventuali docenti tutor nominati successivamente alla
predisposizione degli allegati elenchi, che non hanno già svolto la medesima attività nel
precedente anno scolastico,si potrà far riferirr.entoai seguenti recapiti forniti dagli Atenei:
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Università agli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Scienze della Formazione
Referenti: Pro! lvuissimitiano Fiorucci, Pro! Cioounni Mort'tti
email: ~~~~~~~~~~~_
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Referenti: Prof. Giovanni Arduini, Pm/s\u Diletta Chiusaroli
email: _ Il 'I
, I
- telefono: 0776/2993456
- 0776/2993421
Sedi degli incontri:
./ Università agli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Scienze della Formazione
Via Principe Amedeo. 182/8.00185 Roma - Aula Magna. I piano. ore 16.00-19.00
./ Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Campus Folcara. Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR) Aula 8.0.10. ore 15.00-18.00
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si invitano le SS,LL. a notificare la presente
comunicazione al personale interessato.
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Attività formative per i docenti tutor dei docenti in anno di formazione e prova,
assunti presso le istituzioni scolastiche statali del Lazio.
Progetto Formativo e articolazioni territoriali
Attività formative per i docenti tutor dei docenti in anno di formazione e
Progetto Formativo

prova, assunti presso le istituzioni scolastiche statali del Lazio.
Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione:
Proff. Fiorucci Massimiliano, Giovanni Moretti,
Giuditta Alessandrini, Valeria Biasci, Fabio Bocci, Anna Maria Ciraci,

Atenei e Docenti

Concetta La Rocca, Massimo Margottini.
Università di Cassino:
Proff. Giovanni Arduini, Gabriella De Santis, Valeria Verrastro.
L'obiettivo

del progetto

è di consolidare e sviluppare le

formativo

conoscenze e le competenze dei docenti tutor che supportano l'anno di
prova e formazione dei docenti neoassunti nell'a.a. 2018/2019.
In particolare

il prcgetto

formativo

è finalizzato a promuovere

nei

docenti tutor la capacità di svolgere funzioni di tutoraggio, counseling e
supervisione

professionale

tenendo

conto

delle

finalità

e

delle

caratteristiche speclftche dei contesti educativi e scolastici.
Il progetto formativo è strutturato

in modalità blended con un incontro

iniziale in presenza d tre ore e accesso a risorse online con la possibilità
di svolgere attività di studio e approfondimento.
Descrizione sintetica
del progetto
formativo

Le azioni formative in presenza e a distanza sono orientate a rafforzare le
competenze dei docenti che svolgono la funzione di tutor dei docenti
neoassunti e tenendo conto di quanto indicato dal DM 850/2015, artt. 9
e 12, dalla Legge 107/2015 commi da 115 a 120, dalla Nota MIUR- DGPER
prot. n. 35085 del :V8/2018 e più in generale dal Piano Formazione
Docenti 2016-2019.
Le attività formative in presenza metteranno al centro:
.:. la funzione e le attività del tutor dei docenti in anno di formazione;
.:. l'osservazione e l'osservazione tra pari nel contesto scolastico;
.:. la formazione tra pari (peer to peer) e la riflessione sulle pratiche
professionali;
.:. la

conoscenza

di

strumenti

operativi

e

di

metodologie

di

supervisione professionale (criteri di osservazione in classe, peer

review, documentazione didattica, counseling professionale, ecc.).

.:. la conoscenza di
collaborativi.

strategie

e dispositivi

didattici

dialogici

e

I docenti potranno accedere a risorse online e svolgere attività formative
a distanza attraverso una piattaforma
riservato.

Nell'ambiente

approfondimento,

attività

e-Iearning Moodle con accesso

saranno predisposti
laboratoriali,

materiali

di studio e

esercitazioni

e

prove

autovalutative.
Articolazioni
territoriali

e date

incontri in presenza

Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione:
o

ambiti territoriali da 1 a 16, Roma (771 docenti)

o

ambiti territoriali 25 e 26, Rieti (46 docenti)

o

ambiti territoriali 27 e 28, Viterbo (76 docenti).

Complessivi 20 ambiti territoriali della regione Lazio e 893 docenti
previsti.
Gli incontri in presenza, ciascuno di tre ore, si svolgeranno dalle ore 16.00
alle ore 19.00 presso la sede Dipartimento di Scienze della Formazione di
Via principe Amedeo 182/ B, Aula Magna.
Per consentire a tutti i docenti interessati di partecipare a un incontro in
presenza si prevede un massimo di tre incontri nel periodo dall'l1 al 26
febbraio 2019, secondo la seguente articolazione di massima:
o

lunedì 11 febbraio 2019, ore 16.00 - 19.00

o

giovedì 14 febbraio 2019, ore 16.00 - 19.00

o

martedì 26 febbraio 2019, ore 16.00 - 19.00

Università di Cassino:
o

ambiti territoriali 17, 18, 19, 20, Frosinone (133 docenti)

o

ambiti territoriali 21, 22, 23, 24, Latina (79 docenti).

Complessivi 8 Ambiti territoriali della regione Lazio e 212 docenti previsti
Gli incontri in presenza, ciascuno di tre ore, si svolgeranno dalle ore 15.00
alle ore 18.00 presso la sede dell'Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale, Campus Folcara, secondo la seguente articolazione di
massima:
o

mercoledì 27 febbraio 2019, ore 15.00 -18.00

o

mercoledì 6 marzo 2019, ore 15.00 -18.00

"AI fine di riconoscere l'impegno del Tutor durante l'anno di prova e di
Nota MIUR-DGPER

formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione)

prot. n. 35085 del

potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come

02.08.2018

iniziative

di formazione

107/2015" .

previste

dall'art.

1 comma

124 della l.

