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Tipologie di bisogni formativi dei tutor 

incontrati

AREA  EMOTIVO RELAZIONALE

AREA TECNICO-PROFESSIONALE

AREA ORGANIZZATIVA

AREA DEONTOLOGICA



AREA  EMOTIVO RELAZIONALE

Quali strumenti per l’ascolto (attivo)?

Come può il tutor intervenire «a correggere» senza 

imporsi? 

«Amico critico» o controllore?

Quale rapporto con neossunti più «anziani» dei tutor?

E se il neo assunto è accompagnato da una «fama 

negativa»?

Quanto può essere sincero il tutor?

Che cosa di concorda col docente neoassunto?



AREA TECNICO-PROFESSIONALE

 quali format per progettare? Che cosa progettare?

 quali strumenti per osservare? Che cosa osservare? Concordato col 

docente?

 come impostare la relazione finale?

 ruolo tutor: valutazione o descrizione?

 come scegliere a che cosa dare priorità nel progetto formativo col 

neaossunto?

 Sportello territoriale di ascolto e confronto



AREA ORGANIZZATIVA

 ridotta disponibilità di tempo

 se tutor e neoassunto appartengono a classi/plessi diversi, 

come agire?

 rapporto col comitato di valutazione?

quale tempo ideale per il tutoraggio?

modalita individuali o concordte a livello di istituto?



AREA DEONTOLOGICA

Quale possibilità di essere «fedeli» nell’istruttoria 

tenuto conto dei tempi ridotti a disposizione?

Quale  responsabilità tenuto conto dei tempi a 

disposizione?



COME SAPERE SE SONO UN «  TUTOR 

EFFICACE»?

il docente tutor è modello di riferimento per il neassunto

Il neoassunto si confronta con i suoi esempi e i suoi 

postulati occulti 



Possibili itinerari formativi



AUTOOSSERVAZIONE E

APPRENDIMENTO



Per...riflettere sul proprio ruolo

Ho ascoltato il docente? Come?

Ho suggerito soluzioni o sollecitato 

ragionamenti?

Sono stati programmati spazi 

dedicati al confronto.. oppure è 

avvenuto sulle scale?

Ho posto una giusta distanza fra 

collaborazione attiva e autostima 

responsabile?

Come ho stimolato la riflessione 

sulla mediazione didattica? E sulle 

modalità relazionali con la classe?

……….



Da dove iniziare il percorso col 

neoassunto? Quali tempi?

Come preparare il progetto osservativo 

in classe prima di iniziare?

Come impostare la programmazione 

dell’intervento didattico? Quali 

esperienze di apprendimento e perché?

Quando affermiamo che il neoassunto è 

competente? Quali evidenze ?

La relazione finale: significati e funzioni

Quale rapporto col comitato di 

valutazione?



FEDELTA’ ALL’ISTRUTTORIA

1. Bilancio competenze

2. Patto di sviluppo professionale

3. Co-definizione delle aree di 
osservazione

4. Progettazione 

5. Peer to peer

6. Co-valutazione e co-riflessione

7. Relazione finale



ALCUNE IMMAGINI….



Stile autoritario

 stile decisionale «dall’alto» 

 energico  

Poco ascolto ( si si …so già 

quello che vuoi dirmi…)

gestisce con risolutezza le 

emergenza

«Fai cosi che va bene!!!»

……………..



Va tutto bene…

Non 
preoccuparti…

Farai 
sicuramente del 
tuo meglio

Ma si..cosa vuoi
che sia l’anno di 
prova..ormai sei 
di ruolo!!

LAISSEZ FAIRE



L’allenatore

guida i passi piuttosto che 

rimproverare 

 aiuta a comprendere i 

punti di forza e di debolezza 

del tutorato 

 spinge a darsi obiettivi 

specifici di miglioramento 

personale 

 tollera gli errori quando è 

possibile trarne 

insegnamenti 

 dedica molto tempo al 

dialogo
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E tu?


