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LA SFIDA

• L’insegnamento è una 
professione.

• Sostenere la formazione di un
docente professionista.
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IL CONTESTO SCOLASTICO ATTUALE E 
IL RUOLO DEL DOCENTE TUTOR 

• Figura professionale sempre più centrale nel sistema
scolastico:
- Formazione basata su ricorsività tra teoria e pratica

- Sistema scolastico necessita di figure che possano
promuovere accompagnamento professionale dall’interno
- Accompagnamento professionale è necessario anche nei
primi anni di inserimento lavorativo

• Pluralità di figure di tutor –> pluralità di tipologie di tutee
- Docenti in anno di prova, tirocinanti universitari, docenti

corsi sostegno, ecc
- Competenze professionali differenti –> progetti di tutorato
diversi
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LA PROFESSIONALITÀ DEL DOCENTE 
TUTOR 

• Ruolo del tutor spesso associato al mentoring (Bullough et al.,
2003; Giebelhaus & Bowman, 2002), supervising (Murray-
Harvey et al., 2001), coaching e scaffolding (Engin, 2012).

• Il ruolo del tutor (tutoring) si definisce per la focalizzazione
dell’accompagnamento professionale nell’analisi condivisa
della pratica didattica (Magnoler, 2017), nell’alternanza di
momenti di immersione e di riflessione sull’azione didattica.
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LE COMPETENZE DEL TUTOR

• “COMPRENDERE E DEFINIRE IL PROPRIO RUOLO ALL’INTERNO
DI UN PROCESSO E SISTEMA FORMATIVO”

• “ESPLICITARE IL SAPERE PROFESSIONALE”

• “AMPLIARE IL PROPRIO REPERTORIO DI CONOSCENZE ED
EXPERTISE SUI MODELLI, TECNICHE E STRATEGIE DIDATTICHE”

• “ACQUISIRE COMPETENZE NELLA GESTIONE
DELL’ACCOMPAGNAMENTO SIA TRASVERSALI SIA SPECIFICHE”
(MAGNOLER, 2017)
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• Saper osservare;
• saper parlare e far parlare per analizzare la pratica e

far emergere le scelte implicite;
• saper fornire un sostegno emotivo;
• saper fornire feedback formativi saper fornire una

visione costruttiva della professione e della
professionalità.
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LE COMPETENZE DEL TUTOR



14 novembre 2019



“IL RUOLO E LE FUNZIONI DEL TUTOR 
NELLA SCUOLA”

• Corso di alta formazione “Il ruolo e le funzioni del tutor
nella scuola”, organizzato dall’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Università degli Studi di Macerata, l'Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna .

• Le tre edizioni del corso sono stata frequentata da 400
insegnanti.

• Il percorso formativo si compone di quattro incontri frontali
a cui si aggiungono attività in modalità e-learning.

• Temi dei quattro moduli: professionalità docente-tutor;
osservazione; documentazione; valutazione.
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STRUTTURA DEL PERCORSO 
FORMATIVO

Titolo Modulo Area Docente 
Responsabile

La figura del tutor dei tirocinanti e 
del tutor dei neo- assunti nello 
sviluppo professionale: tra 
competenze pedagogico-
didattiche e aspetti normativi

Professionalità 
docente

Patrizia Magnoler

Il ruolo dell’osservazione nella 
costruzione della professionalità 
docente

Osservazione Roberta Cardarello

Dalla documentazione didattica 
alla progettazione del processo di 
insegnamento-apprendimento

Documentazione Elisabetta Nigris

Valutazione e autovalutazione 
della professionalità docente

Valutazione Ira Vannini
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In ordine cronologico segue la presentazione della 
dott.ssa Maja Antonietti intitolata:  
Il ruolo dell’osservazione nella costruzione della 
professionalità docente per poi riprendere la 
presentazione qui dalla diapositiva n.15.
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DALLE COMPETENZE 
DI OSSERVAZIONE A 

QUELLE DI 
DOCUMENTAZIONE E 

VALUTAZIONE



PUNTO DI PARTENZA

Sviluppo di competenze professionali complementari:
• Competenze di osservazione
• Competenze di documentazione
• Competenze di valutazione –> valutazione formativa

Come raccordare tali competenze?
Come consentire ai corsisti di mettere in 
relazione tali dimensioni professionali?

Il ruolo delle etivity (attività pratiche da documentare) e 
delle restituzioni dei docenti e tutor del corso



PUNTO DI PARTENZA

Cosa ci dice la letteratura sulla formazione 
professionale dei docenti al ruolo di tutor e 
sull’integrazione delle diverse competenze?

• Difficoltà nello sviluppo di competenze professionali di
accompagnamento (Allal, Mottier Lopez, 2005): come
condividere con il tutee i dati osservati e documentativi raccolti?
Come mettere in atto feedback formativi e come condurre dei
colloqui di restituzione che favoriscano riflessività?

• Centralità dell’accompagnamento formativo dei corsisti-tutor
(Vásquez & Reppen 2007; Vannini, 2010): importanza dei
feedback ricevuti nella realizzazione delle diverse e-tivity;
valenza formativa dei colloqui individuali finali.



LA GESTIONE DEL FEEDBACK FORMATIVO
Dall’osservazione e documentazione alla valutazione formativa

Consegna E-tivity Modulo 4

In qualità di tutor, formulate in forma scritta un feedback formativo,
relativamente al breve video osservato, per l’insegnante in anno di
prova che conduce l’attività.
Il feedback deve prevedere:
• una prima individuazione e presentazione dei punti di forza
• una descrizione di dettaglio dei punti di criticità di quanto

osservato (linguaggio assertivo e non giudicante)
• una proposta di possibile ri-progettazione della sequenza

didattica osservata che superi i punti di criticità



ENTRARE NEL 
PROCESSO 

FORMATIVO: UN 
ESEMPIO



LA GESTIONE DEL FEEDBACK FORMATIVO
Dall’osservazione e documentazione alla valutazione formativa

Esiti formativi rispetto all’uso del feedback (analisi di un’edizione
del corso)

E-tivity 1
• Feedback riferiti a molti ambiti professionali
• Feedback formulati con linguaggio generico (poco ancorato ad

analisi dati osservativi o documentativi)
• Feedback prevalentemente di tipo prescrittivo-informativo
• Presenza limitata di feedback riflessivi (di tipo retrospettivo)

E-tivity 4:
• Scelta di ambiti specifici su cui rivolgere i feedback
• Prevalenza di feedback riflessivi
• Feedback riflessivi prevalentemente di topo «prospettivo»: volti

all’elaborazione di ipotesi progettuali di possibili interventi



LA GESTIONE DEL FEEDBACK FORMATIVO
Dall’osservazione e documentazione alla valutazione formativa

Esempi tratti dall’etivity 1:

• «È necessario inserire l’attività didattica che si intende svolgere
nel contesto classe.” (E-tivity 1_ Docente-Tutor 12).

• “Le scelte vanno motivate basandosi sulle esigenze della classe e
della programmazione. Gli obiettivi vanno formulati in base alle
caratteristiche della classe e ai suoi punti di forza e di debolezza”
(E-tivity 1_ Docente-Tutor 22).

• “La relazione è troppo generica e confusa. Non porta a nulla di
concreto. In questo caso il ruolo del tutor è fondamentale per
ovviare a questo approccio superficiale. Non va bene utilizzare
nelle relazioni esposizioni come “penso che…”, “credo che…”. (E-
tivity 1_ Docente-Tutor 38).



LA GESTIONE DEL FEEDBACK FORMATIVO
Dall’osservazione e documentazione alla valutazione formativa

Esempi tratti dall’etivity 4:

• “In cosa avresti voluto lasciarli maggiormente liberi? C’è un qualcosa che avresti
fatto diversamente rispetto a quanto hai documentato?”(E-tivity 4_ Docente-
Tutor 27).

• “Cosa immagini sarebbe successo se, invece, le avessi registrate alla lavagna
senza organizzarle tu ma facendolo dopo con loro?” (E-tivity 4_ Docente-Tutor
33).

• “Ho apprezzato molto questa attività. Secondo me l’idea delle buste è stata un
grande successo! Tu che impressioni hai avuto?” (E-tivity 4_ Docente-Tutor 12).

• “Mi sembra un’ottima scelta metodologica, che mette in evidenza la tua
conoscenza delle teorie sulla didattica! Le tue scelte progettuali sono
sicuramente fondate e appropriate” (E-tivity 4_ Docente-Tutor 33).

• “Ottima idea! Questa potrebbe essere una soluzione efficace: in questo modo si
mantiene il senso dell’attività progettata inizialmente e non corri il rischio di
sminuire un’attività potenzialmente molto bella e interessante”. (E-tivity 4_
Docente-Tutor 39
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