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Il percorso formativo proposto si pone in coerenza con:

• le indicazioni contenute nel DM 249/2010, art. 11, che consentono di individuare le
azioni che i tutor dei tirocinanti sono tenuti a realizzare per attivare e sostenere il
percorso formativo degli studenti;

• il DM 850/2015 e la CM 36167/2015 nei quali vengono specificati i compiti assegnati
ai tutor che debbono seguire la formazione dei neo-assunti;

• la valorizzazione della comunità di apprendimento e di pratiche che caratterizza
un’organizzazione che apprende, come è la scuola, nella quale le figure individuate
per svolgere compiti necessari al funzionamento organizzativo e al miglioramento
delle pratiche didattiche, rivestono un ruolo fondamentale (Legge 107/2015);

• le recenti ricerche in ambito nazionale e internazionale che pongono in luce come,
nella società complessa che presenta orizzonti formativi multipli, si stiano
diversificando le azioni formative e quindi anche i compiti assegnati a ciascun
formatore (istruire, formare, accompagnare).

1. IL PERCORSO FORMATIVO

Il corso si propone l’obiettivo di formare il docente che, ai sensi della Legge n.
107/2015 e del DM 249/2010, svolge il ruolo di tutor del personale in formazione
(tutor dei tirocinanti di Scienze della Formazione Primaria, TFA, PAS, Corsi di
specializzazione per le attività di sostegno, tutor dei Neo-assunti, tutor Azioni di
miglioramento) in ordine alle funzioni di accompagnamento, orientamento e
monitoraggio del percorso formativo dei soggetti in formazione.

l corsista apprenderà conoscenze e abilità nei seguenti ambiti:
• Aspetti normativi del ruolo e delle funzioni del tutor nella scuola (tutor dei

tirocinanti, tutor accogliente, tutor neoassunti).
• Osservazione in classe delle prassi didattiche degli insegnanti e delle tecniche di

peer observation.
• Metodologie per la progettazione di interventi educativi e didattici strategie e

tecniche della documentazione didattica strategie e tecniche per la costruzione del
portfolio dell’insegnante.

• Metodologie e strumenti per la valutazione e l’auto valutazione delle competenze
dell’insegnante

2. GLI OBIETTIVI



Il percorso formativo si compone di sette incontri frontali (cinque da 4 ore e due da 2
ore) a cui si aggiungono attività e-learning modulate in base ai contenuti degli incontri.

29 Novembre 2018 – 16:30 / 18:30
Titolo: Presentazione del percorso e condivisione di obiettivi e strumenti
Docenti: Elisabetta Nigris e Barbara Balconi (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

5 Dicembre 2018 – 15:00 / 19:00
Titolo: La figura del tutor dei tirocinanti e del tutor dei neo- assunti nello sviluppo
professionale: tra competenze pedagogico-didattiche e aspetti
Docente: Patrizia Magnoler (Università degli Studi di Macerata

23 Gennaio 2019 – 15:00 / 19:00
Titolo: Dalla documentazione didattica alla progettazione del processo di insegnamento
apprendimento
Docente: Barbara Balconi (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

28 Febbraio 2019 – 15:00 / 19:00
Titolo: Il ruolo dell’osservazione nella costruzione della professionalità docente
Docente: Roberta Cardarello (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

19 Marzo 2019 – 15:00 / 19:00
Titolo: Modelli e strategie di comunicazione: tra didattica e consulenza pedagogica
Docente: Elisabetta Nigris (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

11 Aprile 2019 – 15:00 / 19:00
Titolo: Valutazione e autovalutazione della professionalità docente
Docente: Ira Vannini (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)

16 Aprile 2019 – 15:00 / 17:00
Titolo: Incontro con funzionari USR o dirigenti scolastici
Docenti: Renato Rovetta (USR Lombardia); Elvira Cretella (Università degli Studi di
Milano-Bicocca)

3. LA STRUTTURA DEL PERCORSO



Il Corso si rivolge a tutti gli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado che hanno già assunto, o che desiderano in futuro assumere, il
ruolo di tutor nella scuola.

Docente in servizio di ruolo da almeno 3 anni nelle scuole di ogni ordine e grado (sia
laureati che non laureati); Docente tutor di tirocinio, tutor accogliente degli studenti in
formazione, docente con funzioni strumentali, docente tutor di anno di prova.

Requisiti preferenziali: docenti che hanno maturato esperienza e qualificazione
nell'ambito della Ricerca-Formazione e nel Tutoraggio. Docenti che si dichiarano
disponibili a sperimentare co-osservazione in classe con i colleghi

4. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Costo
€. 350,00 (trecentocinquanta) da versarsi interamente all’atto dell’immatricolazione

Pubblicazione graduatoria
A partire dal 12 novembre 2018

Modalità di selezione
Valutazione del Curriculum

Titolo rilasciato
Attestato di Corso di Formazione (5 CFU)

5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per maggiori informazioni si consulti la seguente pagina:
www.unimib.it > Didattica > Formazione Permanente > Corsi Formazione 2018/2019

Segreteria organizzativa
Barbara Balconi: barbara.balconi@unimib.it
Franco Passalacqua: franco.passalacqua@unimib.it

6. CONTATTI



7. LA VOCE DEI PARTECIPANTI ALLE EDIZIONI PRECEDENTI

Consiglieresti ad un collega di frequentare lo stesso corso il prossimo anno?
Perché?

“Ogni qualvolta si ha la possibilità di mettersi in gioco e sempre positivo. Bisogna
rigenerarsi”

“Ho ritenuto molto validi sia i momenti di formazione in presenza dei docenti
universitari, sia la possibilità di confrontarsi con i tutor durante i colloqui di
restituzione delle etivity".

"Ho trovato questa esperienza arricchente e professionalmente stimolante ricca di
spunti di riflessione".
"Ho potuto riflettere su alcuni aspetti della didattica accrescendo la mia
professionalità. Ho approfondito aspetti che avevo "sottovalutato"; mi sono messa
costantemente in discussione".

"Aiuta a riflettere su come migliorare l'osservazione dei colleghi e di conseguenza
una autovalutazione".

"Per comprendere funzioni tutor e per rispondere ad un mio bisogno di crescita
professionale. Per aprirsi al confronto con altri docenti, per accrescere conoscenze
metodologiche nel fare scuola".

"È un'occasione formativa che permette di riflettere sulla propria professionalità.
Perché dà la possibilità di affinare le proprie competenze relative all'osservazione,
documentazione e valutazione e di capire la circolarità tra questi tre momenti".

"Permette di ampliare la propria professionalità attraverso una riflessione meta-
cognitiva del nostro agire. È un ottimo pretesto e contesto in cui riflettere sulle
proprie convinzioni e pratiche".

"Il confronto con altri docenti ed esperti arricchisce la propria professionalità. È
interessante lasciarsi guidare anche da adulti formati per "ripensare" la propria
professione”.

"Mi ha permesso di avere una conferma e uno sguardo critico sulla professionalità
dell'insegnante. Rivedere il nostro lavoro da un punto di vista differente penso che
sia molto arricchente”.


