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CCoorrssoo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  

  

per i  tutor dei docenti neo immessi in ruolo i docenti aspiranti 
tutor 

 

La legge 107/2015, ai commi da 115 a 120, ha ridisegnato, l'anno di prova e 
di formazione per i docenti immessi in ruolo, che devono affrontare un 
percorso sicuramente più impegnativo rispetto agli anni precedenti. 
Successivamente il DM 850/2015 del 27 ottobre 2015 ha disciplinato il 
percorso prevedendo un ruolo particolarmente impegnativo per i docenti 
chiamati a svolgere la funzione di tutor dei colleghi in anno di prova.  
 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Emilia Romagna organizza 
un corso di formazione destinato ai docenti tutor e ai docenti aspiranti tutor. 
La finalità del corso è quella di fornire ai tutor un’opportunità sia di riflessione 
sulla poliedricità del ruolo sia di confronto sugli aspetti ancora da articolare 
nella concretezza delle situazioni. Si tratta, quindi, di sviluppare una 
riflessione sulle  procedure possibili, attraverso un’impostazione laboratoriale,  
fornendo anche strumenti di lavoro coerenti, comunicabili e trasparenti. 
.  

Organizzazione 
 

Articolazione del corso 
Il corso consta di quattro incontri per un totale di 12 ore. I primi tre servono per 
approfondire la normativa, i  ruoli, le funzioni e le richieste istituzionali. L’ultimo è 
finalizzato alla co-costruzione di una guida operativa. 
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà 
essere inviata entro il 15 febbraio 2016  via email al seguente indirizzo: 
emiliaromagna@proteofaresapere.it 
Il corso si svolgerà solo in presenza di  almeno 20 iscritti e fino a 25.  
 
Criteri di accesso: 

1. docenti tutor in servizio nel presente anno scolastico 2015-2016, in ordine di 
iscrizione 

2. docenti aspiranti tutor in ordine di iscrizione 
 
 
 
 

mailto:emiliaromagna@proteofaresapere.it


Versamento quota  
La quota di iscrizione deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite bonifico  bancario 
sul c/c intestato a “PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA” - codice IBAN: IT 72 W 
03359 01600 100000132180, riportando sulla causale del versamento la seguente 
dicitura: Nome e Cognome del partecipante + corso formazione tutor + Iscrizione 
associazione ( se non già iscritti a Proteo  Fare Sapere). 
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo,  gli  iscritti saranno avvisati via telefono o 
email e sarà loro restituito l'importo versato.  
 In assenza di comunicazione, il corso si intende confermato. 
 
Sede del corso 
Bologna, Istituto Testoni-Fioravanti, via A. di Vincenzo,  55  (a pochi metri dalla stazione 
ferroviaria uscita via Carracci. 
 

Costi 
Il costo del corso è fissato in € 65 ed è comprensivo della quota di € 10 euro per 
l'iscrizione a Proteo. 
La tessera dell’Associazione sarà consegnata il giorno del primo incontro. 

Il costo, detratta l'iscrizione a Proteo, può rientrare nella card di cui all'art. 1 comma 121 
della legge 107/2015 (card 500 euro) 
 
Responsabile del corso: 
Dott.ssa Angela Pessina 
Presidente Proteo Fare Sapere Emilia Romagna 
Cell. 3421445380 
Email: emiliaromagna@proteofaresapere.it 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma e calendario 

 

Data Argomento Relatori 

 
 
 
 
19  Febbraio 2016 
 
ore 15-18 

 
 
Il ruolo del tutor nel nuovo assetto 
normativo: 
compiti operativi 
 
 
 
Il Bilancio delle competenze 
Il patto per lo sviluppo delle 
competenze 

 
 
Dott. Giancarlo Cerini 
 
Dirigente Tecnico presso l'Ufficio  
Scolastico Regionale dell'Emilia-
Romagna 
. 
Prof. Piergiovanni Bresciani 
 
Professore presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Urbino, 
Presidente della Siplo, Professore a 
contratto presso la Scuola di Psicologia e 
Scienze della Formazione dell’Alma 
Mater Studiorum dell’Università di 
Bologna  
. 

 
 
 
29  Febbraio 2016 
 
ore 15-18 

 
 
Il Peer to peer (individuazione di ciò 
che è utile osservare e costruzione di 
una griglia di osservazione) 
Il portfolio professionale 
 

 
Prof.ssa Ira Vannini 
 
Professore associato in Pedagogia 
Sperimentale presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Alma Mater 
Studiorum dell’Università di Bologna. 
 

 
 
 
7  Marzo  2016 
 
ore 15-18 

 
Il ruolo del tutor nel Comitato di 
Valutazione 
L’ accompagnamento del docente in 
tutti gli ambiti della vita scolastica 
L’istruzione della  relazione finale  
L’istruzione del colloquio con il 
Comitato di Valutazione 
 

 
Prof. Michael Pedrelli  
Prof. Simone Bertone  
 
Docenti presso la Scuola secondaria di I 
grado  Don Milani di Genova e referenti 
per lo Sviluppo professionale all'interno 
del Progetto di ricerca e innovazione 
"Dalla scuola laboratorio alla wikischool" 
(DM 16/04/2015). 
 

  
 
 
 
17 Marzo 2016 
 
ore 15-18 

 
Sistematizzazione della 
documentazione prodotta durante il 
corso e rielaborazione/definizione dei 
passaggi procedurali ed operativi per 
le attività e le competenze del tutor 
(Dall’osservazione alla relazione e 
all’impostazione del colloquio finale). 

Co-costruzione e condivisione di una 
guida operativa agile. 

Coordinatrici: 
Dott.ssa Maurizia Cotti 
Dirigente scolastica 
 
Dott.ssa M. Alga Franciosi 
Docente  
 
Tutor organizzatori di tirocinio in Scienze 
della Formazione Primaria  presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Alma Mater Studiorum dell’Università 
di Bologna 
 



 


