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Ai Tutor dei docenti che svolgono il periodo di formazione e prova a.s. 2020/21
per il tramite dei DD.SS. delle rispettive scuole di servizio 

E p.c. Alla D.S. della scuola polo formazione regionale- Liceo Classico “P.Galluppi” di Catanzaro 
Ai DD.SS. delle scuole polo formazione di ambito

 LORO SEDI 

OGGETTO:  U.F.  (20h) “La Visione  professionale:  capacità  di  osservare  e  riflettere  sull'agire
didattico” destinata ai TUTOR dei docenti soggetti al periodo di formazione e prova a.s. 2020/21.

Questo  ufficio,  in  collaborazione  con  la  scuola  polo  formazione  regionale  Liceo
Classico “P.Galluppi” di Catanzaro, nell’ambito delle azioni regionali di formazione indirizzate ai
Tutor dei docenti che svolgono il periodo di formazione e prova nel corrente a.s., per come previsto
dalla nota ministeriale prot. n. AOODGPER28730 del 21/09/2021, e nello specifico a valere sui
fondi  all’uopo  destinati  e  assegnati  alla  scuola  su  menzionata,  intende  realizzare  un  percorso
formativo, in modalità telematica, a cura di un esperto in metodologie di supervisione professionale,
il  Prof.  Pier  Giuseppe Rossi,  ordinario  di  Didattica  e  pedagogia  speciale  presso l’Università  di
Macerata  e  già  collaboratore  del  Ministero  dell’Istruzione  e  dell’INDIRE  nell’ambito  della
formazione dei neoassunti.

Stante  il  carattere  non obbligatorio  di  tale  formazione  e  la  necessità  di  operare in
sincrono su piattaforma GoToMeeting, la partecipazione sarà limitata a un gruppo di 250 tutor della
regione, che, qualora interessati  alla partecipazione,  potranno registrarsi,  a sportello, al seguente
link: https://forms.gle/hKewuaYLVtFvYS6A9 .  

Tale  Unità  Formativa   ha come finalità  quella  di  affinare una professional  vision,
ovvero una visione professionale capace di osservare e riflettere sull'agire didattico. 

Pertanto, verrà analizzata una sessione di lavoro, ovvero una lezione breve (max. 60
minuti),  ma  completa  (che  sicuramente  contiene  una  introduzione  ovvero  le  battute  iniziali  di
quando si avvia la lezione, uno sviluppo e una breve conclusione). Il ruolo della ripresa non è quello
di valutare il docente, né di presentare pratiche come modelli, positivi o negativi. Il video e l'attività
sono trattate come un video-veritè, ovvero come una normale pratica professionale che permette di
cogliere  le  modalità  con  cui  il  docente  opera,  le  scelte  che  fa  durante  la  lezione,  il  ruolo
dell'interazione docente-studente nello sviluppo della lezione e la modalità di regolare l'azione dopo
le perturbazioni dell'evento. 

A  tale  visione  seguirà,  nei  webinar,  una discussione  sulla  pratica  osservata  che,
ovviamente,  non  sarà  valutativa,  ma  permetterà  di  avviare  una  postura  professionale
nell'osservazione, con particolare riferimento a quella peer to peer neoassunto/tutor. Si tratterà di
come avviene  la  regolazione,  delle  differenze  tra  progettato  e  agito,  del  ruolo  della  previsione
sull'agire di un professionista e di come migliorare tale competenza. 

Tanto  premesso,  azione  propedeutica  ai  webinar  sarà  la  fruizione,  in  modalità
individuale, da parte dei tutor  partecipanti,  di 5 lezioni video riprese ( nel rispetto dei protocolli e
della  normativa  vigente   relativamente  alla  privacy)  in  altrettante  scuole  calabresi,  distinte  per
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ordine e grado e scaricabili, su canale privato, da link che verranno forniti in seguito, direttamente
alle mail indicate durante la registrazioni e comunque entro la prima decade di marzo. 

L’U.F. sarà modulata in  5 webinar sincroni da 3 ore a cui seguiranno 5 ore di lavoro
personale, con consegne indicate dal conduttore dei laboratori, per un totale di 20 ore. 

I  webinar  si  svolgeranno su piattaforma GoToMeeting,  messa a disposizione dalla
scuola polo formazione regionale e per la quale non si richiede alcuna registrazione, ma solamente
l’installazione  dell’applicazione  e  l’inserimento  dell’ID  della  riunione,  che  verrà  fornito
successivamente dalla scuola polo sopra indicata.

La calendarizzazione sarà la seguente:
17 Marzo 2021 ore 16.30-19.30;
25 Marzo 2021 ore 16.30-19.30;
31 Marzo 2021 ore 16.30-19.30;
9 Aprile 2021   ore 16.30-19.30;
29 Aprile 2021 ore 16.30-19.30.
 Gli attestati di partecipazione saranno trasmessi in modalità digitale alla conclusione

del percorso. 
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

     IL DIRIGENTE
     Maurizio Piscitelli
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