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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione
Marche
SITO WEB
Ai docenti FIT
della Regione Marche
SITO WEB
Ai Tutor dei docenti FIT
della Regione Marche
SITO WEB
E, p.c.
Al Dirigente del MIUR
Ufficio VI
Direzione Generale per il personale scolastico
Ing. Davide D’Amico
davide.damico4@istruzione.it
Alla prof.ssa Berta Martini
dell’ Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino
berta.martini@uniurb.it
Al prof. Pier Giuseppe Rossi
dell’ Università degli Studi di Macerata
piergiuseppe.rossi@unimc.it
Al prof. Gilberto Mosconi
dell’ Università degli Studi di Camerino
gilberto.mosconi@unicam.it
Al Dirigente dell’Ufficio II
Personale della Direzione generale. Personale della
scuola. Affari legali, contenzioso e disciplinare. Rete
scolastica.
Dott. Andrea Ferri
andrea.ferri@istruzione.it
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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Al Dirigente dell’Ufficio I
Affari generali. Politiche formative. Ordinamenti
scolastici. Diritto allo studio. Istruzione non statale.
Risorse finanziarie. Edilizia scolastica.
Dott.ssa Francesca Romallo
francesca.romallo@istruzione.it
Al responsabile del programma e coordinatore per
la valutazione dei dirigenti scolastici
Dirigente tecnico Giuseppe Manelli
giuseppe.manelli@istruzione.it
Al coordinatore regionale del servizio ispettivo
Dirigente Tecnico Alfredo Moscianese
alfredo.moscianese@istruzione.it
Al coordinatore Task Force USR
Per la formazione DDG 1458_27 ottobre 2016
Ispettore Rita Scocchera
rita.scocchera1@istruzione.it
Al responsabile del progetto A4.1_PN1819_107
“Formazione Iniziale FIT”
Dott.ssa Alessandra Di Emidio
alessandra.diemidio@istruzione.it
Al coordinatore programma USR
“Progetti Nazionali”
Dott.ssa Tania Graziosi
tania.graziosi@istruzione.it
Ai dirigenti delle scuole polo
degli Ambiti Territoriali –DDG 1468 del 31-10-2016
per la “formazione docenti neo assunti”
Loro indirizzi PEO
Ai dirigenti scuole capofila reti scolastiche
d’ambito territoriale DDG 1468_31 ottobre 2016
Loro indirizzi PEO
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Direzione Generale
Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI
Ambiti Territoriali Ancona, Ascoli Piceno-Fermo,
Macerata, Pesaro Urbino
LORO INDIRIZZI PEO
Alle Docenti
Anna Lisa Ferrante UAT di Ancona
Simona Flammini UAT di Ascoli Piceno/Fermo
Maria Teresa Baglione UAT di Macerata
Maria Lorena Farinelli UAT di Pesaro/Urbino
LORO INDIRIZZI PEO

Al SITO WEB

Oggetto: Programma USR “Progetti Nazionali”, progetto A4.1_PN1819_107
Orientamenti preliminari per il Percorso annuale FIT (Formazione Iniziale Tirocinio) di cui
all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017.

Di seguito alla Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0041693.21-092018, il MIUR ha fornito le prime importanti indicazioni sul Percorso annuale FIT, in gran
parte efficaci in ordine all’individuazione del “chi fa cosa”.
Con la presente Nota, lo scrivente Ufficio dà ulteriori informazioni in merito al progetto di ricerca-azione, alla funzione del tutor e ad alcuni aspetti di natura puramente amministrativa. A tal fine, si ritiene opportuno dedicare una giornata informativa rivolta ai docenti FIT
dell’a.s. 2018-19, ai docenti ammessi al terzo anno del percorso FIT con decorrenza giuridica
ed economica dall’a.s. 2019-20, ai tutor dei docenti FIT e ai dirigenti scolastici della Regione
Marche.
La predetta giornata si terrà mercoledì 30 gennaio 2019, alle ore 15:00, presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona come da programma allegato alla presente.
La partecipazione è subordinata alla procedura di iscrizione tramite il seguente modulo
Google:
https://goo.gl/forms/WLdX8naMdfM2W8tH3

Il rimborso delle spese dei relatori, compresa la reperibilità dei dati e della documentazione fornita dagli stessi, è a carico della Scuola polo regionale per la Formazione - Liceo
“Stabili-Trebbiani” di Ascoli Piceno - .
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Si rammenta che il percorso formativo rivolto ai tutor con Nota dell’USR Marche
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021003.26-10-2018, che è iniziato a Novembre 2018 e si concluderà ad Aprile 2019, è dedicato anche al ruolo del tutor nel percorso
FIT. La relativa documentazione è reperibile nel sito della scrivente Direzione al seguente
link: http://www.marche.istruzione.it/formaTutorNeo2018-19.shtml

1. IL PROGETTO DI RICERCA-AZIONE
¾ La Ricerca-Azione (R-A): spunti dalla letteratura
Nell'orientamento di matrice lewiniana, la R-A è concepita come una procedura quasi sperimentale (dato che prevede degli esperimenti sul campo condotti su gruppi reali in contesti
sperimentali) finalizzata da un lato a produrre dei cambiamenti controllati (cioè pianificati) in
campo sociale (Planned change), dall'altro ad acquisire conoscenze generalizzabili in rapporto all'oggetto di indagine.
Nel contesto scolastico, la R-A produce cambiamenti migliorativi del processo di insegnamento-apprendimento superando la distanza tra “teoria” e “pratica”, pertanto l’oggetto di ricerca si colloca nella situazione scolastica reale e concreta, il ricercatore è l’insegnante che
concepisce, genera e svolge la ricerca stessa.
La R-A è anche uno strumento di riqualificazione professionale, in quanto pratica riflessiva e
critica: gli strumenti e la procedura della R-A offrono al docente la possibilità di esplorare la
realtà in cui opera, analizzare criticamente il proprio lavoro e introdurre in esso dei cambiamenti sperimentando novità.
Secondo il modello di S. Kemmis, la R-A è un percorso a spirale di cicli, ricorsivo e potenzialmente infinito che comprende le seguenti fasi:
x
-

RICOGNIZIONE: identificazione e formulazione del problema
Quali conoscenze/competenze voglio migliorare/approfondire? Perché?
Quali destinatari? Un’intera classe? Solo alcuni alunni?
Ci sono problemi nella mia classe? C’è qualcosa che posso fare per risolverli?
Come imparano i miei alunni? Cosa posso fare per migliorare i loro apprendimenti?
Quali sono i loro bisogni formativi?
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x
-

PIANIFICAZIONE: suddivisione del piano generale in diverse fasi d’azione
Quali finalità e obiettivi di miglioramento?
Quali azioni/interventi?
In quali tempi?

x

AZIONE: messa in atto degli interventi previsti

x

OSSERVAZIONE/MONITORAGGIO dell’attuazione e dei i suoi effetti: scelta delle
strategie e degli strumenti da adottare (diario, portfolio, schede/griglie di osservazione,
audio/video registrazioni, questionari, …) anche al fine della documentazione del percorso/processo e della sua successiva valutazione

x
-

RIFLESSIONE/VALUTAZIONE
Si sono verificati i cambiamenti o i miglioramenti previsti rispetto alla situazione iniziale? In caso contrario si ripianificano le ipotesi inziali tenendo conto delle variabili
intervenute;
Riprogettare ciò che non ha funzionato, consolidare ciò che ha funzionato;
La riflessione può realizzarsi singolarmente (autoriflessione) o in coppia (etero riflessione cooperativa). L’autoriflessione, supportata dalla documentazione, pone
l’insegnante in una condizione di esplorazione di se stesso, rendendolo maggiormente
consapevole delle proprie scelte e del loro effetto sulla classe. L’etero riflessione è generalmente più feconda: lo scambio di punti di vista consente maggiore profondità e
arricchimento professionale reciproco.

-

La R-A, avendo un fine pubblico, prevede la restituzione, a tal fine è fondamentale la
DOCUMENTAZIONE dell’intero processo.
¾ Il Progetto di Ricerca-Azione nel D.M. 984/17
Il D.M. 984, all’art.4 descrive nei termini seguenti la struttura del Progetto di R-A per il percorso annuale:
9 analisi dei bisogni e delle agenzie di istruzione, formazione ed educazione sulla base
dell’analisi del contesto scolastico (RICOGNIZIONE);
9 individuazione degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, formativi ed educativi;
pianificazione delle attività, dell’ambiente di apprendimento, della gestione del gruppo, delle scelte didattiche e degli studenti in coerenza con assunti e teorie sul processo
di insegnamento-apprendimento (PIANIFICAZIONE);
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9 realizzazione dell’attività progettata (AZIONE);
9 osservazione delle azioni e individuazione degli strumenti per monitorare in itinere e
alla fine del processo di apprendimento (OSSERVAZIONE/MONITORAGGIO);
9 documentazione e riflessione professionale in relazione al percorso e alla valutazione
dei risultati (RIFLESSIONE/VALUTAZIONE)
Appare chiaro il riferimento alla struttura del modello di Kemmis, come esplicitato tra parentesi. Ne consegue che:
- si tratta di un Progetto autonomo. Non è la “relazione finale” del passato né l’insieme di
“progettazione didattica, attività didattiche e azioni di verifica” da documentare nel Portfolio
professionale di cui all’art.7, lettera c), ovvero le attività di programmazione didattica “ordinaria” elencate più analiticamente nell’art.5, comma 32;
- si tratta di un Progetto contestualizzato (cfr art.4 comma 3: “Il progetto di ricerca-azione è
coerente con l’assegnazione del docente alle classi, alle attività didattiche e al PTOF”), radicato nella situazione scolastica concreta, centrato sull’identificazione e formulazione di uno
specifico e circoscritto problema didattico, metodologico, relazionale di apprendimento; sulla
elaborazione di un’ipotesi di intervento in vista del perseguimento di obiettivi di miglioramento; sulla pianificazione di azioni che prevedano la modifica delle pratiche di insegnamento (organizzazione del setting, metodologie didattiche, tecnologie, contenuti, …); sulla realizzazione di tali interventi; sulla contemporanea azione di osservazione e monitoraggio dei processi in atto e sulla riflessione conclusiva anche al fine di una eventuale riprogettazione;
- si tratta di un Progetto che si propone l’obiettivo di produrre cambiamenti migliorativi nella
pratica didattica attraverso l’attivazione della pratica autoriflessiva ed etero riflessiva con il
contributo del tutor e di un habitus professionale metacognitivo permanente.
Per queste ragioni è auspicabile che l’attività di osservazione del Tutor si spenda, in
tutto o in parte, nell’ambito del Progetto di Ricerca-Azione.

2. LA FUNZIONE DEL TUTOR
Un fattore di particolare incertezza, nella gestione operativa del percorso annuale FIT
da parte delle scuole, riguarda la funzione del Tutor le cui ormai consolidate prassi in relazione alle procedure di accompagnamento, supporto, scambio professionale tra pari e valutazione
dei docenti neo-immessi in ruolo previste dal D.M. 850/15, sembrano essere riviste e rimodulate, almeno parzialmente, dal D.M. 984/17.
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Al fine di favorire la comprensione e la gestione operativa delle diverse funzioni attribuite al docente Tutor si fornisce, di seguito, una tabella sinottica di confronto delle caratteristiche professionali e delle funzioni tutoriali descritte dal D.M. 850/15 per i docenti neoimmessi e dal D.M. 984/17 per i docenti che svolgono il corso/concorso annuale FIT:

TUTOR

Scelta del Tutor

Esplicite funzioni del
Tutor

Incontri propedeutici
e finali

NEOIMMESSI D.M.850/15

Art.12, commi 1, 2, 3:
- Tutor designato dal DS,
sentito il Collegio
- preferibilmente stessa classe di concorso o abilitazione
- adeguate competenze culturali, comprovate esperienze
didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio,
counseling, supervisione professionale
Art.12, comma 4:
- accoglie nella comunità
professionale
- favorisce la partecipazione
alla vita collegiale
- fornisce ascolto, consulenza
e collaborazione per migliorare
la
qualità
dell’insegnamento

SI

CORSO/CONCORSO
ANNUALE FIT
D.M.984/17

Come art.12 DM 850/15, nelle more del decreto di cui
all'art.12, comma 1 del
D.Lvo 59/17

Come art.12 DM 850/15, nelle more del decreto di cui
all'art.12, comma 1 del
D.Lvo 59/17

Assistenza del Tutor alla
redazione della programmazione
annuale (art.5, comma 3)

NO
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Attività di formazione
on-line

Attività di formazione
in presenza: laboratori
formativi
Progetto "RicercaAzione"

Attività di
osservazione

Portfolio
professionale

SI
- su piattaforma INDIRE
- durata nominale di 20 ore
- bilancio di competenze, iniziale e finale, in collaborazione con il Tutor

SI

NO

NO

NO

SI
Il contenuto del progetto è
proposto dal docente e dal
TUTOR al DS

SI
(art.9: "Peer to peer - formazione tra pari")
- è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa
- almeno 12 ore
- svolta dal docente e dal tutor
- progettazione e rielaborazione condivisa

SI
(art.6: "Verifiche in itinere")
- è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa
- almeno 24 ore
- svolta dal tutor
- progettazione e rielaborazione condivisa

SI
- su piattaforma INDIRE

SI
- su piattaforma INDIRE
(Nota
41693)
- contiene il progetto di ricerca-azione
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Patto di sviluppo
professionale

Valutazione finale

SI
- stabilito tra DS e docente,
sentito il
TUTOR

NO
- solo un "piano di sviluppo
professionale" compilato dal
docente nel Portfolio

TUTOR membro del Comitato di
Valutazione
- istruttoria del Tutor

TUTOR membro della
Commissione di Valutazione
- istruttoria del Tutor

In generale, le differenze evidenziate tra il percorso formazione e prova previsto dal
D.M. 850/15 e il percorso annuale FIT, anche in riferimento al ruolo e alle azioni attribuite al
docente Tutor, sono in gran parte ascrivibili al fatto che si tratta di due procedure concettualmente e funzionalmente diverse, pur con aspetti comuni e punti di contatto.
Il D.M. 984/17 attribuisce al percorso annuale FIT le stesse finalità previste per il terzo
anno del percorso FIT4, prevalentemente orientate alla verifica e alla valutazione di competenze per la formazione delle quali si rimanda ai due anni precedenti, non svolti però da chi è
impegnato nel percorso annuale. La sottolineatura prevalentemente valutativa del terzo anno è
ulteriormente confermata dal fatto che la pratica di osservazione in classe a cura del Tutor
scolastico per almeno 24 ore, per quanto finalizzata “al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento”, è descritta
nell’art.6 del D.M. 984/17 significativamente intitolato “Verifiche in itinere”. Per non dire
della non ripetibilità del terzo anno FIT e del percorso annuale (art.10, comma 7).
In sostanza, mentre il processo delineato dal D.M. 850/15 per i docenti neo-immessi in
ruolo – per quanto gli obiettivi funzionali del periodo di formazione e prova siano descritti
(cfr. art.1, comma 3) in modo assolutamente identico al D.M. 984/17 – sottolinei ed evidenzi
prevalentemente l’aspetto “formativo” (l’inserimento guidato e accogliente nella comunità
professionale, la riflessione e il bilancio meta professionale funzionale all’individuazione delle eventuali debolezze da compensare con l’attività formativa, la supervisione tutoriale, la
formazione tra pari conseguente la pratica della reciproca osservazione, ecc.), il processo descritto dal D.M. 984/17 per i docenti impegnati nel corso/concorso annuale FIT appare diverso: non essendo prevista un’esplicita e specifica attività formativa – che nell’insieme del percorso triennale si dà evidentemente per esaurita nel biennio precedente – risulta inevitabil201901091503_ Programma USR “Progetti Nazionali”, progetto A4.1_PN1819_107
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mente più marcato l’aspetto puramente valutativo, nonostante che l’obiettivo della “verifica
della padronanza degli standard professionali” nonché i criteri di valutazione degli stessi siano
assolutamente comuni ad entrambi i percorsi (Cfr. D.M. 850/15, art.4 comma1 e D.M. 984/17
art.5 comma 1).
Ne consegue che anche il profilo e la funzione del tutor dei docenti impegnati nel percorso
annuale FIT appaiano– e forse realmente siano – significativamente diversi da quelli previsti dal
D.M. 850/15, nonostante che, anche in questo caso, il profilo e la funzione del docente tutor siano
descritti, almeno provvisoriamente, da una norma comune.
Ciononostante appare opportuno che, almeno nel primo anno di applicazione delle norme
e delle prassi previste dal percorso annuale FIT, anche in attesa degli esiti del processo di revisione in corso del D.Lvo 59/17 e dell’intero percorso FIT, le scuole assimilino operativamente il profilo e le funzioni del docente tutor del percorso annuale FIT a quello del tutor dei docenti neo immessi del DM 850/15, pur nella consapevolezza e nel rispetto delle differenze operative evidenziate.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/603061495608700
0.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/603061495608
7000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=,
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2019.01.16 00:19:58 +01'00'

Allegati:
Allegato 1_Programma Giornata 30 Gennaio 2019;
Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0041693.21-09-2018;
D.M. 984/17;

Dirigente: Giuseppe Manelli
Responsabile del procedimento: Alessandra Di Emidio
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Programma
Giornata Informativa
Corso/Concorso FIT (Formazione Iniziale Tirocinio - Dlgs.59/2017)
30 GENNAIO 2019
Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona - Ore 15:00/18/00
Ore 14:30 - Registrazione Partecipanti
Ore 15:00 - Saluti Istituzionali
Dott. Marco Ugo Filisetti – Direttore Generale dell’USR Marche
Ore 15:10 - Presentazione dell’incontro
Dott.ssa Alessandra Di Emidio – Responsabile del Percorso FIT - Ufficio II - Direzione Generale USR Marche
Ore 15:20 - Aspetti peculiari del percorso FIT
MIUR – Ing. Davide D’Amico – Dirigente Ufficio VI – DGPER
Ore 16:00 - Il progetto di Ricerca-Azione – Principi e Metodi
Prof. Pier Giuseppe Rossi – Docente Ordinario di “Didattica e Pedagogia Speciale”
- Facoltà di Scienze della Formazione primaria dell’Università degli Studi di Macerata
Prof.ssa Berta Martini – Docente Ordinario di “Didattica e Pedagogia Speciale” Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi “Carlo Bo”
di Urbino
Ore 17:20 - Discussione
Ore 17:40 - Domande
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$L'LUHWWRUL*HQHUDOL
HDL'LULJHQWLWLWRODUL
GHJOL8IILFL6FRODVWLFL5HJLRQDOL



2JJHWWR3HUFRUVRDQQXDOH),7GLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'OJV


3UHPHVVD

&RPHqQRWRLO'OJVQDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE KDSUHYLVWRXQFRQFRUVRLQ
FLDVFXQD UHJLRQH VHFRQGR OH PRGDOLWj GL FXL DOO¶DUW FRPPL   H  GHO PHGHVLPR 'HFUHWR
OHJLVODWLYR ,Q SDUWLFRODUH OD SURFHGXUD FRQFRUVXDOH SUHYHGH OD YDOXWD]LRQH GHL WLWROL SRVVHGXWL H
XQ¶DSSRVLWD SURYD RUDOH GL QDWXUD GLGDWWLFRPHWRGRORJLFD GL WXWWL FRORUR FKH KDQQR SUHVHQWDWR OD
GRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHXWLOHDOODGHILQL]LRQHGLXQDJUDGXDWRULDGLPHULWRUHJLRQDOH6XOODEDVH
GHOODJUDGXDWRULDGLPHULWRUHJLRQDOHHQHOOLPLWHGHLSRVWLGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHO'OJV
Q L GRFHQWL LYL FRPSUHVL JOL LQVHJQDQWL JLj GL UXROR DQFKH SHU OD PHGHVLPD FODVVH GL
FRQFRUVRVRQRDPPHVVLDGXQSHUFRUVRDQQXDOHGLIRUPD]LRQH),7SHUO¶DQQRVFRODVWLFR,O
SHUFRUVR DQQXDOH GL IRUPD]LRQH ),7 q GLVFLSOLQDWR GDO 'HFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOO¶LVWUX]LRQH
GHOO¶8QLYHUVLWj H GHOOD 5LFHUFD GHO  GLFHPEUH  Q  H DL VHQVL GHOO¶DUW FRPPD  GHO
'OJVQ DVVROYH DJOL REEOLJKL GHO SHULRGR GL SURYD GL FXL DOO¶DUWLFROR Q GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYRGHODSULOHQQHOULVSHWWRGHOYLQFRORGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOOD
OHJJHOXJOLRQ

$OILQHGLJDUDQWLUHXQDXQLIRUPHDSSOLFD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOHQRUPHVRSUDFLWDWHVX
WXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHVLIRUQLVFRQRQHOVHJXLWRDOFXQLFKLDULPHQWLVXOOHDWWLYLWjHVXOOHPRGDOLWj
GLVYROJLPHQWRGHOSHUFRUVRDQQXDOH),7

 /DVWUXWWXUDGHOSHUFRUVRDQQXDOH),7

&RPH VWDELOLWR GDOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWR 0LQLVWHULDOH  GLFHPEUH  Q  LO SHUFRUVR
DQQXDOH ),7 DVVROYH DOOD ILQDOLWj GL YHULILFDUH OH FRPSHWHQ]H SURIHVVLRQDOL GHO GRFHQWH RVVHUYDWH
QHOO D]LRQH GLGDWWLFD VYROWD QHOOH FODVVL H QHOOH DWWLYLWj DG HVVD SUHRUGLQDWH H DG HVVD VWUXPHQWDOL
QRQFKpQHOO DPELWRGHOOHGLQDPLFKHRUJDQL]]DWLYHGHOO LVWLWX]LRQHVFRODVWLFDVHGHGLVHUYL]LR

*OL DGHPSLPHQWL SUHYLVWL GDO '0  SHU L GRFHQWL DPPHVVL DO SHUFRUVR DQQXDOH GL
IRUPD]LRQHVRQRLVHJXHQWL
- VYROJLPHQWRGLDOPHQRGLVHUYL]LRHIIHWWLYDPHQWHSUHVWDWRGHLTXDOLDOPHQRJLRUQL
SHUO¶DWWLYLWjGLGDWWLFD DUWFRPPD 
- UHGD]LRQHGHOODSURJHWWD]LRQHGLGDWWLFDDQQXDOHFRQO¶DVVLVWHQ]DGHOWXWRU DUW 
- HODERUD]LRQHGLXQSURJHWWRGLULFHUFDD]LRQH DUW 
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YHULILFKHLQLWLQHUHDFXLVRQRGHGLFDWHDOPHQRRUH DUW 
SUHGLVSRVL]LRQHGHOSRUWIROLRSURIHVVLRQDOHFRPSUHQVLYRGHOELODQFLRGLFRPSHWHQ]HLQL]LDOH
HILQDOHHGHOSLDQRGLVYLOXSSRSURIHVVLRQDOH DUW 
- YDOXWD]LRQHILQDOH DUW 

,GRFHQWLDPPHVVLDOSHUFRUVRDQQXDOH),7VRQRHVRQHUDWLGDOFRQVHJXLPHQWRGHL&)8&)$GL
FXLDJOLDUWLFROLHGHO'OJV

*OL DGHPSLPHQWL SUHYLVWL GDO PHGHVLPR '0 SHU OH LVWLWX]LRQL VFRODVWLFKH FKH DFFROJRQR L
GRFHQWLDPPHVVLDOSHUFRUVRDQQXDOHGLIRUPD]LRQH VRQRLVHJXHQWL
- DVVHJQD]LRQHGHOWXWRU DUW 
- LVWLWX]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHGLYDOXWD]LRQH DUW 
- SUHVHQWD]LRQH GD SDUWH GHO GLULJHQWH VFRODVWLFR GL XQD UHOD]LRQH SHU RJQL GRFHQWH
FRPSUHQVLYDGHOODGRFXPHQWD]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHGHOOHIRUPHGLWXWRULQJHGL
RJQLDOWURHOHPHQWRLQIRUPDWLYRRHYLGHQ]DXWLOHDOO HVSUHVVLRQHGHOSDUHUH
- WUDVPLVVLRQH GD SDUWH GHO GLULJHQWH VFRODVWLFR DOOD &RPPLVVLRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
FRQWHQXWD QHO SRUWIROLR SURIHVVLRQDOH GHO GRFHQWH DOPHQR FLQTXH JLRUQL SULPD GHOOD GDWD
ILVVDWDSHULOFROORTXLR
-

a) Il progetto di ricerca-azione
,OSURJHWWRGLULFHUFDD]LRQHSHULGRFHQWLLQVHULWLQHOSHUFRUVRDQQXDOHqSUHGLVSRVWRLQULIHULPHQWRD
- DQDOLVLGHLELVRJQLHGHOOHHVLJHQ]HGLLVWUX]LRQHIRUPDWLYHHGHGXFDWLYHVXOODEDVH
GHOO¶DQDOLVLGHOFRQWHVWRVFRODVWLFR
- LQGLYLGXD]LRQHGHJOLRELHWWLYLHGHLULVXOWDWLGLDSSUHQGLPHQWRIRUPDWLYLHGHGXFDWLYL
- SLDQLILFD]LRQHGHOOHDWWLYLWjGHOO¶DPELHQWHGLDSSUHQGLPHQWRGHOODJHVWLRQHGHOJUXSSRGHOOH
VFHOWHGLGDWWLFKHHGHJOLVWUXPHQWLLQFRHUHQ]DFRQDVVXQWLHWHRULHVXOSURFHVVRGL
LQVHJQDPHQWRDSSUHQGLPHQWR
- UHDOL]]D]LRQHGHOO¶DWWLYLWjSURJHWWDWD
- RVVHUYD]LRQHGHOOHD]LRQLHLQGLYLGXD]LRQHGHJOLVWUXPHQWLSHUPRQLWRUDUHLQLWLQHUHHDOOD
ILQHGHOSURFHVVRGLDSSUHQGLPHQWR
- GRFXPHQWD]LRQHHULIOHVVLRQHSURIHVVLRQDOHLQUHOD]LRQHDOSHUFRUVRHDOODYDOXWD]LRQHGHL
ULVXOWDWL

,O SURJHWWRqSURSRVWRGDO GRFHQWHHGDOWXWRUDOGLULJHQWHVFRODVWLFRHLOFRQWHQXWRGHYHHVVHUH
FRHUHQWH FRQ O¶DVVHJQD]LRQH GHO GRFHQWH DOOH FODVVL FRQ OH DWWLYLWj GLGDWWLFKH H FRQ LO 372) GHOOD
VFXROD LQ SDUWLFRODUH DO FXUULFROR GHOOD VFXROD VWHVVD ROWUH FKH FRQ OH ,QGLFD]LRQL QD]LRQDOL SHU LO
SULPRFLFORHSHULOLFHLDOOH/LQHHJXLGDSHUJOL,VWLWXWLWHFQLFLHSURIHVVLRQDOL







Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico


b) Le verifiche in itinere
,OSHUFRUVRDQQXDOH),7SUHYHGHDWWLYLWjGLRVVHUYD]LRQHLQFODVVHDFXUDGHOWXWRUILQDOL]]DWHDO
PLJOLRUDPHQWRGHOOHSUDWLFKHGLGDWWLFKHHDOODULIOHVVLRQHFRQGLYLVDVXJOLDVSHWWLVDOLHQWLGHOO¶D]LRQH
GLLQVHJQDPHQWR/HRVVHUYD]LRQLVRQRIRFDOL]]DWHVX
- PRGDOLWjGLFRQGX]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLLQVHJQDPHQWR
- VRVWHJQRDOOHPRWLYD]LRQLGHJOLDOOLHYL
- FRVWUX]LRQHGLFOLPLSRVLWLYLHPRWLYDQWL
- PRGDOLWjGLYHULILFDIRUPDWLYDGHJOLDSSUHQGLPHQWL
/HVHTXHQ]HGLRVVHUYD]LRQHVRQRRJJHWWRGLSURJHWWD]LRQHSUHYHQWLYDHGLVXFFHVVLYRFRQIURQWR
H ULHODERUD]LRQH FRQ LO WXWRU H VRQR RJJHWWR GL VSHFLILFD UHOD]LRQH GHO GRFHQWH SDUWHFLSDQWH DO
SHUFRUVRDQQXDOH$OOHDWWLYLWjGLRVVHUYD]LRQHVRQRGHGLFDWHDOPHQRRUH

c) Il portfolio professionale
,OGRFHQWHLQVHULWRQHOSHUFRUVRDQQXDOH),7FXUDODSUHGLVSRVL]LRQHGLXQSRUWIROLRSURIHVVLRQDOHLQ
IRUPDWRGLJLWDOHFKHGRYUjFRQWHQHUH
D LOFXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOH
E LOELODQFLRGHOOHFRPSHWHQ]HGDUHGLJHUVLDOO¶LQL]LRHDOWHUPLQHGHOSHUFRUVR
F ODSURJHWWD]LRQHGLGDWWLFDDQQXDOH DUWFRPPD 
G LOSURJHWWRGLULFHUFDD]LRQH DUW 
H LOSLDQRGLVYLOXSSRSURIHVVLRQDOH
$OILQHGLJDUDQWLUHXQ¶XQLIRUPLWjHGRPRJHQHLWjGHOOHDWWLYLWjSUHYLVWHSHULOSRUWIROLRRQOLQH
QRQFKpXQDUD]LRQDOL]]D]LRQHGHJOLVWUXPHQWLJLjUHDOL]]DWLVXOVLWRGHOO¶,QGLUHVDUjGLVSRQLELOHXQD
VH]LRQHGHGLFDWDFXLDYUDQQRDFFHVVRLGRFHQWLFKHIUHTXHQWDQRLOSHUFRUVRDQQXDOHGL IRUPD]LRQH
7DOHSLDWWDIRUPDVDUjGLVSRQLELOHFRPHSHULQHRDVVXQWLGRFHQWLHQWURLOPHVHGLQRYHPEUH

2. La commissione

3HULGRFHQWLGHOSHUFRUVRDQQXDOHODFRPPLVVLRQHGLYDOXWD]LRQHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWR
GDOO¶DUW FRPPD  OHWWHUD E  GHO '0 FKH ID ULIHULPHQWR DOO¶DUW FRPPD  GHO 'OJV
FRVuFRPHPRGLILFDWRGDOO¶DUWFRPPDGHOOD/ qSUHVLHGXWDGDO'LULJHQWH
VFRODVWLFR GHOOD VFXROD RYH LO GRFHQWH KDVYROWR LOSHUFRUVR DQQXDOHGDWUHGRFHQWLGHOO¶LVWLWX]LRQH
VFRODVWLFDGLFXLGXHVFHOWLGDOFROOHJLRGHLGRFHQWLHXQRGDOFRQVLJOLRGLLVWLWXWRHGDOGRFHQWHFXL
VRQRDIILGDWHOHIXQ]LRQLGLWXWRUVFRODVWLFR

3. La valutazione finale
6RQRDPPHVVLDOODYDOXWD]LRQHILQDOHLGRFHQWLLQVHULWLQHOSHUFRUVRDQQXDOH),7FKHDEELDQR
DVVROWRDJOLREEOLJKLGLVHUYL]LR JLRUQLGLVHUYL]LRHIIHWWLYDPHQWHSUHVWDWRGLFXLGLDWWLYLWj
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GLGDWWLFD HFKHDEELDQRVYROWRLOSURJHWWRGLULFHUFDD]LRQH5LPDQJRQRIHUPHOHWXWHOHSUHYLVWH
GDOODOHJJHLQFDVRGLPDWHUQLWjSDWHUQLWjHJUDYLPDODWWLH

, FHQWRWWDQWD JLRUQL GL VHUYL]LR H L FHQWRYHQWL JLRUQL GL DWWLYLWj GLGDWWLFD VRQR
SURSRU]LRQDOPHQWHULGRWWLSHULGRFHQWLQHRDVVXQWLLQVHUYL]LRFRQSUHVWD]LRQHRRUDULRLQIHULRUHVX
FDWWHGUDRSRVWR

,QFDVRGLYDOXWD]LRQHILQDOHSRVLWLYDLOGRFHQWHqDVVXQWRDWHPSRLQGHWHUPLQDWRDVVHJQDWR
DOO DPELWRWHUULWRULDOHSUHVVRLOTXDOHKDSUHVWDWRVHUYL]LRQHOFRUVRGHOSHUFRUVRDQQXDOH


,QFDVRLQYHFHGLYDOXWD]LRQHILQDOHQHJDWLYDLOFRQWUDWWRqULVROWRDOODVFDGHQ]DHLOSHUFRUVR
DQQXDOHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'OJVQRQqULSHWLELOH

/¶HVDPHGLYDOXWD]LRQHFRQVLVWHLQXQFROORTXLRUHODWLYRDOOHDWWLYLWjVYROWHQHOO¶DPELWRGHO
SHUFRUVRDQQXDOHFKHVLVYROJHWDVVDWLYDPHQWHQHOSHULRGRLQWHUFRUUHQWHWUDLOWHUPLQHGHOOHDWWLYLWj
GLGDWWLFKHFRPSUHVLJOLHVDPLGLTXDOLILFDHGL6WDWRHODFRQFOXVLRQHGHOO¶DQQRVFRODVWLFRQHOTXDOH
VL q VYROWR LO SHUFRUVR /D FRPPLVVLRQH DL ILQL GHOOD YDOXWD]LRQH VL DYYDOH DOWUHVu GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH FRQWHQXWD QHO SRUWIROLR SURIHVVLRQDOH WUDVPHVVR GDO GLULJHQWH VFRODVWLFR DOOD
FRPPLVVLRQHVWHVVDDOPHQRFLQTXHJLRUQLSULPDGHOODGDWDILVVDWDSHULOFROORTXLR

$OO HVLWR GHO FROORTXLR OD &RPPLVVLRQH VL ULXQLVFH SHU O HVSUHVVLRQH GHO SDUHUH VHFRQGR
TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHO'0$GLIIHUHQ]DFKHSHULGRFHQWLLQSHULRGR
GL IRUPD]LRQH H SURYD H[ '0  q GXQTXH OD GHOLEHUD GHOOD &RPPLVVLRQH H QRQ GHO
'LULJHQWHVFRODVWLFRDGHWHUPLQDUHLOVXSHUDPHQWRRPHQRGHOO¶DQQR),7

,OFROORTXLRSXzHVVHUHULQYLDWRXQDVRODYROWDSHUJUDYLPRWLYLGLVDOXWHHGDOWULSUHYLVWLGDOOD
OHJJHHGHYHVYROJHUVLFRPXQTXHQRQROWUHLOJLXJQRGHOO¶DQQRVFRODVWLFRVXFFHVVLYR/¶DVVHQ]D
GHOFDQGLGDWRQRQPRWLYDWDFRPSRUWDLOPDQFDWRVXSHUDPHQWRGHOSHUFRUVR
4. Assegnazione del tutor
/D VHOH]LRQH H O¶DWWLYLWj GHO WXWRU VFRODVWLFR VRQR GLVFLSOLQDWH GDOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWR
0LQLVWHULDOHRWWREUHQ

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli
Documento firmato digitalmente




