
MONITORAGGIO TUTOR ACCOGLIENTE – ANNO DI FORMAZIONE E PROVA DOCENTI NEOASSUNTI 2015-16 - PIEMONTE  

Questionario proposto nel periodo 15-3-2016 / 15-4-2016 (cfr. Nota prot. 1911 del 15-3-2016) - 2073 risposte  

I. Organizzazione dell’attività da parte dell’Istituzione scolastica (DM 850/2015, art. 12 e art. 17; Circ. MIUR 36167/2015, art. 3) 

I. 1 E’ stato fatto un incontro informativo/formativo con il gruppo dei tutor accoglienti della vostra scuola?  

 
 

 

 

I. 2 Se sì, condotto da chi? 

  

1441 

441 

170 

21 

Azione svolta

Non prevista

Non ancora svolta, ma in
programma

Non risponde

Incontro informativo/formativo per  il gruppo dei tutor 
accoglienti della scuola  

Azione svolta 
70% 

Non 
prevista 

21% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

8% 

Non risponde 
1% 

Incontro  informativo/formativo per il gruppo dei tutor 
accoglienti della scuola 

1296 

95 

89 

593 

Dirigente scolastico

Funzione strumentale/Docente
referente accoglienza/formazione

docenti neoassunti

Collaboratore del DS

Non risponde

Soggetto conduttore dell'incontro con il gruppo dei tutor 

Dirigente 
scolastico 

62% 

Funzione 
strumentale/Do
cente referente 
accoglienza/for

mazione 
docenti 

neoassunti 
5% 

Collaboratore 
del DS 

4% 
Non risponde 

29% 

Soggetto conduttore dell'incontro con il gruppo dei tutor  



I. 3 Sono previsti altri incontri di formazione/scambio di esperienze tra tutor accoglienti nel corso dell’anno? 
 

 
 

 
 

 

I. 4 Esiste una Funzione strumentale o un docente referente per l’accoglienza/formazione dei nuovi docenti? 

 

 
 

 
 

 

1190 

791 

92 

Sì

No

Non risponde

Previsione di ulteriori incontri tra tutor  

Sì 
57% 

No 
38% 

Non 
risponde 

5% 

Previsione di  ulteriori incontri tra tutor  

1441 

583 

49 

No

Sì

Non risponde

Funzione strumentale per  accoglienza/formazione dei  
docenti neoassunti 

No 
70% 

Sì 
28% 

Non risponde 
2% 

Funzione strumentale per  accoglienza/formazione docenti 
neoassunti 



I. 5 Quanti docenti deve seguire ogni tutor accogliente? 
 

 
 

 
 

 

I. 6 C’è corrispondenza tra la classe di concorso del tutor accogliente e quella del docente neoassunto? 
 

  
 

 
 

1829 

141 

56 

47 

Uno

Due

Tre

Non risponde

Docenti seguiti da ciascun tutor 

88% 

7% 

3% 2% 

Docenti seguiti da ciascun tutor 

Uno Due Tre Non risponde

1615 

394 

64 

Stessa classe di concorso

Classe di concorso affine/coordinata

Non risponde

Corrispondenza tra classe di concorso del tutor e del  docente 
neoassunto  

Stessa classe 
di concorso 

78% 

Classe di 
concorso 

affine/coordi
nata 
19% 

Non risponde 
3% 

Corrispondenza tra classe di concorso del tutor e del 
docente neoassunto 



I. 7 E’ stato previsto un compenso per il tutor accogliente, con un monte ore riconosciuto a valersi sul MOF d’istituto? 

 
 

 
 

 

II) Stato di avanzamento delle azioni di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale 
 

II. 1 Accoglienza nella comunità professionale (DM 850/2015, art. 12; Circ. MIUR 36167/2015, art. 3 e art. 4) 
II. 1. 1 E’ già stato svolto almeno un incontro con il docente? 

 
 

 

1410 

486 

177 

Sì

No

Non risponde

Previsione di un compenso per il tutor a valersi sul MOF  

Sì 
68% 

No 
23% 

Non risponde 
9% 

Previsione di un compenso per il tutor a valersi sul MOF 

2020 

28 

25 

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Primo incontro con il docente neoassunto  

98% 

1% 1% 

Primo incontro con il docente neoassunto 

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde



II. 1. 2 Sono stati calendarizzati incontri successivi? 

 
 

 
 

 

II. 2 Bilancio delle competenze iniziale (DM 850/2015, art. 5; Circ. MIUR 36167/2015, art. 4) 

 

E’ già stata avviata la predisposizione del bilancio delle competenze iniziale? 

 
 

 
 

 

1658 

370 

45 

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Ulteriori incontri successivi  

Azione svolta 
80% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

18% 

Non risponde 
2% 

Ulteriori incontri successivi 

1949 

102 

22 

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Predisposizione del bilancio delle competenze iniziale 

Azione svolta 
94% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

5% 

Non risponde 
1% 

Predisposizione del bilancio delle competenze iniziale 



II. 3 Patto per lo sviluppo professionale (DM 850/2015, art. 5) 
 

Risulta che il patto per lo sviluppo professionale sia già stato formalizzato e sottoscritto dal Dirigente scolastico? 

  

 

II. 4 Laboratori formativi (DM 850/2015, art. 8; Circ. MIUR 36167, art. 4) 
 

Il docente è stato supportato nella scelta dei laboratori formativi erogati dalle scuole polo? 

 
 

 

 

1208 

744 

121 

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Sottoscrizione del patto per lo sviluppo professionale 

Azione svolta 
58% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

36% 

Non risponde 
6% 

Sottoscrizione del patto per lo sviluppo professionale 

1400 

558 

115 

Azione svolta

Non prevista

Non risponde

Supporto al docente neoassunto nella scelta dei laboratori 
formativi 

Azione svolta 
67% 

Non prevista 
27% 

Non risponde 
6% 

Supporto al docente neoassunto nella scelta dei laboratori 
formativi 



II. 5 Osservazione in classe – Peer to peer (DM 850/2015, art. 9; Circ. MIUR 36167, art. 4) 
 

II. 5. 1 Sono già state progettate le sequenze di osservazione? 

  
 

 

II. 5. 2 Sono già avvenuti dei momenti di osservazione in classe? 

  
 

 

1837 

214 

22 

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Progettazione delle sequenze di osservazione peer to peer 
tutor/docente neoassunto 

Azione svolta 
89% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

10% 

Non risponde 
1% 

Progettazione delle sequenze di osservazione peer to peer 
tutor/docente neoassunto 

1747 

302 

24 

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Svolgimento delle sequenze di osservazione peer to peeer 
tutor/docente neoassunto 

Azione svolta 
84% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

15% 

Non risponde 
1% 

Svoglimento sequenze di osservazione peer to peer 
tutor/docente neoassunto 



II. 5. 3 Sono stati previsti momenti di osservazione in classe con altri docenti? 

  
 

II. 6 Altre attività formative (DM 859/2015, art. 5) 

 
II. 6. 1 Il docente neoassunto è stato supportato nella ricerca di informazioni, anche riguardo ad altre attività formative? 

  
 
 
 

1118 

605 

288 

62 

Non prevista

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Momenti di osservazione in classe con altri docenti 

Non prevista 
54% 

Azione svolta 
29% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

14% 

Non risponde 
3% 

Momenti di osservazione in classe con altri docenti 

1665 

248 

93 

67 

Azione svolta

Non prevista

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Supporto nella ricerca di altre attività formative 

Azione svolta 
80% 

Non prevista 
12% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

5% 

Non risponde 
3% 

Supporto nella ricerca di  altre attività formative 



II. 6. 2 Sono state previste attività formative che prevedono l’utilizzo delle risorse della Carta docente? 

 
 

 
 

 

II. 7 Interventi relativi alle aree di valutazione del personale docente (DM 850/2015, art. 4) 
 

II. 7. 1 Interventi di supporto sulle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche  

  
 

1122 

437 

361 

153 

Non prevista

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Attività formative con utilizzo della Carta docente  

Non prevista 
54% 

Azione svolta 
21% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

18% 

Non 
risponde 

7% 

Attività formative con utilizzo della Carta docente 

1724 

173 

122 

54 

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non prevista

Non risponde

Supporto alle competenze culturali, disciplinari, didattiche, 
metodologiche  

Azione svolta 
83% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

8% 

Non prevista 
6% 

Non risponde 
3% 

Supporto alle competenze culturali, disciplinari, didattiche, 
metodologiche 



II. 7. 2 Interventi di supporto sulla programmazione didattica annuale 
 

 
 

 

 

II. 7. 3 Interventi di supporto sulle competenze relazionali, organizzative e gestionali 

 

  
 

1729 

188 

106 

50 

Azione svolta

Non prevista

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Supporto alla programmazione didattica annuale  

Azione svolta 
83% 

Non prevista 
9% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

5% 

Non risponde 
3% 

Supporto alla programmazione didattica annuale  

1714 

148 

145 

66 

Azione svolta

Non ancora svolta, ma in programma

Non prevista

Non risponde

Supporto alle competenze relazionali, organizzative e gestionali  

Azione svolta 
83% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

7% 

Non prevista 
7% 

Non risponde 
3% 

Supporto alle competenze relazionali, organizzative e 
gestionali 



II. 7. 4 Interventi di supporto relativi ai doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente 
 

  
 

II. 7. 5 Interventi di supporto nelle attività formative 

 

 
 

 

1281 

425 

270 

97 

Azione svolta

Non prevista

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Supporto ai doveri del dipendente pubblico e del docente  

Azione svolta 
62% 

Non prevista 
20% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

13% 

Non risponde 
5% 

Supporto ai doveri del dipendente pubblico e del docente  

1531 

255 

197 

90 

Azione svolta

Non prevista

Non ancora svolta, ma in programma

Non risponde

Supporto nelle attività formative  

Azione svolta 
74% 

Non prevista 
12% 

Non ancora 
svolta, ma in 
programma 

10% 

Non risponde 
4% 

Supporto nelle attività formative 



III) STRUMENTI  
 

III. 1 Quali strumenti/modalità di intervento sono stati previsti? 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

598 

43 

28 

24 

21 

13 

11 

8 

7 

7 

2 

2 

Colloqui informali

Colloqui formali con attività…

Predisposizione e condivisione di…

Osservazione e scambio di riflessioni

Schede di osservazione

Colloqui formali e informali

Attività in gruppi di docenti

Uscite didattiche e progetti sul…

Percorsi di formazione comuni

Consulenza bibliografica

Circolari del Dirigente scolastico

Audiovisivi

Strumenti 

78% 

6% 

4% 

3% 3% 

2% 
1% 1% 

1% 
1% 0% 

0% 

Strumenti 

Colloqui informali Colloqui formali con attività calendarizzate
Predisposizione e condivisione di risorse didattiche Osservazione e scambio di riflessioni
Schede di osservazione Colloqui formali e informali
Attività in gruppi di docenti Uscite didattiche e progetti sul territorio
Percorsi di formazione comuni Consulenza bibliografica
Circolari del Dirigente scolastico Audiovisivi



III. 2 Viene tenuta documentazione delle azioni di supervisione professionale svolte dal tutor? 

 
  

 
 

IV. Criticità rilevate (campo a risposta aperta) 
 

 
 

 

 

 

1505 

591 

466 

70 

36 

26 

24 

14 

7 

Schede sull'osservazione peer to peer

Schede sui colloqui svolti

Documentazione audiovisiva e…

Annotazioni su registro e verbali

Annotazioni libere

Relazioni conclusive

Materiali didattici elaborati

Nessuna documentazione

Schede del Dirigente scolastico

Documentazione 

55% 
22% 

17% 

3% 1% 1% 1% 0% 
0% 

Documentazione 

Schede sull'osservazione peer to peer Schede sui colloqui svolti
Documentazione audiovisiva e fotografica Annotazioni su registro e verbali
Annotazioni libere Relazioni conclusive
Materiali didattici elaborati Nessuna documentazione

1398 

672 

Non rispondono

Rispondono

68% 

32% 

Non rispondono Rispondono



 
 

 
 

203 

119 

42 

26 

14 

13 

11 

Nessuna criticità

Problemi organizzativi:
calendarizzazione e orari…

Scarsità di informazioni generali, in
particolare dal MIUR

Mancata corrispondenza tra
disciplina del docente neoassunto…

Avvio tardivo delle attività e relative
comunicazioni

Problematiche relative alla
piattaforma INDIRE (mancato…

Tempistica incoerente e
cambiamenti in itinere delle…

Criticità rilevate: area organizzativa  

Nessuna criticità 
47% 

Problemi 
organizzativi: 

calendarizzazione e 
orari (compatibilità 

con le attività 
ordinarie), logistica 

(neoassunto 
impegnato su più 

plessi e/o in 
supplenze) 

28% 

Scarsità di 
informazioni 
generali, in 

particolare dal MIUR 
10% 

Mancata 
corrispondenza tra 

materia del docente 
neoassunto e 

materia del tutor 
6% 

Avvio tardivo delle 
attività e relative 

comunicazioni 
3% 

Problematiche 
relative alla 

piattaforma INDIRE 
(mancato accesso 

iniziale per il tutor, 
avvio tardivo, 
materiali poco 

chiari) 
3% 

Tempistica 
incoerente e 

cambiamenti in 
itinere delle 

richieste 
3% 

Criticità rilevate: area organizzativa  



 
 

 
 

V. Altre osservazioni (campo a risposta aperta) 

 

 
 

 

 

30 

17 

16 

10 

7 

6 

Eccessivo carico di lavoro e scarsità di
tempo rispetto alla complessità del…

Scarso riconoscimento professionale e
inadeguato riconoscimento economico

Disimpegno della scuola e scarso
supporto da parte della dirigenza

Aumentata complessità del ruolo del
tutor

Mancata considerazione delle specificità
del sostegno

Eccesso di burocrazia

Criticità rilevate: area professionale 

Eccessivo carico di 
lavoro e scarsità di 

tempo rispetto 
alla complessità 

del percorso 
35% 

Scarso 
riconoscimento 
professionale e 

inadeguato 
riconoscimento 

economico 
20% 

Disimpegno della 
scuola e scarso 

supporto da parte 
della dirigenza 

18% 

Aumentata 
complessità del 
ruolo del tutor 

12% 

Mancata 
considerazione 
delle specificità 

del sostegno 
8% 

Eccesso di 
burocrazia 

7% 

Criticità rilevate: area professionale  

1866 

204 

Non rispondono

Rispondono

90% 

10% 

Non rispondono Rispondono



 

 
 

 

 
 

 

Elaborazione a cura di Luciana ZAMPOLLI 

USR per il Piemonte – Area formazione 

Novembre 2016 

75 

59 

43 

16 

7 

4 

Altro

Formazione specifica per il tutor
(incontro iniziale, linee guida sulla…

Confronto e coordinamento tra tutor

Figura di riferimento per i tutor
(funzione strumentale dedicata,…

Modulistica ufficiale e documentazione
standard

Estensibilità dell'osservazione peer to
peer ad altri contesti

Azioni proposte 

Altro 
37% 

Formazione 
specifica per il 
tutor (incontro 
iniziale, linee 

guida sulla 
funzione) 

29% 

Confronto e 
coordinamento 

tra tutor 
21% 

Figura di 
riferimento per i 
tutor  (funzione 

strumentale 
dedicata, 

referente di 
scuola) 

8% 

Modulistica 
ufficiale e 

documentazione 
standard 

3% 

Estensibilità 
dell'osservazione 
peer to peer ad 

altri contesti  
2% 

Azioni proposte 


