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Ins. Cappellaro Debora Ins. Piccirilli A. 

Ins. Marino Rosanna Ins. Cupido S. 
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Ins. Costantino Paola Ins. Di Camillo M. 

Ins. Della Gatta Graziella Ins. Di Marco E. 

Ins. Garzarella Daniela Ins. D’Urbano S. 

Ins. Petta Rosa Ins. Di Menno Di Bucchianico I. 

Ins. Ronzone Silvia Ins. Salvatore F. 

Ins. Santovito Alessandra Ins. Iasci M. 

Ins. Spalatino Marilisa Ins. Pella L. 

Prof Greco Antonio Prof.ssa Sozio A. 
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OGGETTO: Circolare n. 93/2019-2020: Prosecuzione attività peer to peer in modalità a distanza 

– Anno di prova docenti neoassunti in ruolo 

Con riferimento alla Nota prot. n. 2727 del 02.04.2020 recante in oggetto Formazione docenti 

neoassunti A.S. 2019/20 del Polo formativo IIS DE TITTA FERMI - LANCIANO (Ambito 7), inoltrata 

ai docenti in indirizzo, si rammenta che il MIUR, con Nota prot. 7304 del 27.03.2020 della Direzione 

Generale per il personale scolastico, ha fornito alcune indicazioni operative utili alla prosecuzione 

delle attività formative già intraprese: 

 

- Conclusione laboratori→ i laboratori sono gestiti a distanza, attraverso strumenti sincroni e 

asincroni alcuni dei quali segnalati attraverso l’apposita sezione del ministero dedicata alla 

didattica on-line; essi saranno attivati, come da indicazione del Polo Formativo d’Ambito, 

a seguito di rimodulazione del calendario e attivazione di modalità laboratoriali sincrone; 

- Peer to peer→ “Dovendo e volendo sperimentare questa attività durante il tempo della 

sospensione della didattica in presenza (nota 279 del 8/3/2020 e nota 368 del 13/3/2020), si 

suggerisce di effettuare la progettazione osservazione relativamente alle occasioni di 

didattica a distanza che ciascun docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi.” 
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Rimodulazione del calendario e del progetto 

 

Ai fini dell’organizzazione e della realizzazione delle attività di peer to peer, si comunica ai 

docenti in anno di prova e ai rispettivi tutor che l’attività del Peer to Peer si svolgerà in modalità di 

didattica a distanza, previa nuova calendarizzazione degli incontri e riprogettazione delle attività, da 

inviare alla posta istituzionale dell’Istituzione Scolastica. 
 

 

Materiali e strumenti per l’attività didattica a distanza 

 

Si consiglia al tutor e al neoassunto di creare, attraverso l’uso della piattaforma digitale 

Weschool, un ambiente virtuale condiviso come contesto dedicato alla didattica in cui caricare diverse 

risorse digitali. 

Per le maestre di Scuola dell’infanzia, ove non è attivata la piattaforma, è possibile 

condividere il materiale a mezzo mail, cloud, altro supporto multimediale e/o piattaforma.  

 

Le lezioni/attività educative potranno essere live o registrate, per raggiungere tutti i bambini e alunni. 

Sarà possibile utilizzare risorse on line, mappe concettuali, video –tutorial, esercizi interattivi on line, 

opportunamente selezionati, software come Power Point che, oltre a creare slide, permette di 

registrare file audio-video. 

 

Articolazione dell’attività didattica a distanza 

 

Si propone di articolare la lezione in tre parti: 

- una da dedicare alla presentazione dell’argomento predefinito (ad esempio lezione teorica, 

spiegazione, video lezione, ecc.); 

- una da dedicare alla consegna (ossia assegnazione del compito e definizione delle modalità 

di consegna online); 

- una al feedback (ad esempio valutazione formativa e sommativa degli elaborati, 

restituzione delle correzioni). 

 

Modalità di osservazione in DaD 

 

Si suggerisce di effettuare la progettazione-osservazione relativamente alle occasioni di 

didattica a distanza che ciascun docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi, utilizzando il 

materiale reperibile al link evidenziato ed eventualmente adattato: 
https://neoassunti2020.r1-

it.storage.cloud.it/toolkit/Osservazione_peer_to_peer_didattica_a_distanza.pdf?time=637209154517081413 

 

L’attività di peer to peer si conclude con la verifica dell’esperienza, intesa come valutazione di 

processo e autovalutazione formativa del docente rispetto alle attività proposte e attuate sia in 

presenza (se già svolte), sia in modalità a distanza. 
 

 

 

Tutor 

Si comunica che l'ambiente tutor su Piattaforma INDIRE è di prossima apertura, tuttavia si prega di 

attendere la comunicazione ufficiale prima di entrare per evitare di essere profilati come docenti. 
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La richiamata Nota MIUR ribadisce, inoltre, che “rimangono utili per l’attività peer to peer le 

griglie di osservazione per l’attività didattica disponibili nel Toolkit dell’ambiente online 

neoassunti.indire.it, avendo cura di trasporre, in modo adeguato, le attività svolte on-line con 

particolare riguardo alla centralità della relazione educativa, anche nelle situazioni a distanza, mediate 

dalle tecnologie.” 

 

Si consiglia di consultare il materiale presente al seguente indirizzo 

https://neoassunti.indire.it/2020/toolkit/ 
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