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Interventi video utili alla formazione dei tutor dei docenti neoassunti 
 

L’Ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna ha organizzato nei mesi di ottobre e novembre del 2016 
un percorso formativo destinato ai tutor dei docenti neoassunti. Il percorso si è svolto in 8 
incontri cui hanno partecipato docenti, professori universitari, esponenti del MIUR e dei suoi 
organi territoriali. Tutti gli incontri sono stati registrati e i video prodotti sono stati messi a 
disposizione dall’USR Emilia Romagna su un canale Youtube dedicato. Con l’obiettivo di 
supportare la diffusione nazionale di parte del materiale video realizzato, segnaliamo la 
seguente selezione di interventi operata da Indire e organizzata secondo un possibile ordine di 
fruizione. 

 

1. Presentazione del percorso di formazione per i tutor dei docenti neoassunti 
2016/2017, Chiara Brescianini, Dirigente Tecnico e Dirigente ad interim dell’Ufficio III - 
USR Emilia Romagna: 
https://www.youtube.com/watch?v=S0Cb1-PtRsE  
(durata = 3:22 minuti) 

 
2. Il ruolo del tutor come figura nuova nel mondo della scuola, Pier Giuseppe Rossi, 

professore di Didattica e pedagogia speciale presso l’Università di Macerata:  
https://youtu.be/eiyOb5_i31E?t=13m33s 
(durata dell’intero video 31:20 minuti; l’intervento del Prof. Rossi cui indirizza il link 
indicato inizia il minuto 13:33 ed ha una durata di = 18:18 minuti) 

 
3. Osservare e valutare la professionalità docente, Ira Vannini, professoressa di 

Pedagogia Sperimentale presso l’Università di Bologna:  
https://www.youtube.com/watch?v=Jqm9MTQHBl0  
(durata = 52:18 minuti) 
 

4. Aspetti psico-pedagogici del tutoraggio tra pari - l’osservazione, Roberta Cardarello, 
professoressa di Didattica e Pedagogia speciale presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia:  
https://youtu.be/KWI6JOYVEp8?t=3m17s  
(durata = 1:20:21 minuti) 
 

5. Gli aspetti pedagogici del tutoraggio tra pari, Rita Lugaresi, Dirigente Scolastico 
distaccato presso l’Università di Bologna:  
https://youtu.be/vxfOREHDZTM?t=3m42s 
(durata dell’intero video 2:18:38; l’intervento della Dirigente Rita Lugaresi cui indirizza il 
link indicato inizia al minuto 3:42 e termina al minuto 34:47; durata dell’intervento = 
31:05 minuti) 
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6. Dall’anno di formazione al piano per la formazione “permanente, strutturale ed 

obbligatoria”, Giancarlo Cerini, Ispettore MIUR:  
https://youtu.be/Achn5HsKfek?t=14m47s  
(durata dell’intero video 2:18:37; l’intervento dell’Ispettore Cerini cui indirizza il link 
indicato inizia al minuto 14:47 e termina al minuto 1:07:49; durata dell’intervento = 
53:04 minuti) 

 
7. L’ambiente di formazione online: descrizione delle attività e modifiche rispetto alla 

scorsa edizione, Maria Chiara Pettenati, Dirigente di Ricerca Indire: 
https://youtu.be/Achn5HsKfek?t=1h9m54s  
(durata dell’intero video 2:18:37; l’intervento del Dirigente Maria Chiara Pettenati, cui 
indirizza il link indicato, inizia al minuto 1:09:54; durata dell’intervento = 1:08:17 
minuti) 

 
8. L’accompagnamento del tutor e la formazione al digitale, Daniele Barca, Dirigente 

Scolastico I. Comprensivo 3 di Modena:  
https://youtu.be/Htrv8fm7LEQ?t=1h13m58s  
(durata dell’intero video 2:00:03; l’intervento del Dirigente Scolastico Daniele Barca, cui 
indirizza il link indicato, inizia al minuto 1:13:58; durata dell’intervento = 46:08 minuti) 
 

9. L’uso del video nell’osservazione peer to peer, Giuseppina Rita Mangione, Ricercatrice 
Indire: https://youtu.be/vxfOREHDZTM?t=1h24m15s  
(durata dell’intero video 2:18:38; l’intervento della ricercatrice Giuseppina Rita 
Mangione, cui indirizza il link indicato, inizia al minuto 1:24:15 e termina al minuto 
1:41:09; durata dell’intervento = 16:54 minuti) 
 

10. Laboratorio tutor, Monica Foschi, Docente:  
https://youtu.be/vxfOREHDZTM?t=1h41m13s  
(durata dell’intero video 2:18:38; l’intervento della docente Monica Foschi, cui indirizza 
il link indicato, inizia al minuto 1:41:13; durata dell’intervento = 37:25 minuti) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Al seguente indirizzo è disponibile la playlist completa di tutti i video proposti:  

 https://www.youtube.com/channel/UCmrsKdCMLP5hsqUH0y8J-bg 
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L’USR Emilia Romagna tramite il proprio sito mette inoltre a disposizione le slide degli interventi 
e gli strumenti proposti durante il percorso formativo. Per visionarli ed eventualmente 
scaricarli, cliccare sul seguente link:   

 http://istruzioneer.it/2016/12/28/diffusione-materiali-percorso-di-formazione-rivolto-ai-
tutor-dei-docenti-neoassunti-a-s-20162017/ 
 
 

Si ringrazia l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, in particolar modo il Dott. Stefano 
Versari, Direttore Generale, e la Dott.ssa Chiara Brescianini, Dirigente Tecnico, per la preziosa 
collaborazione e la condivisione delle risorse. 


