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Introduzione 
 

Con Nota 28515 del 4/17/2016 la Direzione del Personale MIUR prende atto del buon funzionamento 

del modello per l’anno di formazione e prova definito nel DM 850/2015 e ne conferma la validità nei 

suoi aspetti strutturali col medesimo impianto messo in opera grazie alla sinergia MIUR, Indire, Uffici 

Scolastici Regionali, Uffici di Ambito Territoriale e Scuole Polo nel 2015/16.  

Anche nel 2016/17 le attività formative previste per il periodo di prova si articolano in 4 fasi per una 

durata complessiva di 50 ore suddivisa tra: 

1. incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); 

2. laboratori formativi (12 ore); 

3. “peer to peer” e osservazione in classe con il tutor accogliente (12 ore); 

4. formazione online (20 ore). 

Il monitoraggio condotto da Indire ha i seguenti obiettivi: 

1. indagare l’efficacia dei dispositivi formativi progettati e implementati da MIUR-Indire 

nell’ambiente online e delle azioni formative organizzate sul territorio;  

2. indagare la tenuta del modello di governance che ha sostanziato la messa a sistema del 

percorso formativo tra tutti gli attori del sistema (uffici centrali e territoriali del MIUR, scuole 

polo, Indire, DS, tutor e docenti in formazione);  

3. ottenere dati sull’andamento del percorso formativo. 

Per indagare questi aspetti nel 2016/17 sono stati utilizzati 5 questionari: 4 somministrati a 

tutti i docenti in formazione e 1 ai loro tutor, che analizzano le varie fasi della formazione, in 

particolare: 

 

1. questionario che raccoglie le impressioni dei docenti sull’efficacia delle attività proposte 

nell’ambiente online; 

2. questionario relativo alle attività formative organizzate sul territorio (incontri iniziali e 

finali, laboratori formativi o visite nelle scuole innovative), con il fine di supportare i vari 

soggetti nel continuo miglioramento delle azioni; 
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3. questionario rivolto ai docenti relativamente all’esperienza vissuta della parte di formazione 

svolta in collaborazione con il tutor, in particolare sulla fase di osservazione peer to 

peer della formazione; 

4. questionario rivolto al tutor dell’esperienza di collaborazione svolta con il docente, in 

particolare la fase di osservazione peer to peer della formazione; 

5. questionario sui bisogni formativi rivolti ai tutor. 
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1. Analisi demografica dei docenti 
 

1.1 Genere  

 

Su un totale di 25.197 docenti iscritti all’ambiente online in supporto all’anno di formazione e prova 

nel 2016/17, l’82,3% è rappresentato da donne. Tale dato rimane coerente con quello rilevato nel 

precedente anno scolastico, che registrava su un totale di 83.000 docenti una percentuale dell’81% 

di donne e del 19% di uomini. Tale dato è coerente anche con la rappresentazione dell’Italia nel 

Quaderno di Eurydice, 2016 “La professione docente in Europa: pratiche percezioni e politiche” 2 in cui 

l’Italia è tra i paesi con un gap di genere significativamente superiore alla media Europea, dove gli 

uomini rappresentano poco meno di un terzo del totale (per il livello ISCED2).  

I docenti in anno di formazione e prova nel 2016/17 sono per il 14,2% insegnanti di sostegno. 

 

Grafico 1: Ripartizione per genere nei docenti in anno di formazione e prova 2016/17 

Per quanto riguarda la distribuzione per genere rispetto all’età, le donne risultano più numerose nella 

classe 35-44 anni (50,1%) dei loro colleghi maschi (35,0%), così come nella fascia dei 45-54 anni. 

                                                           
2 http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/02/La-professione-docente-in-Europa.pdf 

http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/02/La-professione-docente-in-Europa.pdf
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Sono invece meno numerose nelle fasce estreme dei “giovani” (13,8% le donne e 16,9% gli uomini) 

e degli “anziani” (6,4% le donne e 10,4% i maschi) (vedi Tabella 1).  

Stratificando la popolazione per età e genere si osserva che, pur restando dominante, anche nella 

rilevazione del precedente anno scolastico, la presenza femminile nelle fasce 35-44 anni (47%), i 

maschi sono più numerosi nella fascia 45-54 anni (39%). Il rapporto è inverso per quanto riguarda la 

fascia 25-34 anni, in cui nella precedente rilevazione (2015/16) erano più numerose le donne. 

Sostanzialmente senza variazione, nelle due annualità prese in considerazione, il rapporto 

maschi/femmine nella fascia 55-64 anni, ad eccezione di una minore presenza degli uomini in tale 

fascia nell’anno scolastico in corso. 

Tabella 1 – Numero dei neoassunti suddivisi per genere e fasce d’età 

Fascia di età Femmin

e 

(% 

relative)  

Maschi 

(% 

relative

) 

 

Totale 

complessivo 

(% assolute) 

 

>=65 0,1 0,3 0,1 

25-34  

13,8 

16,9 14,4 

35-44 50,1 45,0 49,2 

45-54 29,6 27,4 29,2 

55-64 6,4 10,4 7,1 

Totale 

complessivo 

100 100 100 
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Grafico 2 – Docenti neoassunti ripartiti per genere e fasce d’età 

 

 

1.2 Età  

 

La maggior parte dei docenti ha un’età compresa tra i 35 e i 44 anni (49,2%); seguono i 45-54enni 

(29,2%), mentre, molto più bassa, la partecipazione dei giovani (25-34 anni) e dei più anziani (55-65 

anni), come si evince dal grafico 3.  

Il confronto con i dati di monitoraggio dell’edizione 2015/16, relativamente all’età dei partecipanti, 

mostra un andamento leggermente diverso. La rilevazione 2015/16 evidenziava come il 42% dei 

docenti in anno di formazione avesse un’età compresa tra i 35 e i 44 anni, il 39% tra i 45 e i 54 anni, 

il 14% tra i 55 e i 64 anni e il 4% tra 25 e 34 anni, mentre i dati della rilevazione 2016/17 (vedi grafico 

4) fotografano un target di docenti più giovani, essendo più numerose le fasce 35-44 e 25-34 anni 

rispetto a quelle di età più avanzata.  
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Grafico 3 – Distribuzione di età dei docenti in anno di formazione e prova 2016/17  

 

  

 
Grafico 4 – Confronto tra le fasce di età nell’edizione 2015/16 e l’annualità 2016/17 

 

Come si evince dal grafico, si assiste alla crescita delle fasce d’età dei più giovani corrispondente 

alla decrescita delle età intermedie. 
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1.3 Luogo di nascita 

L’analisi dei dati relativa ai luoghi di nascita dei neoassunti, aggregati per area geografica, mostra 

una prevalenza di provenienza dalle aree sud e sud-isole che, considerate insieme, costituiscono più 

della metà delle aree geografiche dove sono nati i partecipanti. 

Tabella 2 - Numero di docenti in anno di formazione e prova 2016/2017 per ripartizione geografica alla nascita 

AREA GEOGRAFICA N assoluti Percentuale 

Centro 3.093 12,3% 

Nord Est 2.551 10,1% 

Nord ovest 4.861 19,3% 

Sud 7.263 28,8% 

Sud e isole 6.738 26,7% 

ESTERO 691 2,7% 

Totale complessivo 25.197 100,0% 

 

Grafico 5 – Ripartizione geografica per nascita 

 

Quanto all’area geografica in cui i docenti hanno preso servizio, il picco è rappresentato dalle regioni 
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e sud isole, queste rappresentano circa un terzo delle regioni sedi di servizio dei nuovi docenti.  

Nel grafico 7, il confronto tra ripartizione per nascita e ripartizione per presa di servizio 

Tabella 3 - Numero di docenti in anno di formazione e prova 2016/2017 per ripartizione geografica di servizio 

AREA GEOGRAFICA N assoluti Percentuale 

Centro 4997 19,8% 

Nord Est 4225 16,8% 

Nord Ovest 8291 32,9% 

Sud 4552 18,1% 

Sud e isole 3132 12,4% 

Totale complessivo 25197 100,0% 

 

Grafico 6 – Ripartizione geografica per presa di servizio 
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Grafico 7 – Ripartizione per nascita (a) e ripartizione per presa di servizio (b) 

  

(a) (b) 

 

Confrontando tali dati con quelli del monitoraggio della precedente edizione, si registra una 

differenza quanto alle aree di presa di servizio: nell’annualità precedente, la percentuale di coloro 

che hanno preso servizio in una scuola del sud o delle isole raggiungeva circa il 40%, mentre 

nell’anno 2016/17 costituisce il 30%. Una variazione significativa riguarda anche la presa di servizio 

nelle regioni del nord-ovest, che passa dal 20% al 32,9%. Il dato è interessante, anche se non si può 

ipotizzare una maggiore mobilità dei docenti, mancando l’informazione circa il luogo di residenza. 
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Grafico 8 – Confronto aree di presa di servizio nelle annualità 2015/16 e 2016/17 

 

 

 

1.4 Distribuzione regionale  
 

I 25.197 docenti in formazione sono distribuiti in 18 regioni italiane (grafico 9). La regione che ha 

avuto la partecipazione più numerosa è la Lombardia (18,6%), seguita dalla Campania (9,9%) e dalla 

Toscana (8,1%); la partecipazione più esigua si registra in Molise (0,4%), Basilicata (1,0%) e in Umbria 

(1,7%), ovviamente in ragione della dimensione molto più ridotta della popolazione di riferimento. 

La suddivisione per area geografica mostra una prevalente partecipazione delle regioni del Nord-

ovest (32,9%), del Centro (19,8%) e del Sud (18,1%). 
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Grafico 9 - Distribuzione regionale dei docenti in anno di formazione e prova 2016/17 

 

 

1.5 Distribuzione per tipologia di ruolo 

Per quanto riguarda il ruolo dei docenti in anno di formazione e prova, prevale quello ordinario 

(84,5%), mentre gli insegnanti di sostegno rappresentano il 14,2%. Rispetto all’organico in cui i 

docenti sono inseriti, il 17,4% fa parte dell’organico di potenziamento. 

Grafico 10 –Distribuzione dei docenti per ruolo 
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1.6 Distribuzione per ordine di scuola 

Considerando la distribuzione dei docenti rispetto all’ordine di scuola in cui insegnano, si rileva che 

la maggioranza insegna nella scuola primaria e in misura quasi equivalente nella scuola secondaria 

di II grado (33,1%, nella prima e 33,0% nella seconda). Nettamente inferiori le percentuali dei 

partecipanti al percorso formativo che insegnano nella scuola dell’infanzia e nella secondaria di I 

grado, pari rispettivamente al 15,8% e al 17,4%. Osservando la distribuzione per ciclo scolastico, sono 

gli insegnanti del primo ciclo ad essere in maggioranza (66,6%). 

Tabella 4 - Distribuzione dei docenti per ciclo scolastico 

CICLO  N. ASSOLUTI  Percentuale  

Primo ciclo 16.790 66,6% 

Secondo ciclo 8.407 33,4% 

Totale 25.197 100,0% 

 

Grafico 11 - Distribuzione dei docenti per ordine di scuola  
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1.7 Distribuzione per tipologia di scuola 

 

Prendendo in considerazione la tipologia di scuola, si osserva la prevalenza di ingresso in ruolo 

dell’Istituto comprensivo (59,7%), seguito degli istituti superiori (19,2%). L’apporto meno consistente 

è dato della scuola dell’infanzia (0,2%) e dalla secondaria di primo grado (2,5%).  

 

Grafico 12 – Distribuzione dei docenti per tipologia di scuola 
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2. Analisi demografica dei tutor accoglienti 
 

2.1 Genere 

 

Anche tra i 23.145 docenti tutor, come tra i docenti neoassunti, prevale il genere femminile, 

nell’84,4% dei casi. L’età, come era prevedibile, è superiore a quella dei docenti: il 40,1%, infatti, ha 

un’età compresa tra i 45 e i 54 anni e il 37,1%, tra i 55 e i 64 anni. 

Tabella 5 – Distribuzione dei docenti tutor per genere 

GENERE N. assoluti Percentuale 

Femmina 19.544 84,4% 

Maschio 3.601 15,6% 

Totale  23.145 100% 

 

Grafico 13 – Distribuzione per genere dei docenti tutor 
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2.2 Età 
 

Tabella 6 – Distribuzione per fasce d’età dei docenti tutor 

FASCIA ETA’ N. assoluti Percentuale 

25-34 anni 342 1,5% 

35-44 anni 4.556 19,7% 

45-54 anni 9.289 40,1% 

55-64 anni  8.588 37,1% 

>= 65 anni 370 1,6% 

Totale complessivo 23.145 100 

 

Grafico 14 – Distribuzione per fasce d’età dei docenti tutor 
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3. Esiti dei questionari di monitoraggio 
 

3.1.Questionari sulla formazione online 

 

Il questionario sul percorso di formazione online raccoglie le impressioni dei docenti sull’efficacia 

delle attività proposte nell’ambiente online. I campi tematici a cui il questionario si riferisce 

riguardano le diverse fasi e azioni in cui il percorso formativo si è articolato: 

1. il bilancio iniziale delle competenze; 

2. l’elaborazione del curriculum formativo; 

3. la riflessione sulla propria attività didattica; 

4. la tipologia di documentazione dell’attività didattica; 

5. la funzione della presentazione delle attività; 

6. il bilancio finale delle competenze; 

7. il patto formativo; 

8. i forum; 

9. l’utilizzo della piattaforma; 

10. la condivisione del portfolio con il tutor o i colleghi. 
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3.1.1 Bilancio iniziale delle competenze 

 

I docenti esprimono giudizi abbastanza positivi su questa attività in tutte le modalità di risposta, con 

percentuali che variano dal 63,5% al 54,9%. Coloro che dichiarano un basso livello di utilità del 

bilancio (risposte “poco” o “per niente”) raggiungono la percentuale più alta del 7,4%. 

Grafico 15 – Bilancio iniziale delle competenze 
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3.1.2 Curriculum Formativo  

 

L’elaborazione del curriculum formativo ha permesso ai docenti di cogliere il valore delle specifiche 

esperienze (46% di risposte “abbastanza” e “molto”) e acquistare maggiore consapevolezza grazie 

alla crescita professionale (49,6% “molto” e 43,9% “abbastanza”). Altrettanto positivo, anche se in 

misura leggermente inferiore, il giudizio relativo alla terza modalità di risposta (40,9% “molto” e 

46,2% “abbastanza”). 

Grafico 16 – Curriculum formativo 
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3.1.3 Attività Didattica  

 

Gli insegnanti ritengono, in larga misura, che la riflessione sulla progettazione dell’attività didattica 

abbia consentito soprattutto di comprendere la traiettoria e il valore delle fonti utilizzate (90,9%) e 

di riconoscere i fattori significativi della progettazione didattica (93,3%), mentre giudizi in parte 

negativi vengono espressi dal 33,2% dei rispondenti. 

Grafico 17 - Riflessione sull’attività didattica 
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abbastanza utile la funzione, in tutte le modalità di risposta, mentre un quarto la considera poco 

utile. 

Grafico 18 – Tipi di materiali utilizzati per la documentazione delle Attività Didattiche 

 

 

Grafico 19 - Utilità della funzione “Componi la pagina” 
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La domanda relativa alla modalità in cui il docente ha progettato, attuato e documentato le attività 

didattiche riveste particolare importanza, in quanto riguarda la specificità della professionalità del 

docente su cui verosimilmente prevedere un impatto significativo della formazione ricevuta. In tutte 

le modalità di risposta prevale la voce “abbastanza”, ad eccezione della domanda che riguarda il 

modo in cui si è lavorato sulla prima e sulla seconda attività didattica, in cui prevale la risposta “molto” 

(41,0%). Emerge una modalità di lavoro che vede il ruolo del tutor importante in tutte le fasi. 

I valori in cui sono prevalenti le risposte “molto” e “abbastanza”, costituiscono interessanti indizi circa 

la modalità di svolgimento del percorso formativo: si può ipotizzare che la fase attuativa abbia 

risposto all’impianto complessivo dello stesso percorso, tanto quanto alla sequenza logico-

temporale tra la prima e la seconda attività didattica e rispetto alla funzione del bilancio di 

competenze. 
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Grafico 20 – Modalità di progettare, attuare, documentare le attività didattiche 

 

La riflessione complessiva sull’attività didattica ha permesso ai docenti neoassunti di individuare le 

modifiche intercorse tra il progettato e l’attuato (50,7%); di comprendere le ragioni dei cambiamenti 

(25,3%); di individuare quali obiettivi siano stati raggiunti (69,3%); di focalizzare le attività di maggior 

successo (71,9%) e di comprendere la validità della valutazione (29,6%). 
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Grafico 21 - Effetti della riflessione sull’attività didattica: comprendere… 

 

3.1.4 Bilancio finale delle competenze 
 

L’attività sul bilancio finale delle competenze ha aiutato “abbastanza” i docenti a valutare le ricadute 

sulla professionalità (59,7%) e a riconoscere le competenze “latenti” nella misura del 60,6% 

(“abbastanza”). 

Grafico 22 – Bilancio finale delle competenze: è servito a… 
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3.1.5 Bilancio iniziale e finale  

 

Considerando complessivamente bilancio iniziale e bilancio finale, i docenti ritengono in larga 

maggioranza che l’esperienza sia stata “molto” o “abbastanza” positiva, quanto alla prima e alla terza 

modalità di risposta: per quanto riguarda la prima, le risposte “molto” sono pari al 29,4% e le risposte 

“abbastanza” al 61,2%; per quanto riguarda la terza, “molto” è pari al 37,9% e “abbastanza” al 53,1%, 

mentre il giudizio sulla seconda modalità è leggermente più cauto (28,3% di risposte “molto”), forse 

per il riferimento a un quadro normativo più vasto a cui gli insegnanti potrebbero essere meno 

sensibili. 

Grafico 23 – Bilancio iniziale e finale: hanno rappresentato… 
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3.1.6  Patto formativo  

 

Per quanto riguarda il patto formativo, la maggioranza dei rispondenti non ritiene che avrebbe 

dovuto essere compilato contestualmente al bilancio di competenze (prevalgono le risposte “poco” 

e “per niente”, nella misura 66,9%). In misura più consistente, si ritiene che esso derivi direttamente 

dal bilancio iniziale (83% di risposte “molto” e “abbastanza”, considerate in forma aggregata) e se ne 

apprezza l’utilità in quanto orienta la crescita professionale (59,6% di risposte “abbastanza”) ed è 

uno stimolo per l’innovazione (41,9% di risposte “molto” e 49,5% di risposte “abbastanza”). 

 

Grafico 24 – Patto formativo 
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3.1.7 Usabilità dell’ambiente online 

 

Circa l’utilizzo della piattaforma, non si rilevano problemi particolari, in quanto prevalgono i giudizi 

completamente o parzialmente positivi su quelli negativi (96,4%, “molto/abbastanza” e 3,3% 

“poco/per niente”; 51,8% “molto/abbastanza” e 46,5% “poco/per niente”; 84,4% 

“molto/abbastanza” e 14,9% “poco/per niente”). Confrontando tali dati con quelli analoghi della 

rilevazione precedente si osserva, per le modalità di risposta uguali, un aumento dei giudizi molto 

positivi rispetti a quelli abbastanza positivi: infatti, nella rilevazione precedente il 50% dei docenti 

neoassunti aveva ritenuto che la piattaforma avesse una struttura di navigazione “abbastanza” 

fruibile. 

Grafico 25 – Usabilità della piattaforma online 
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3.1.8 Condivisione del portfolio con tutor e colleghi 

 

Alla domanda relativa alla condivisione con il tutor e/o con i colleghi del portfolio, i docenti 

rispondono affermativamente, soprattutto per quanto riguarda la condivisione con il tutor (96,5%). 

 

Grafico 26 – Condivisione del portfolio 

 

 

 

3.1.9 Confronto tra gli esiti delle due annualità 2015/16 e 2016/17  

 

Confrontando le risposte fornite dai docenti in merito alla formazione online nelle due annualità del 
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Allo stesso modo, anche nella progettazione delle attività didattiche, raddoppia il numero dei docenti 

che risponde “molto” a indicare una maggiore familiarità con gli strumenti di progettazione. 

Grafico 27 – Bilancio delle competenze (confronto tra le due annualità di formazione) 

 

 

Grafico 28 – Curriculum formativo (confronto tra le due annualità di formazione) 
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Grafico 29 - Patto formativo - confronto tra le due annualità di formazione 2015/16-2016/17 
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3.2 Questionario sugli incontri in presenza  

 

Gli incontri in presenza costituiscono l’altra modalità di azione, rispetto a quella online, in cui si 

articola il percorso formativo. L’analisi delle risposte al questionario rappresenta, quindi, un 

importante feedback per valutare l’efficacia dell’intervento nel suo complesso. I campi tematici del 

questionario riguardano sia gli incontri iniziali e finali che i laboratori, analizzati in tutte le loro 

sfaccettature (metodologie, strumenti, risorse, esiti, ecc.). I laboratori didattici a cui i docenti 

neoassunti hanno partecipato sono quattro. 

Consistente anche il numero di coloro che hanno partecipato (75%) ad un laboratorio o ad un’attività 

di approfondimento sul tema dei Bisogni educativi speciali (BES) e inclusione, pari a 3 ore di 

formazione. 

 

La metodologia didattica prevalentemente adottata nei laboratori è stata quella del gruppo di lavoro 

o di studio (47,7%), anche se è piuttosto consistente l’utilizzo della lezione frontale con gli esperti 

(36,2%). Complessivamente carente la metodologia dei case study (3,4%). 

 

Confrontando le due metodologie più utilizzate, ovvero i laboratori (gruppi di lavoro, studio, 

confronto) e le lezioni frontali (affidate ad esperti), si assiste a una situazione variegata nelle diverse 

regioni. In particolare, le regioni in cui si osserva una percezione di prevalenza dell’utilizzo delle 

metodologie laboratoriali rispetto alla lezione frontale sono: Campania, Emilia Romagna, Lombardia, 

Molise, Puglia, Toscana, Sicilia e Veneto, con casi di discostamento significativo per le regioni Puglia 

e Sardegna. 

Una situazione di quasi equivalenza troviamo invece nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio e Liguria 

in cui si assiste a una ripartizione equilibrata tra l’uso delle due diverse metodologie. 

Viceversa, la lezione frontale risulta la metodologia più percepita per i laboratori tenuti nelle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria e Umbria e, con un divario significativo, nelle regioni Marche e Piemonte. 

 

Considerando le tematiche affrontate nei laboratori, sono più frequentate quelle che sembrano avere 

un taglio più generalista – ICT, gestione della classe, pratiche didattiche – approfondite in misura 

superiore al 70%, mentre quelle che maggiormente riflettono le emergenze attuali del sistema 

scolastico, quali il contrasto alla dispersione scolastica e l’alternanza scuola-lavoro, risultano 
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affrontate rispettivamente nell’8,2% e nel 16,2% dei casi. Il picco è rappresentato dal tema della 

gestione della classe, nella misura del 71,0% (il tema dei bisogni educativi era obbligatorio).  

 

Grafico 30 – Nuclei tematici oggetto di approfondimento in ordine di frequenza 
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lezione frontale dell’esperto (47,1%), anche se è relativamente consistente la modalità del lavoro di 

gruppo (29,3%).  

 

E’ stato quindi chiesto ai partecipanti di esprimere un giudizio di adeguatezza della gestione dei 

laboratori da parte del conduttore. Prevale il giudizio positivo sulle strategie esemplificative dei 

conduttori (41,8%) e, in generale, si riconosce a questi ultimi la capacità di essere un buon supporto 

relazionale (30,1%) e la conoscenza specifica dei contenuti (26,7%). 

 

Tabella 7 – Adeguatezza dei conduttori dei laboratori: I conduttori dei laboratori erano adeguati al compito e ai 

differenti profili dei docenti? 

Adeguatezza dei conduttori dei laboratori   N. 

assoluti 

% 

I conduttori hanno adottato strategie esemplificative, con 

presentazioni di materiali, ipotesi, strumenti adatti ai profili e agli 

ordini di scuola 

10.521 41,8 

I conduttori hanno assicurato un buon supporto relazionale, 

motivazionale, di “tenuta” del compito formativo 

7.602 30,1 

I conduttori hanno svolto la funzione di esperti e docenti, 

prevalentemente su contenuti 

6.718 26,7 

I conduttori sembravano poco interessati alle esigenze, domande, 

questioni poste dai partecipanti 

182 0,7 

Missing 172 0,7 

Totale 25.195 100,0 

 

Rispetto agli output dei laboratori, il questionario prende in considerazione diversi aspetti, quali la 

produzione di materiali e ipotesi operative, la possibilità di stabilire rapporti con i colleghi, gli 

apprendimenti realizzati. La tabella 8, relativa ai materiali prodotti, mostra la prevalenza di slide, 

tracce, relazioni, elaborate dai conduttori (55,9%). La partecipazione ai laboratori ha consentito di 

stabilire contatti con altri colleghi: nella misura del 42,4%, per quanto riguarda l’occasione di 

contatto creata dal percorso e nella misura del 22,1% per l’impegno a scambi successivi (22,1%). 

Meno frequente la costituzione di gruppi di contatto (14,9%).  
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Tabella 8 – Produzione di materiali e ipotesi operative: Il laboratorio ha prodotto materiali o ipotesi operative 

da sviluppare o sperimentare in classe? 

Materiali o ipotesi operative dei laboratori   N. 

assoluti 

% 

Abbiamo acquisito slide, tracce, relazioni prodotte dai conduttori dei 

laboratori 

14.075 55,9 

I partecipanti hanno elaborato scalette, appunti, proposte originali di 

lavoro al termine del laboratorio 

4.692 18,6 

Non c’è stato il tempo per documentare il lavoro, che si è limitato ad 

un confronto 

2.315 9,2 

Sono stati condivisi materiali messi a disposizione dai corsisti (esempi, 

appunti, unità di lavoro, ecc.) 

3.927 15,6 

Missing 186 0,7 

Totale 25.195 100,0 

 

Tabella 9 – Contatti con altri colleghi: La partecipazione ai laboratori ha consentito di stabilire contatti con altri 

colleghi? 

Contatti con altri colleghi N. 

assoluti 

% 

Ho incontrato colleghi per la prima volta, ma non ci sono state poi 

nuove occasioni di contatto 

10.681 42,4 

Ho preso accordi con alcuni colleghi per incontri e scambi successivi 5.576 22,1 

Sì, abbiamo costituito un gruppo di contatto (su fb, WhatsApp, 

mailing, ecc.) 

3.757 14,9 

Sì, abbiamo preso accordi informali per contatti successivi 5.009 19,9 

Missing 172 ,7 

Totale 25.195 100,0 

 

Al termine dei laboratori i partecipanti hanno acquisito soprattutto appunti, promemoria, note nella 

misura del 68,9%. Il dato è coerente con quanto evidenziato rispetto alla produzione di materiali nei 

laboratori. Inoltre, solo il 16,6% dichiara che i temi affrontati facevano già parte del bagaglio di 

conoscenze professionali. 
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Grafico 31 - Acquisizioni al termine dei laboratori: Cosa hai “portato a casa” al termine dei laboratori? 

 
 

Le risposte alla domanda relativa agli apprendimenti realizzati, grazie alla partecipazione ai seminari, 

mostrano una certa varietà di valutazione: prevale la modalità di risposta “stimoli culturali e 

pedagogici specifici” (58,4%), seguita dall’acquisizione di tecniche e strategie da utilizzare nella 

pratica didattica (44,9%). Il dato è positivo sia perché coerente con gli obiettivi dei laboratori 

formativi, sia perché evidenzia una prossimità di quanto appreso rispetto all’ordinaria pratica 

didattica. 
 

Grafico 32 – Output dei laboratori: Quali sono gli apprendimenti che pensi di aver conseguito attraverso la 

partecipazione ai laboratori? 
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I suggerimenti per una maggiore efficacia dei laboratori vanno prevalentemente nella direzione di 

un approccio fortemente agganciato a fabbisogni concreti e alla pratica didattica quotidiana: infatti, 

si consiglia una maggiore integrazione tra attività laboratoriale e pratica didattica (32,2%); una 

maggiore aderenza ai profili dei docenti neoassunti (25,5%) e una più puntuale taratura dei 

laboratori sulle reali esigenze dei partecipanti (24,5%). 

 

Grafico 33 - Quali aspetti dovrebbero essere migliorati, prioritariamente, per rendere più efficaci i laboratori di 

formazione? 

 
 

L’ultima parte del questionario riguarda la percezione dei partecipanti circa gli incontri iniziali e finali. 

Come era prevedibile, gli incontri di avvio sono stati prevalentemente informativi (67,7%), mentre 

quelli conclusivi hanno avuto il carattere di una riflessione sul percorso realizzato (67,6%). 
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culturali: “lezioni” magistrali su temi significativi (inclusione, valutazione, 
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1.211 4,8 

formativi: condivisione del percorso formativo e idee sullo sviluppo 

professionale 

3.803 15,1 

informativi: presentazioni, illustrazione del percorso, organizzazione logistica 17.051 67,7 

pedagogici: riflessione sulla figura del docente e sulla didattica 2.879 11,4 

Missing 251 1,0 

Totale 25.195 100,0 
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Tabella 11 – INCONTRO DI CHIUSURA: L’incontro di chiusura è stato dedicato prevalentemente a: 

Incontro di chiusura dedicato a N. assoluti % 

illustrazione delle fasi finali del percorso formativo (elaborazione del 

portfolio elettronico, gestione della parte online, ecc.) 

2.994 11,9 

presentazione di alcuni contenuti tematici non approfonditi in 

precedenza 

2.720 10,8 

prospettive di sviluppo della formazione in servizio per il personale 

neoassunto 

2.065 8,2 

riflessione conclusiva sul percorso realizzato e rilevazione dei punti di 

forza e di criticità 

17.037 67,6 

Missing 379 1,5 

Totale 25.195 100,0 

 

Se confrontiamo i risultati del monitoraggio degli incontri in presenza/laboratori formativi dell’anno 

scolastico 2016/17 con quelli della precedente rilevazione, si osservano alcune differenze e molte 

costanti: ne emerge un quadro sostanzialmente coerente tra le due edizioni, che potrebbe essere 

utile a individuare punti di forza e punti di debolezza di tutto l’impianto dei laboratori3. 

 

Le variabili prese in considerazione sono le seguenti: 

1. n. di laboratori frequentati 

2. approccio metodologico dei laboratori 

3. tematiche trattate 

4. rilevazione delle esigenze formative ex ante i laboratori 

5. coinvolgimento attivo 

6. metodologie utilizzate 

7. adeguatezza dei conduttori 

8. produzione di materiali/materiali acquisiti 

                                                           
3 In ogni caso il confronto tra gli esiti di due questionari somministrati a una platea di soggetti diversi e in 

tempi diversi non consente di considerare le opinioni dei rispondenti come indizi circa la bontà dei percorsi 

frequentati. 
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9. relazioni con i colleghi 

10. output dei laboratori 

11. indicazioni di miglioramento 

 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto le risposte ai questionari somministrati nelle due 

annualità successive rispetto ai principali campi tematici. 

 

Prospetto n. 2 – Confronto tra i risultati di monitoraggio 2015/16 e 2016/17 (questionario sugli incontri 

in presenza) 

 

Variabili considerate Monitoraggio 2015/16 Monitoraggio 2016/17 

Approccio metodologico dei 

laboratori 

Gruppi di lavoro e studio (49,1%) Gruppi di lavoro e studio (47,7%) 

Tematiche trattate 

 

 

Prevalgono le nuove tecnologie 

(91,5%) e la gestione della classe 

(77,2%) 

Prevalgono i bisogni educativi 

(86,1%), le ICT (74,7%) e la 

gestione della classe (71,0%) 

Rilevazione ex ante delle esigenze 

formative 

Il 63,7% ha potuto indicare i temi 

da trattare; il 35,7% non è stato 

consultato 

Il 37,8% ha espresso le proprie 

esigenze attraverso un 

questionario. 

Il 31,2% ha trovato una 

programmazione già definita 

Coinvolgimento attivo 

 

Il 50,6% dei partecipanti si dichiara 

coinvolto attivamente  

Il 29,8% lamenta mancanza di 

tempo 

Il 55,1 si dichiara coinvolto 

attivamente  

Il 25,5% lamenta la mancanza di 

tempo 

Metodologie utilizzate Lezioni frontali: 47% Lezioni frontali: 47,1% 

Adeguatezza dei conduttori I conduttori hanno adottato 

strategie esemplificative (40,6%) e 

hanno assicurato un buon 

supporto relazionale (31%) 

Strategie esemplificative: 41,8% 

Supporto relazionale: 30,1% 

Produzione di materiali e materiali 

acquisiti 

Slide, tracce e relazioni prodotti 

dagli esperti (68,2%) 

Slide, tracce e relazioni prodotti 

dagli esperti (55,9%) 

Relazioni con i colleghi Il 25% dichiara di aver preso 

accordi con i colleghi per incontri 

Accordi per incontri successivi: 

22,1% 
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successivi. Il 38% non ha avuto 

altre occasioni d’incontro 

 

Unico incontro in occasione del 

percorso: 42,4% 

 

Principale risultato dei laboratori - stimoli culturali e 

pedagogici (62,1%) 

- tecniche strategie 

didattiche (48,8%) 

- stimoli culturali e 

pedagogici (58,4%) 

- tecniche strategie 

didattiche (44,9%) 

Indicazioni di miglioramento - programmare i laboratori 

sulla base dei bisogni dei 

docenti (31%) 

- intrecciare i laboratori con 

la pratica didattica 

(27,5%) 

- programmare i laboratori 

sulla base dei bisogni dei 

docenti (24,5%) 

- intrecciare i laboratori con 

la pratica didattica 

(32,2%) 
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3.3 Questionario sull’osservazione peer to peer (rivolto ai docenti) 

 

Il questionario prende in considerazione i seguenti campi tematici, riferiti sia al docente neoassunto 

che al tutor, in posizione reciproca di osservante e osservatore dell’azione didattica nelle rispettive 

aule, nell’ambito dell’attività di peer to peer: 

• la dimensione temporale 

• la tipologia di attività didattica oggetto di osservazione 

• gli aspetti osservati 

• gli strumenti utilizzati 

• il vissuto dell’esperienza 

• il feedback 

• gli incontri preliminari all’osservazione.  

 

Tabella 12 – Opinione sull’adeguatezza delle ore dedicate: indicazione di possibili variazioni  

VARIAZIONI DA APPORTARE N assoluti Percentuale 

Il tempo va aumentato 4.989 19,8 

Il tempo va diminuito 464 1,8 

Questa esperienza andrebbe eliminata 218 ,9 

Va mantenuta così 19.476 77,3 

Missing 49 0,2 

Totale 25.196 100,0 

 

Nelle tabelle che seguono si disegna il profilo di coloro che ritengono che il tempo dell’osservazione 

reciproca debba essere più lungo, facenti parte del 19,8% dei docenti che ha segnalato questo punto 

di miglioramento. Tale bisogno emerge in particolar modo nella scuola primaria (42,2%), tra i docenti 

di sostegno (84,9%) e i docenti che fanno parte dell’organico di potenziamento (79,0%). 
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Tabella 13 – Ordine di scuola dei docenti che si esprimono in merito ad una possibile variazione del numero di 

ore dedicato alla fase peer to peer (ordine di scuola) 

 ORDINE SCUOLA  Totale 

N/A Scuola 

dell'Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria 

di I grado 

Scuola 

Secondaria 

di II grado 

 N/A VA 1 5 14 6 23 49 

%  2,0% 10,2% 28,6% 12,2% 46,9% 100,0% 

Il tempo va 

aumentato 

VA 31 795 2.104 689 1.370 4.989 

%  0,6% 15,9% 42,2% 13,8% 27,5% 100,0% 

Il tempo va 

diminuito 

VA 3 58 83 104 216 464 

%  0,6% 12,5% 17,9% 22,4% 46,6% 100,0% 

Questa esperienza 

andrebbe eliminata 

VA 0 33 42 38 105 218 

%  0,0% 15,1% 19,3% 17,4% 48,2% 100,0% 

Va mantenuta così VA 140 3.095 6.096 3.545 6.600 19.476 

%  0,7% 15,9% 31,3% 18,2% 33,9% 100,0% 

Totale VA 175 3.986 8339 4.382 8.314 25.196 

%  0,7% 15,8% 33,1% 17,4% 33,0% 100,0% 

 

Tabella 14 – DOCENTI DI SOSTEGNO che si esprimono in merito ad una possibile variazione del numero di ore 

dedicato alla fase peer to peer 

 Docente di sostegno- Totale 

N/A No Sì 

 N/A VA 1 43 5 49 

%  2,0% 87,8% 10,2% 100,0% 

Il tempo va aumentato VA 67 4.238 684 4.989 

%  1,3% 84,9% 13,7% 100,0% 

Il tempo va diminuito VA 9 408 47 464 

%  1,9% 87,9% 10,1% 100,0% 

Questa esperienza andrebbe 

eliminata 

VA 0 191 27 218 

%  0,0% 87,6% 12,4% 100,0% 

Va mantenuta così VA 243 16.408 2.825 19.476 

%  1,2% 84,2% 14,5% 100,0% 

Totale VA 320 21.288 3.588 25.196 

%  1,3% 84,5% 14,2% 100,0% 
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Tabella 15 – DOCENTI DELL’ORGANICO D POTENZIAMENTO che si esprimono in merito ad una possibile 

variazione del numero di ore dedicato alla fase peer to peer  

 Parte dell'organico di 

potenziamento- 

Totale 

N/A No Sì 

 N/A VA 1 40 8 49 

%  2,0% 81,6% 16,3% 100,0% 

Il tempo va aumentato VA 96 3.943 950 4.989 

%  1,9% 79,0% 19,0% 100,0% 

Il tempo va diminuito VA 10 366 88 464 

%  2,2% 78,9% 19,0% 100,0% 

Questa esperienza 

andrebbe eliminata 

VA 5 167 46 218 

%  2,3% 76,6% 21,1% 100,0% 

Va mantenuta così VA 294 15.886 3.296 19.476 

%  1,5% 81,6% 16,9% 100,0% 

Totale VA 406 20.402 4.388 25.196 

%  1,6% 81,0% 17,4% 100,0% 

 

Tabella 16 – Espressioni di preferenza per omogeneità o differenza di disciplina d’insegnamento nell’attività 

peer to peer tra tutor e docenti in formazione  
 

Modalità di osservazione più proficua N. assoluti Percentuale 

Diversa disciplina 1.163 4,6 

Indifferente 2.804 11,1 

Medesima disciplina 13.722 54,5 

Situazione interdisciplinare 7.444 29,5 

Missing 63 ,3 

Totale 25.196 100,0 

 

Le tabelle che seguono si riferiscono all’osservazione che i docenti neoassunti svolgono nella classe 

dei tutor. Questi ultimi, nella maggior parte dei casi docenti non di sostegno, insegnano in una classe 

diversa da quella del docente neoassunto (54%), anche se in un terzo dei casi si tratta di un collega 

della stessa classe. Le ore dedicate all’osservazione nella classe del tutor ammontano nella maggior 

parte dei casi a 4 (67,8%), e nel 30% dei casi a più di 4 ore. 
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Tabella 17 – Classe in cui insegna il tutor - Il tuo tutor è un docente di sostegno? 

Tutor docente di sostegno N. assoluti Percentuale 

No ed è docente in altre classi 13.596 54,0 

No, ma è docente della stessa classe 8.640 34,3 

Sì e opera nella stessa classe 602 2,4 

Sì, ma opera in altra classe 2.283 9,1 

Missing 75 ,3 

Totale 25.196 100,0 

 

L’attività didattica osservata è prevalentemente quella della lezione frontale (76,5%), seguita dalla 

situazione laboratoriale (58,9%). Si è trattato soprattutto di un’osservazione libera, informale (69,3%) 

piuttosto che guidata da una strumentazione formalizzata: sono state utilizzate griglie semi-

strutturate solo nel 18,8% dei casi o griglie strutturate nel 14,9% dei casi. Ci si è avvalsi di materiale 

fotografico nel 22,6% dei casi. 

 

Grafico 34 – Tipologia di attività didattica osservata dal docente neoassunto nella classe del tutor (risposte del 

docente) 
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Grafico 35 – Strumenti utilizzati dal docente neoassunto per osservare l’attività nella classe del tutor (risposte 

del docente) 

 

Gli aspetti sui quali maggiormente si è focalizzata l’osservazione del docente neoassunto riguardano, 

come era logico aspettarsi, la metodologia didattica (53,8%), le dinamiche relazionali (53,4%) e gli 

stili d’insegnamento (45,2%), piuttosto che i contenuti disciplinari (23,9%).  

Tabella 18 – Aspetti osservati dal docente neoassunto (risposte del docente) 

 

 

I contenuti disciplinari 

(a) 

Le dinamiche 

relazionali 

(b) 

Il contesto classe 

(c) 

Gli stili di 

insegnamento 

(d) 

n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

N/A 24 ,1% 24 ,1% 24 ,1% 24 ,1% 

No 19.159 76,0% 11.711 46,5% 16.458 65,3% 13.781 54,7% 

Sì 6.013 23,9% 13.461 53,4% 8.714 34,6% 11.391 45,2% 

Totale 25.196 100,0% 25.196 100,0% 25.196 100,0% 25196 100,0% 
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La metodologia 

(e) 

L’utilizzo delle 

tecnologie 

(f) 

Tutti questi aspetti in 

uguale misura 

(g) 

n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

N/A 24 ,1% 24 ,1% 24 ,1% 

No 11.609 46,1% 21.758 86,4% 15.537 61,7% 

Sì 13.563 53,8% 3.414 13,5% 9.635 38,2% 

Totale 25.196 100,0% 25196 100,0% 25.196 100,0% 

 

Grafico 36 – Aspetti osservati dal docente neoassunto nella classe del tutor 

 

 

Il vissuto soggettivo del docente in qualità di osservatore è stato, nella maggior parte dei casi 

(61,8%), “semplice e naturale” e, per quasi un terzo, “entusiasmante e partecipativo”. 
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Tabella 19 – Il vissuto di osservatore nella classe del tutor (risposte del docente) 

Esperienza di osservatore nella classe del tutor 

vissuta 
N. assoluti Percentuale 

Con entusiasmo e partecipazione 7.352 29,2 

Con naturalezza e semplicità 15.593 61,8 

Con qualche lieve imbarazzo 569 2,3 

In termini tecnici e professionali 1.630 6,5 

Missing 52 ,2 

Totale 25.196 100,0 

 

Grafico 37 – Il vissuto del docente in qualità di osservatore nella classe del tutor 

 

 

Per quanto riguarda l’osservazione realizzata dal tutor nella classe del docente neoassunto, il 

questionario rivolto al docente prende in considerazione le stesse variabili: 

 

• il tipo di attività didattica osservato: prevale la situazione laboratoriale (70,4%) sulla lezione 

frontale (69,8%), diversamente da quanto rilevato nell’osservazione nella classe del tutor; 
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• gli strumenti utilizzati per l’osservazione, che anche in questo caso sono di tipo informale 

(61,5%); 

• gli aspetti su cui si è maggiormente focalizzata l’attenzione, che riguardano soprattutto gli 

aspetti metodologici e espressivi della professionalità docente: nella misura del 46,5%, le 

metodologie didattiche e le dinamiche relazionali (46,1%). Il 43,7% ha considerato in egual 

misura tutti gli aspetti.  

 
Tabella 20 – Attività didattica osservata dal tutor nella classe del docente neoassunto (risposte del docente) 

 

Lezione frontale 

(a) 

Situazione 

laboratoriale 

(b) 

Situazione a classi 

aperte, gruppi 

(c ) 

Progetto con esperti 

esterni 

(d) 

n. assoluti 

 

 n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

N/A 31 ,1% 31 ,1% 31 ,1% 31 ,1% 

No 7.568 30,0% 7.438 29,5% 19.023 75,5% 23.961 95,1% 

Sì 17.597 69,8% 17.727 70,4% 6142 24,4% 1.204 4,8% 

Totale 25.196 100,0% 25196 100,0% 25196 100,0% 25196 100,0% 

 

 

 

Uscita 

didattica/viaggio di 

istruzione 

(e) 

Attività di 

potenziamento 

(f) 

Attività 

interdisciplinare 

(teatro, ambiente, …) 

(g) 

n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

N/A 31 ,1% 31 ,1% 31 ,1% 

No 22.325 88,6% 23.348 92,7% 21.632 85,9% 

Sì 2.840 11,3% 1.817 7,2% 3.533 14,0% 

Totale 25.196 100,0% 25.196 100,0% 25.196 100,0% 
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Tabella 21 – Strumenti utilizzati dal tutor durante l’osservazione nella classe del docente neoassunto (risposte 

del docente) 

 

Nessun strumento 

formalizzato 

(a) 

Osservazioni libere 

carta e penna 

(b) 

Griglie semi-

strutturate e aperte 

(c) 

Griglie strutturate 

(d) 

 n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

N/A 31 ,1% 31 ,1% 31 ,1% 31 ,1% 

No 19.689 78,1% 9.666 38,4% 20.524 81,5% 20.983 83,3% 

Sì 5.476 21,7% 15.499 61,5% 4.641 18,4% 4.182 16,6% 

Totale 25.196 100,0% 25.196 100,0% 25.196 100,0% 25.196 100,0% 

 

 

Videoriprese 

(e) 

Fotografie 

(f) 

Una scheda di sintesi 

riassuntiva 

(g) 

n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

N/A 31 ,1% 31 ,1% 31 ,1% 

No 23.820 94,5% 19.554 77,6% 21.304 84,6% 

Sì 1.345 5,3% 5.611 22,3% 3.861 15,3% 

Totale 25.196 100,0% 25.196 100,0% 25.196 100,0% 

 

Tabella 22 – Aspetti osservati dal tutor durante l’osservazione nella classe del docente neoassunto (risposte del 

docente) 

 

I contenuti disciplinari 

(a) 

Le dinamiche 

relazionali 

(b) 

Il contesto classe 

(c ) 

Gli stili di 

insegnamento 

(d) 

n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

N/A 31 ,1% 31 ,1% 31 ,1% 31 ,1% 

No 19.686 78,1% 13.554 53,8% 17.865 70,9% 16.440 65,2% 

Sì 5.479 21,7% 11.611 46,1% 7.300 29,0% 8.725 34,6% 

Totale 25.196 100,0% 25.196 100,0% 25.196 100,0% 25.196 100,0% 
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La metodologi(e 

(e) 

L'ambiente di 

apprendimento 

(l'organizzazione degli 

spazi, dei tempi, ecc.) 

(f) 

L'utilizzo delle 

tecnologie 

(g) 

Tutti questi aspetti in 

uguale misura 

(h) 

n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

N/A 31 ,1% 31 ,1% 31 ,1% 31 ,1% 

No 13.459 53,4% 17.832 70,8% 21.231 84,3% 14.145 56,1% 

Sì 11.706 46,5% 7.333 29,1% 3.934 15,6% 11.020 43,7% 

Totale 25.196 100,0% 25.196 100,0% 25.196 100,0% 25.196 100,0% 
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3.4 Questionario sull’osservazione peer to peer (rivolto ai tutor) 
 

I tutor coinvolti nell’attività peer to peer sono quasi equamente distribuiti tra la scuola primaria 

(34,0%) e la scuola secondaria di II grado (32,7%). Meno numerosi gli insegnanti della scuola 

secondaria di I grado (17,1%) e gli insegnanti della scuola dell’infanzia (16,0%). 

 

Tabella 23 – Ordine di scuola in cui insegnano i tutor 

ORDINE SCUOLA  N. Assoluti Percentuale  

Scuola dell’Infanzia 3925 16,0 

Scuola Primaria 8321 34,0 

Scuola Secondaria di I grado 4197 17,1 

Scuola Secondaria di II grado 7994 32,7 

Missing 36 0,1 

Totale 24473 100,0 

 

Grafico 38 – Distribuzione dei docenti tutor per ordine di scuola 
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L’83,6% dei tutor insegna nello stesso ordine e grado della scuola di appartenenza del docente 

neoassunto, ma non nella medesima classe (62,2%). Il 43% di entrambi i docenti coinvolti nell’attività 

peer to peer insegnano la stessa disciplina e non sono insegnanti di sostegno (90,9%)4. 

 

Tabella 24 – Ordine e grado della scuola e disciplina degli insegnanti tutor e insegnanti neoassunti 

 

Insegnante nello 

stesso ordine e 

grado di scuola 

Insegnante 

entrambi la 

stessa disciplina   

Insegnante 

discipline 

diverse 

Siete entrambi 

di sostegno 
ALTRO  

 n. assoluti % 

n. 

assoluti % 

n. 

assoluti % 

n. 

assoluti % 

n. 

assoluti % 

No 4.025 16,4 13.943 57,0 19.438 79,4 22.244 90,9 23.589 96,4 

Sì 20.448 83,6 10.530 43,0 5.035 20,6 2.229 9,1 884 3,6 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

Tabella 25 – Classe in cui insegnano tutor e docenti neoassunti 

Tutor e docente nella stessa 

classe 

N. 

Assoluti 
Percentuale  

No 15.214 62,2 

Sì 9.158 37,4 

N/A 101 0,4 

Totale 24.473 100,0 

 

Il tempo dedicato all’esperienza di tutoraggio, che comprende l’osservazione nella classe del docente 

in formazione, l’osservazione del docente nella classe del tutor, la co-progettazione dell’attività e il 

tempo dedicato al confronto e alla discussione, equivale a più di 20 ore per il 44% dei tutor e a 12 

ore per il 35,8%. Se consideriamo che il 20% dichiara di aver dedicato all’attività tra le 12 e le 20 ore, 

se ne conclude che tutti i tutor hanno impiegato da un minimo di 12 a un massimo di oltre 20 ore a 

svolgere il loro compito. 

                                                           
4 I dati relativi alla classe in cui insegnano tutor e docenti neoassunti e alla disciplina d’insegnamento non 

coincidono con quelli indicati dai docenti neoassunti: secondo questi ultimi, i tutor che non insegnano nella 

stessa classe sono il 54,0% e la disciplina d’insegnamento coincide nel 54,5% dei casi. 
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Tabella 26 – Numero di ore dedicate all’attività di collaborazione con il docente in formazione 

Ore dedicate  N. Assoluti Percentuale  

12 ore 8.763 35,8 

Tra le 12 e le 20 ore 4.890 20,0 

Oltre le 20 ore 10.763 44,0 

Missing 57 0,2 

Totale 24.473 100,0 

 

I tutor ritengono in larga maggioranza che le ore dedicate alla collaborazione con il docente in 

formazione siano state adeguate rispetto all’efficacia dell’esperienza. Solo il 10% crede che la durata 

debba essere aumentata.  

 

Tabella 27 – Giudizio sull’adeguatezza delle ore dedicate alla collaborazione col docente 

Adeguatezza delle ore dedicate alla 

collaborazione col docente 
N. Assoluti Percentuale  

Sì, ritengo la quantità di tempo adeguata 21.403 87,5 

No, credo che possa essere ridimensionata 283 1,2 

No, credo debba essere aumentata 2.437 10,0 

Altro 295 1,2 

Missing 55 0,1 

Totale 24.473 100,0 

 

La maggior parte dei tutor (54,8%) pensa che sia più proficuo e significativo effettuare le ore di 

osservazione nell’ambito della medesima disciplina di insegnamento, ma si registra un significativo 

24,7% di tutor che ritiene più utile un approccio interdisciplinare. Un giudizio del tutto simile a quello 

espresso dai docenti neoassunti che in misura del 54,5% optavano a favore della medesima disciplina 

e per il 29,5% si orientavano verso un approccio interdisciplinare. 
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Tabella 28 – Giudizio sull’efficacia rispetto alla disciplina d’insegnamento dei tutor e dei docenti in formazione 

Modalità di 

osservazione più 

proficua 

n. Assoluti Percentuale  

Medesima disciplina 13412 54,8 

Diversa disciplina 997 4,1 

Situazione 

interdisciplinare 

6.055 24,7 

Indifferente 3.928 16,1 

Missing 81 ,3 

Totale 24.473 100,0 

 

Per quanto riguarda l’osservazione effettuata dal tutor nella classe del docente in formazione, il 

questionario rivolto ai tutor prende in considerazione le seguenti variabili: 

• la durata 

• la tipologia dell’attività didattica osservata 

• gli strumenti utilizzati 

• la focalizzazione dell’osservazione 

• la percezione dell’esperienza 

 

La durata dell’osservazione è pari a 4 ore, per il 60,2% dei casi. Quasi un terzo dei tutor ha però 

dedicato dalle 4 alle 8 ore. 

 

Tabella 29 – Numero di ore dedicate all’osservazione peer to peer nella classe del docente in formazione 

Ore di osservazione in classe del docente in 

formazione 
N. Assoluti Percentuale  

4 ore 14.739 60,2 

Dalle 4 alle 8 ore 5.872 24,1 

Più di 8 ore 3.805 15,5 

Missing 57 0,2 

Totale 24.473 100,0 
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La metodologia osservata nella classe del docente in formazione è soprattutto quella della lezione 

frontale (75,2%), probabilmente alternata ad attività laboratoriali (71,3%). Un terzo dei tutor ha 

anche osservato attività che si svolgevano in classi “aperte” e in gruppi di lavoro. 

 

Tabella 30 – Metodologia adottata dal docente in formazione durante l’osservazione effettuata dal tutor 

(risposte del tutor) 

 

Lezione frontale Attività laboratoriale 
Attività a classi aperte, 

gruppi … 

n. 

assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

No 6.070 24,8 7016 28,7 17.361 70,9 

Sì 18.403 75,2 17.457 71,3 7112 29,1 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

 

 

Progetto con esperti 

esterni 

Uscita 

didattica/viaggio di 

istruzione 

Attività 

interdisciplinare 

(teatro, ambiente, 

…) 

ALTRA ATTIVITA’ 

 n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

n. 

assoluti % 

No 22.857 93,4 20.904 85,4 20.446 83,5 21.909 89,5 

Sì 1.616 6,6 3.569 14,6 4.027 16,5 2.564 10,5 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

58 

 

 

Grafico 39 – Tipologia di attività didattica del docente in formazione durante l’osservazione effettuata dal tutor 

 

 

Gli strumenti utilizzati per condurre l’attività di osservazione da parte del tutor sono prevalentemente 

quelli dell’osservazione libera con l’ausilio di carta e penna. Nella maggioranza dei casi (81,1%) non 

sono stati utilizzati strumenti formalizzati; il 21,2% ha adottato schede semi-strutturate o aperte. 

  

Tabella 31 – Strumenti utilizzati per l’osservazione da parte del tutor nella classe del docente (risposte del tutor) 

 

Nessun strumento 

formalizzato 

Osservazioni libere 

carta e penna 

Griglie semi-

strutturate e aperte 

Griglie 

strutturate 

 n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

n. 

assoluti % 

No 19.847 81,1 8.581 35,1 19.287 78,8 20.363 83,2 

Sì 4.626 18,9 15.892 64,9 5.186 21,2 4.110 16,8 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 
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Video riprese Fotografie 

Scheda di sintesi 

riassuntiva 

 n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

No 22.944 93,8 18.210 74,4 20.049 81,9 

Sì 1.529 6,2 6.263 25,6 4.424 18,1 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

Grafico 40 – Strumenti utilizzati dal tutor per l’osservazione  

 

 

Durante l’attività di osservazione gli aspetti su cui il tutor ha concentrato maggiormente la sua 

attenzione sono stati soprattutto le dinamiche relazionali (57,5%) e la metodologia didattica (53,6%). 

Tutti gli altri aspetti, elencati nella tabella che segue, raggiungono un terzo delle opzioni possibili, 

per cui la scelta della modalità di risposta “Tutti questi aspetti in egual misura”, che è pari al 60,4%, 

è ampiamente giustificata. 

 

 

 

5,80%

13,60%

15,60%

19,00%

20,40%

22,10%

67,00%

Videoriprese

Griglie strutturate

Una scheda di sintesi riassuntiva

Griglie semi-strutturate e aperte

Nessun strumento formalizzato

Fotografie

Osservazioni libere carta e penna



 

 
 

 

60 

 

Tabella 32 – Aspetti su cui si è concentrata l’attenzione del tutor in qualità di osservatore (risposte del tutor) 

 

I contenuti 

disciplinari 

Le dinamiche 

relazionali 

Il contesto 

classe 

Gli stili di 

insegnamento 

La metodologia 

didattica 

 

n. 

assoluti 
% n. assoluti % 

n. 

assoluti 
% n. assoluti % n. assoluti % 

No 17.676 72,2 10.406 42,5 16.693 68,2 16.053 65,6 11.364 46,4 

Sì 6.797 27,8 14.067 57,5 7.780 31,8 8.420 34,4 13.109 53,6 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

 

All’ambiente di 

apprendimento 

(l'organizzazione degli 

spazi, dei tempi, ecc.) 

L’utilizzo delle 

tecnologie 

Tutti questi aspetti in 

uguale misura 
ALTRO ASPETTO  

 
n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

n. 

assoluti 
% 

No 16.445 67,2 19.182 78,4 14.787 60,4 24.257 99,1 

Sì 8.028 32,8 5.291 21,6 9.686 39,6 216 0,9 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

Grafico 41 - Aspetti su cui si è concentrata l’attenzione del tutor in qualità di osservatore 
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Come per i docenti in formazione, anche per i tutor l’esperienza dell’osservazione peer to peer è stata 

vissuta con “naturalezza e semplicità”, nel 64,8% dei casi e con “curiosità e partecipazione” nel 25,3% 

dei casi. 

 

Tabella 33 – Percezione dell’esperienza del tutor in qualità di osservatore (risposte del tutor) 

Percezione dell’esperienza del tutor 

in qualità di osservatore  

 

N. assoluti Percentuale 

Con curiosità e partecipazione 6.194 25,3 

Con naturalezza e semplicità 15.863 64,8 

Con qualche lieve imbarazzo 322 1,3 

In termini tecnici e professionali 2.037 8,3 

Missing 57 0,2 

Totale 24.473 100,0 

 

Per quanto riguarda l’osservazione effettuata dal docente in formazione nella classe del tutor, il 

questionario rivolto al tutor prende in considerazione le stesse variabili, ovvero: 

• la tipologia dell’attività didattica osservata 

• gli strumenti utilizzati 

• la focalizzazione dell’osservazione 

• la percezione dell’esperienza 

 

La metodologia didattica osservata è prevalentemente quella della lezione frontale (77,3%). 

Curiosamente sono meno elevate, rispetto alle scelte metodologiche adottate in classe dal docente 

in formazione, le percentuali che si riferiscono all’attività laboratoriale (64,7% contro 71,3%) e le 

attività a classi aperte e di lavoro di gruppo (28,4% contro 29,1%). Non differiscono, invece, le 

percentuali che si riferiscono agli strumenti utilizzati per l’osservazione: prevale, anche in questo caso, 

la modalità dell’osservazione libera con carta e penna (67%). 
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Tabella 34 – Metodologia didattica oggetto di osservazione da parte del docente in formazione nella classe del 

tutor (risposte del tutor) 

 
Lezione frontale 

Attività  

laboratoriale 

Attività a classi 

aperte, gruppi … 

Progetto con esperti 

esterni 

 

n. 

assoluti % n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

No 5.550 22,7 8.651 35,3 17.523 71,6 22.639 92,5 

Sì 18.923 77,3 15.822 64,7 6.950 28,4 1.834 7,5 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

 

Uscita 

didattica/viaggio di 

istruzione 

Attività 

interdisciplinare 

(teatro, ambiente, …) 

ALTRA ATTIVITA’ 

n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

No 21.119 86,3 20.528 83,9 21.648 88,5 

Sì 3.354 13,7 3.945 16,1 2.825 11,5 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

Grafico 42 – Metodologia didattica osservata dal docente in formazione 
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Tabella 35 – Strumenti utilizzati per l’osservazione del docente nella classe del tutor (risposte del tutor) 

 

Nessun strumento 

formalizzato 

Osservazioni libere 

carta e penna 

Griglie semi-

strutturate e aperte 
Griglie strutturate 

 

n. 

assoluti % 

n. 

assoluti % 

n. 

assoluti % 

n. 

assoluti % 

No 19.474 79,6 8.086 33,0 19.828 81,0 21.156 86,4 

Sì 4.999 20,4 16.387 67,0 4.645 19,0 3.317 13,6 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

 
Video riprese Fotografie 

Scheda di sintesi 

riassuntiva 

 

n. 

assoluti 
% 

n. 

assoluti 
% 

n. 

assoluti 
% 

No 23.046 94,2 19.062 77,9 20.647 84,4 

Sì 1427 5,8 5411 22,1 3826 15,6 

Totale 24473 100,0 24473 100,0 24473 100,0 

 

Grafico 43 – Strumenti utilizzati per l’osservazione  
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L’attenzione del docente in formazione durante la sua osservazione nella classe del tutor si è 

concentrata soprattutto sulla metodologia didattica (53,2%), ma percentuali significative presentano 

le opzioni relative alle dinamiche relazionali (51,2%) e gli stili d’insegnamento (38,4%). 

 

Tabella 36 – Focalizzazione dell’attenzione del docente in formazione durante l’osservazione in classe del tutor 

(risposte del tutor) 

 

I contenuti 

disciplinari 

Le dinamiche 

relazionali 

Il contesto 

classe 

Gli stili di 

insegnamento 

La metodologia 

didattica 

 

n. 

assoluti 
% n. assoluti % 

n. 

assoluti 
% n. assoluti % n. assoluti % 

No 17.955 73,4 11.943 48,8 16.735 68,4 15.066 61,6 11.445 46,8 

Sì 6.518 26,6 12.530 51,2 7.738 31,6 9.407 38,4 13.028 53,2 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

 

All’ambiente di 

apprendimento 

(l'organizzazione 

degli spazi, dei 

tempi, ecc.) 

L’utilizzo delle 

tecnologie 

Tutti questi aspetti in 

uguale misura 
ALTRO ASPETTO 

 

n. 

assoluti 
% n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

No 17.775 72,6 20.596 84,2 15.044 61,5 24.321 99,4 

Sì 6.698 27,4 3.877 15,8 9.429 38,5 152 0,6 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 
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Grafico 44 – Focalizzazione dell’attenzione del docente in formazione secondo il tutor  

 

 

Come per il docente in formazione, anche per il tutor l’esperienza dell’osservazione è stata vissuta 

positivamente, con naturalezza e semplicità, nell’86% dei casi. 

 

Tabella 37 – Percezione dell’esperienza del docente in formazione in qualità di osservatore (risposte del tutor) 

Esperienza di osservatore nella 

classe del docente vissuta… 

 

SI NO TOTALE 

n. assoluti % n. assoluti % 
n. 

assoluti 
% 

Con curiosità e partecipazione 3.188 13,0 21.285 87,0 24.473 100,0 

Con naturalezza e semplicità 21.037 86,0 3.436 14,0 24.473 100,0 

Con qualche lieve imbarazzo 585 2,4 23.888 97,6 24.473 100,0 

In termini tecnici e professionali 2.133 8,7 22.340 91,3 24.473 100,0 

 

 

Al termine dell’attività peer to peer, il tutor ha fornito al docente in formazione soprattutto indicazioni 

informali di carattere generale (71,4%), ma anche suggerimenti su specifici aspetti metodologici 

(59,9%) e sul comportamento da tenere con gli allievi per favorire la relazione in classe nel gruppo 
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dei pari (44%). 

 

Tabella 38 - Riscontri forniti dal tutor al docente in formazione (risposte del tutor) 

 

 
Osservazioni informali  e di 

carattere generale 

Indicazioni specifiche su 

aspetti metodologici 

Indicazioni specifiche su aspetti di 

contenuto disciplinare  

  n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

No  6.996 28,6 9.808 40,1 17.495 71,5 

Sì  17.477 71,4 14.665 59,9 6.978 28,5 

Totale  24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

 

Suggerimenti sul comportamento da tenere 

con gli allievi al fine di migliorare la relazione 

in classe tra pari 

NESSUN Feedback ALTRO 

 n. assoluti % n. assoluti % 

n. 

assoluti % 

No 13.710 56,0 24.362 99,5 23.959 97,9 

Sì 10.763 44,0 111 0,5 514 2,1 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

 

Prima dell’osservazione reciproca, sono stati realizzati momenti di progettazione condivisa per 

preparare e strutturare l’attività, nella misura del 94,8% dei casi. Il contenuto dell’incontro 

preliminare ha riguardato soprattutto il supporto su aspetti specifici della progettazione dell’attività 

didattica per rafforzare le competenze del docente neoassunto (30%), ma per quasi un terzo degli 

incontri (26,4%), è consistito in una condivisione generica del percorso. 
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Grafico 45 – Riscontri forniti dal tutor al docente in formazione 

 

Tabella 39 – Presenza/assenza di incontri preliminari   

INCONTRO PRELIMINARE N. assoluti Percentuale 

No 1.196 4,9 

Sì 23.200 94,8 

N/A 77 0,3 

Totale 24.473 100,0 

 

Tabella 40 - Contenuto dell’incontro preliminare 

Contenuto dell’incontro preliminare con il neoassunto 

 

N. 

assoluti 
Percentuale 

Analisi del bilancio iniziale (ed eventualmente del Patto formativo) per l’individuazione delle 

dimensioni su cui lavorare durante l’anno di prova 
6.018 24,6 

Condivisione generica del percorso 6.449 26,4 

Individuazione delle dimensioni su cui pianificare l’osservazione in classe 3.084 12,6 

Supporto alla progettazione dell’attività didattica con attenzione alle dimensioni 

specifiche su cui rafforzare le competenze del docente 
7.347 30,0 

Altro 269 1,1 

Missing 1.306 5,3 

TOTALE  24.473 100,0 
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Grafico 46 - Contenuto dell’incontro preliminare 

  

 

L’osservazione reciproca è stata seguita da un momento conclusivo di confronto, nel 97,3% dei casi. 

Il contenuto dell’incontro ha riguardato soprattutto (55,6%) l’efficacia didattica dell’intervento e i 

punti di debolezza riscontrati e, nella misura di più del 50% dei casi, anche il comportamento degli 

allievi e una condivisione del bilancio delle attività di osservazione. 

 

Tabella 41 – Presenza/assenza di incontri conclusivi 

MOMENTO CONCLUSIVO  N. assoluti Percentuale 

No 559 2,3 

Sì 23.823 97,3 

N/A 91 0,4 

Totale 24.473 100,0 
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Tabella 42 - Contenuto dell’incontro finale 

 

Ricostruzione di 

quanto avvenuto in 

classe tramite 

analisi della 

documentazione 

delle osservazioni 

Riflessioni 

sull’efficacia 

didattica 

dell’intervento e 

individuazione dei 

punti deboli 

Osservazioni sui 

comportamenti e 

le reazioni degli 

allievi e 

individuazione di 

interventi 

Riscontro 

complessivo sullo 

stile di 

insegnamento e 

suggerimenti 

migliorativi 

Condivisione del 

bilancio finale 

alla luce 

dell’esperienza 

fatta 

 n. assoluti % 

n. 

assoluti % 

n. 

assoluti % 

n. 

assoluti % 

n. 

assoluti % 

N/A 662 2,7 662 2,7 662 2,7 662 2,7 662 2,7 

No 14.394 58,8 10.212 41,7 14.560 59,5 14.835 60,6 11.162 45,6 

Sì 9.417 38,5 13.599 55,6 9.251 37,8 8.976 36,7 12.649 51,7 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

La collaborazione con il docente in formazione è consistita, oltre che negli incontri peer to peer, anche 

in colloqui informali (76,7%), nell’attività di supporto alla progettazione didattica (72,1%) e nel 

confronto sui criteri di valutazione (51,5%). 

 

Tabella 43 – Contenuti della collaborazione con il docente in formazione (risposte del tutor) 

 

Supporto nella progettazione 

didattica 

Confronto sui criteri di 

valutazione 

Fornitura di 

documentazione 

n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

No 6.830 27,9 11.875 48,5 15.086 61,6 

Sì 17.643 72,1 12.598 51,5 9.387 38,4 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 

 

 

Consulenza per la stesura dei documenti Colloqui informali 

n. assoluti % n. assoluti % 

No 12.821 52,4 5.705 23,3 

Sì 11.652 47,6 18.768 76,7 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 
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Grafico 47 – Contenuto della collaborazione con il docente in formazione 

 

Il giudizio del tutor sull’esperienza di supporto formativo al docente neoassunto è molto positivo per 

quanto riguarda il piano umano e professionale (81,7%), il piano strettamente operativo e 

professionale (65,1%) e il piano degli stimoli culturali (61,9%). Tali valutazioni sono abbastanza simili 

a quelle espresse dal docente in formazione, che si riteneva molto soddisfatto per quanto riguarda 

il piano umano (78,4%), quello operativo-professionale (68,3%) e quello degli stimoli culturali 

(62,7%). 

 

Tabella 44 – Giudizio sull’utilità dell’esperienza (risposte del tutor) 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

Sul piano umano e 

relazionale 

Sul piano degli stimoli 

culturali 

Sul piano strettamente 

operativo e professionale 

n. assoluti % n. assoluti % n. assoluti % 

Missing 37 0,2 84 0,3 71 0,3 

Molto 20.002 81,7 15.147 61,9 15.944 65,1 

Abbastanza 4.223 17,3 8.585 35,1 7.946 32,5 

Poco 175 0,7 589 2,4 444 1,8 

Per niente 36 0,1 68 0,3 68 ,3 

Totale 24.473 100,0 24.473 100,0 24.473 100,0 
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3.5 Confronto delle risposte del docente e del tutor sulle attività 
 

Confrontando la metodologia utilizzata in classe dal docente neoassunto con quella impiegata dal 

tutor così come è espressa nei rispettivi questionari emerge una significativa similarità. 

 

Grafico 48 – Confronto tra la metodologia utilizzata in classe dal docente in formazione e dal tutor 

 

 

Anche nell’utilizzo degli strumenti si assiste a una forte affinità tra le scelte dei docenti e quelle dei 

tutor: entrambi si orientano prevalentemente verso strumenti non rigidamente strutturati. 
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Grafico 49 - Confronto tra la gli strumenti utilizzati dal docente in formazione e dal tutor per effettuare 

l’osservazione in classe 

 

 

Il grafico che segue rappresenta il confronto tra gli aspetti su cui docente e tutor hanno focalizzato 

la loro attenzione durante la reciproca osservazione. 
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Grafico 50 – Confronto tra gli aspetti osservati dal tutor e dal docente durante le rispettive fasi di osservazione 
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Confrontando i dati che risultano dal questionario somministrato ai tutor nella rilevazione 2016/17 

con quelli della rilevazione 2015/16, non emergono sostanziali differenze per tutte le variabili 

analizzate (cfr pagina 46 e seguenti del Rapporto di monitoraggio 2015/20165). Da sottolineare, 

tuttavia, una maggiore soddisfazione espressa dai tutor nell’anno scolastico 2016/17, rispetto 

all’annualità precedente, per quanto riguarda l’esperienza peer to peer, come si evince dalle 

percentuali registrate per la modalità di risposta “molto”. Nella tabella che segue sono riportate le 

risultanze delle due ultime rilevazioni. 

 

Tabella 45 – Confronto tra la rilevazione del 2015/16 con quella 2016/17 rispetto alla valutazione 

dell’esperienza peer to peer 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

Sul piano umano e relazionale Sul piano degli stimoli 

culturali 

Sul piano strettamente 

operativo e professionale 

Rilevazione 

2015/16 

Rilevazione  

2016/17 

Rilevazione 

2015/16 

Rilevazione  

2016/17 

Rilevazione 

2015/16 

Rilevazione  

2016/17 

 Valori % 

Molto 79,0 81,7 59,4 61,9 62,2 65,1 

Abbastanza 18,6 17,3 36,9 35,1 34,3 32,5 

Poco 0,6 0,7 2,4 2,4 2,2 1,8 

Per niente 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 MIUR-Indire, Rapporto di monitoraggio anno scolastico 2015-2016, <http://neoassunti.indire.it/2019/dati.html> 
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Grafico 51 - Confronto tra la rilevazione del 2016-17 con quella 2015-16 rispetto alla valutazione 

dell’esperienza peer to peer (risposte “Molto”) 
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3.6 Questionario sulla formazione tutor 

 

Nel 2016/17 Indire ha realizzato un’indagine, attraverso la somministrazione di un questionario 

rivolto ai tutor, per conoscere l’opinione di questi ultimi sui possibili miglioramenti da attuare per 

supportare la funzione di tutoraggio.  

La prima domanda riguarda modifiche da apportare all’ambiente di formazione online per i tutor. Il 

60,9% dei rispondenti ritiene importante sviluppare una sezione della piattaforma che raccolga 

modelli e strumenti per la progettazione del percorso formativo. Più di un terzo dei tutor propone 

lo sviluppo di una sezione interattiva attraverso cui confrontarsi per rispondere meglio alle esigenze 

dei docenti in formazione. 

 

 Tabella 46 – Risposte alla domanda n. 1: Modifiche da apportare all’ambiente online 

  
Lo sviluppo di una sezione che 

raccolga e proponga modelli e 

strumenti per la progettazione 

del percorso di formazione 

(modello di Patto formativo, 

linee guida per l’osservazione 

dei docenti, griglie di 

osservazione per docenti, tutor 

e Dirigenti scolasti 

L’integrazione degli strumenti 

utili nelle diverse fasi della 

formazione (ad es. quelli elencati 

nella precedente opzione), nella 

struttura dell'ambiente online, in 

modo da consentire una 

documentazione digitale 

dell’attività di tutor sul modello 

di quanto fatto dai docenti in 

formazione 

La possibilità di 

accedere al 

portfolio digitale 

dei docenti in 

formazione 

  
N. assoluti % N. assoluti % 

N. 

assoluti 
% 

No  4.429 39,1 9.024 79,6 8.209 72,4 

Sì  6.906 60,9 2.311 20,4 3.126 27,6 

Totale  11.335 100,0 11.335 100,0 11.335 100,0 
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La possibilità di caricare 

nell'ambiente online e 

condividere con i docenti in 

formazione e/o con altri 

tutor, la relazione finale 

Lo sviluppo di una sezione 

dedicata al confronto con 

tutti gli altri tutor in 

relazione a specifiche 

esigenze dei docenti in 

formazione, messa a 

disposizione nell'ambiente 

online di formazione 

La disponibilità di comunità 

online articolate a livello 

territoriale per il confronto 

con altri tutor 

 N. assoluti % N. assoluti % N. assoluti % 

No 9.224 81,4 7.197 63,5 9.297 82,0 

Sì 2.111 18,6 4.138 36,5 2.038 18,0 

Totale 11.335 100,0 11.335 100,0 11.335 100,0 

 

Grafico 52 – Modifiche da apportare all’ambiente online 

 

Alla domanda se il tutor ritenga di aver bisogno di un percorso formativo personalizzato, la 

maggioranza risponde negativamente (64,4%). All’interno del gruppo dei tutor che risponde 

affermativamente, le percentuali di coloro che esprimono una preferenza circa struttura e formato 

del percorso formativo sono molto basse: raggiungono il 10% le modalità di risposta “Preferirei poter 

accedere a spazi online per il confronto con altri tutor” (10,1%) e “Preferirei seminari in presenza con 

esperti” (11,1%). 
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Tabella 47 – Risposte alla domanda n. 2  -  Esigenza di un percorso formativo dedicato 

PERCORSO FORMATIVO DEDICATO  

 
N. assoluti % 

No 7.303 64,4 

Sì 3.916 34,5 

N/A 116 1,0 

Totale 11.335 100,0 

 

Grafico 53 – Esigenza di un percorso formativo dedicato 
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Tabella 48 - Risposta alla domanda 3: Preferenza per modalità di attuazione di un percorso personalizzato 

 

Preferirei un percorso 

formativo da costruire in 

autonomia (anche nei tempi) 

servendosi di risorse 

educative affidabili e 

riconosciute per 

l’autoformazione contenute 

in un repository online ad 

accesso libero 

Preferirei un MOOC 

(Massive Online Open 

Courses: corsi online auto-

consistenti e strutturati), 

cioè un corso online 

strutturato, delimitato nel 

tempo, mediato da un 

esperto, con lezioni in 

formati diversi (audio, 

video, testi) e uno spazio 

per il confronto con altri 

studenti  

Preferirei poter 

accedere a spazi online 

dove poter dialogare 

direttamente con 

esperti e/o ricercatori 

 N. assoluti % N. assoluti % N. assoluti % 

N/A 7.420 65,5 7.420 65,5 7.420 65,5 

No 2.899 25,6 2.854 25,2 3.131 27,6 

Sì 1.016 9,0 1.061 9,4 784 6,9 

Totale 11.335 100,0 11.335 100,0% 11335 100,0 

 

 
Preferirei poter accedere a 

spazi online per il confronto 

con altri tutor 

Preferirei corsi in presenza 

ad opera degli uffici 

territoriali e delle scuole 

polo 

Preferirei seminari in 

presenza con esperti 

interni o/e esterni alle 

istituzioni scolastiche 

 N. assoluti % N. assoluti % N. assoluti % 

N/A 7.420 65,5 7.420 65,5 7.420 65,5 

No 2.771 24,4 2.840 25,1 2.662 23,5 

Sì 1.144 10,1 1.075 9,5 1.253 11,1 

Totale 11.335 100,0 11.335 100,0% 11.335 100,0 
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Grafico 54 – Modalità di attuazione di un percorso personalizzato 

 

Per quanto riguarda il giudizio sui contenuti della formazione rivolta ai tutor, le diverse modalità di 

risposta non registrano percentuali molto elevate: solo l’opzione “metodi e tecniche per una corretta 

supervisione professionale” supera il 50% delle risposte affermative, segno che si attribuisce a tutti i 

contenuti una certa rilevanza, ad eccezione di “metodi e tecniche per la documentazione didattica”, 

che registra meno del 20% di risposte positive. 

 

Tabella 49 – Risposte alla domanda n. 4:  Scelta dei contenuti più adeguati 

 Metodi e tecniche 

per la costruzione del 

portfolio docente 

Metodi e tecniche per 

l’osservazione dei 

docenti 

Metodi e tecniche per 

la documentazione 

didattica 

 N. assoluti % N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% 

No 8.809 77,7 7.101 62,6 9.159 80,8 

Sì 2.526 22,3 4.234 37,4 2.176 19,2 

Totale 11.335 100,0 11.335 100,0 11.335 100,0 
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 Metodi e tecniche 

per la 

progettazione 

didattica 

Metodi e tecniche 

per la valutazione e 

l'autovalutazione 

Metodi e tecniche 

per una corretta 

supervisione 

professionale 

 N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% 

No 7.921 69,9 6.701 59,1 5.561 49,1 

Sì 3.414 30,1 4.634 40,9 5.774 50,9 

Totale 11.335 100,0 11.335 100,0 11.335 100,0 

 

Grafico 55 - Scelta dei contenuti più adeguati 

 

 

Largamente plebiscitaria – e scontata – la risposta affermativa dei tutor circa la possibilità di un 

riconoscimento dell’attività formativa a livello del Piano Nazionale di Formazione (91,4%). 
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Tabella 50 – Risposte alla domanda n. 5:  Riconoscimento della formazione rivolta ai tutor 

Riconoscimento dell’attività 

formativa a livello di Piano 

Nazionale di Formazione  

N. assoluti % 

No 862 7,6 

Sì 10.364 91,4 

N/A 109 1,0 

Totale 11.335 100,0 

 

Meno plebiscitaria, ma altrettanto rilevante la risposta alla sesta domanda riguardante l’attribuzione 

dei crediti professionali e/o l’assegnazione di incarichi funzionali alla progressione di carriera 

(89,9%). 

 

Tabella 51 – Risposte alla domanda n. 6:  Attribuzione di crediti professionali e incarichi per la progressione di 

carriera 

Valorizzazione dell’attività di tutor  

attraverso l’attribuzione di crediti 

professionali, assegnazione di 

incarichi o essere funzionale alla 

progressione della carriera. 

N. assoluti % 

No 1.093 9,6 

Sì 10.191 89,9 

N/A 51 0,4 

Totale 11.335 100,0 

 

I tutor hanno utilizzato in misura molto ridotta servizi di social networking nell’ambito della propria 

attività (6,8%). Tra coloro che hanno utilizzato tali servizi spicca, con una percentuale comunque 

ridotta, l’utilizzo di Whatsapp (14,1%). Coerentemente con tale scelta, lo scopo dell’utilizzo è quello 

di comunicare con i colleghi (14,2%) o condividere risorse (12,3%). 
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Tabella 52 – Risposte alla domanda n. 7:  Utilizzo di servizi di social networking 

Utilizzo di servizi di Social 

networking (ad es. Facebook) 
N. assoluti % 

No 9.380 82,8 

Sì 1.899 16,8 

N/A 56 0,5 

Totale 11.335 100,0 

 

Tabella 53 – Risposte alla domanda n. 8:  Tipologia di servizi di social networking utilizzati 

 Gruppi 

Facebook 

Whatsapp Twitter Telegram Altro 

 N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% 

N/A 9.436 83,2 9.436 83,2 9.436 83,2 9.436 83,2 0 0 

No 1.065 9,4 306 2,7 1.830 16,1 1.792 15,8 11.140 98,3 

Sì 834 7,4 1.593 14,1 69 0,6 107 0,9 195 1,7 

Totale 11.335 100,0 11.335 100,0 11.335 100,0 11.335 100,0 11.335 100,0 

 

Tabella 54 – Risposte alla domanda n. 9:  Finalità dell’utilizzo di servizi di social network 

 

Comunicare con 

i colleghi 

Condividere 

risorse 

Conoscere 

nuove risorse 

Rimanere 

aggiornato su 

norme e 

opportunità 

istituzionali 

Altro 

 N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% N. 

assoluti 

% 

N/A 9.436 83,2 9.436 83,2 9.436 83,2 9.436 83,2 0 0 

No 284 2,5 507 4,5% 1.159 10,2 1.101 9,7 11.314 99,8 

Sì 1.615 14,2 1.392 12,3 740 6,5 798 7,0 21 0,2 

Totale 11.335 100,0 11.335 100,0 11.335 100,0 11.335 100,0 11.335 100,0 
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La domanda conclusiva del questionario riguarda la disponibilità dei tutor a ripetere l’esperienza: la 

risposta è molto positiva, in quanto il 92,4% si dichiara disponibile, segno di elevata soddisfazione 

per l’attività svolta e per il percorso formativo effettuato. Nella precedente rilevazione le risposte 

affermative dei tutor raggiungevano l’89,3% dei partecipanti. 

 

Tabella 55 – Risposte alla domanda n. 10: Disponibilità a ripetere l’esperienza  

REPLICA ESPERIENZA DI TUTOR 

ACCOGLIENTE  
N. assoluti % 

No 789 7,0 

Sì 10.470 92,4 

N/A 76 0,6 

Totale 11.335 100,0 

 

Grafico 56 - Disponibilità a ripetere l’esperienza 
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