
Guida alla Compilazione del Peer To Peer 2022- 2023 
 

RIEPILOGO ADEMPIMENTI PEER TO PEER 2022-2023 ( 12 ore di attività) 
 

• 3 h:  
✓ Programmazione condivisa ( Modulo 1 ) 

 in cui raccogliere: 

In Base alle competenze da implementare, evidenziate nel Bilancio di Competenze iniziali, il docente 

Neoassunto ed il Tutor concordano La Competenza da promuovere, quale situazioni di 

apprendimento osservare ( in relazione alla Competenza da promuovere) , quali Ambiti operativi 

devono essere supportati e i Tempi delle Osservazioni reciproche da realizzare, considerando che 

bisogna realizzare 4 ore di Osservazione da parte del Neoassunto durante l’ attività del Tutor e 4 ore 

di Osservazione del Tutor durante l’ attività del Neoassunto, Stabilendo se realizzarle in un unico 

incontro o suddividerlo in due incontri da due ore, In quali Date….( Calendario) 

Firmato dal  Tutor e dal  
Neoassunto 

✓ Modulo  2 in cui concordare e argomentare Il Protocollo Osservativo che raccoglie le 

Modalità di Osservazione condivise nel Modulo  1 . In tale Modello sono anche riportati i 

Ruoli Del Tutor e del Docente Neoassunto. 

Firmato da Tutor e Neoassunto 

 
• 4 h : Modulo  3 Scheda di Osservazione a cura del Docente Neoassunto ; Durante le attività 

condotte dal Tutor . 

La scheda può essere duplicata a seconda della segmentazione oraria concordata nella 

Programmazione condivisa 

Nella scheda vengono sinteticamente annotate le modalità di conduzione in relazione alle diverse 

fasi dell’ attività osservate. 

Firmato dal Neoassunto 

 
• 4 h : Allegato A ( nominato anche come Allegato1)  Scheda di Osservazione a cura del Docente 

Tutor ; Durante le attività condotte dal Neoassunto . ( Tale allegato è differenziato in base al tipo 

di Ruolo del Neoassunto: Posto Comune o Sostegno) 

La scheda può essere duplicata a seconda della segmentazione oraria concordata nella 

Programmazione condivisa 

Nella scheda vengono sinteticamente annotate le modalità di conduzione in relazione alle diverse 

fasi dell’ attività osservate. 

 
• Modulo 4 : Schema di Riepilogo delle ore condotte 

Firmato dal Tutor 

Con Date e Firme del Docente Tutor e del Neoassunto sugli adempimenti realizzati nella 

redazione del Peer to Peer ( un pro memoria ed un’autocertificazione che sarà messa agli Atti ) 

Firmato dal  Tutor e dal  
Neoassunto 

 

 

• 1 h : Modulo 5 : relazione argomentata con  Valutazione dell’ Esperienza del Peer To Peer con a 

cura del docente Neoassunto 
 

Firmato dal Neoassunto 

 

La Funzione Strumentale 

Emma Nappo 


