
RELAZIONE FINALE 

 

TUTORAGGIO NEO-ASSUNTI a.s. 2015 /2016 

 

insegnante neo-assunto: ……………………… 

insegnante tutor: ……………………………… 

 
La presente relazione si riferisce all’anno di formazione dell’insegnante 

……………………………., immessa in ruolo nella scuola 

……………………………., nel corrente a.s  2015 /2016, su di posto di 

sostegno/ comune  

Su nomina del dirigente  scolastico, ………………….. mi è stato conferito 

l’incarico di tutor, per supportare l’esperienza scolastica della collega. L’ ins. ………… 

ha assunto regolarmente servizio il ………………… 

Gli argomenti discussi nei primi tempi hanno riguardato le caratteristriche e le dinamiche 

organizzative e didattiche della nostra scuola . In seguito io e l’ins.  ………… abbiamo 

definito alcune aree di intervento sulla classe e calendarizzato gli incontri durante i quali: 

 abbiamo visionato documenti; 

 ho prestato consulenza organizzativo-didattica e fornito materiale didattico;   

 abbiamo discusso di situazioni specifiche della classe;  

 sono state organizzate le due attività didattiche di peer-to-peer ( specificare le attività).  

A questi appuntamenti si sono aggiunti incontri durante la programmazione settimanale, 

dedicati alla definizione delle attività scolastiche,  insieme agli altri colleghi del modulo.  

 

Nel mese di …………………………………  l’insegnante …………. ha iniziato il 

corso di formazione blended. 

In tale circostanza ho prestato il mio contributo nella scelta delle aree di lavoro di 

maggiore interesse e valenza formativa, ho letto e revisionato gli elaborati elettronici 

prodotti dalla docente.  

Insieme abbiamo  definito una traccia per la stesura della relazione finale; 

successivamente ho visionato la bozza fornitami dalla docente. 



 

Breve descrizione dell’attività svolta dalla docente neoassunta 

In quali momenti il support dell’ins. Tutor è stato rilevante. 

 

Breve descrizione dell’attività svolta dalla docente neoassunta 

In quali momenti il support dell’ins. Tutor è stato rilevante. 

L’ins …………….. nel corso dell’anno ha saputo svolgere con serietà a puntualità gli 

incarichi assegnati. Si è dimostrata estremamente collaborativa, disponibile al confronto 

e capace di mettere a disposizione degli alunni e dei colleghi le sue competenze 

professionali.  

Ha saputo coinvolgere anche gli alunni in difficoltà, costrunedo ambienti di 

apprendimento capaci di motivare e stimolare la curiosità.  

Con gli insegnanti ha condiviso con interesse i diversi momenti della vita scolastica e ha 

saputo avanzare proposte e indicazioni di lavoro su casi particolari. Ha contribuito alla 

gestione delle relazioni con interlocutori esterni in modo proficuo.  

 

Data e firma 


