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Allegato 1 

Formazione per i tutor in modalità MOOC per l’a.s. 2019/2020. Progetto di 

sperimentazione per infanzia e primaria. 

 

Anche per l’a.s. 2019/2020, come nei due anni scolastici precedenti, verrà realizzata 

un’attività di formazione organizzata dal MIUR USR per la Toscana rivolta a tutti i 

Tutor dei docenti in anno di formazione e di prova della Toscana ed erogata nella 

modalità MOOC (Massive Open Online Courses), fruibile liberamente ed 

autonomamente all’interno della finestra temporale che verrà successivamente 

comunicata. 

TUTTI i docenti tutor avranno la possibilità di partecipare a tale azione di formazione, 

indipendentemente dal grado di scuola di appartenenza. 

All’interno dell’azione di formazione e di supporto per i tutor si colloca quest’anno 

una novità: i docenti dell’infanzia e della primaria, potranno aderire  

(facoltativamente) ad un progetto di sperimentazione nato dalla collaborazione tra 

Università degli Studi di Firenze (Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, 

Letterature e Psicologia) e MIUR-USR per la Toscana (“Accordo di collaborazione 

culturale e scientifica per lo sviluppo di percorsi congiunti di studio, ricerca e 

formazione sul profilo professionale dei docenti” sottoscritto l’1/04/2019). 

Nell’ambito di tale accordo sono stati perfezionati alcuni strumenti dettagliati di 

osservazione e di valutazione dei docenti nell’anno di formazione e di prova, condivisi 

all’interno del progetto di collaborazione di cui sopra ed in uso presso il Corso di 
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Laurea in Scienze della formazione primaria (primaria e infanzia) dell’Università degli 

Studi di Firenze. 

Si intende, in tal modo, favorire la convergenza, pur nella specificità dei diversi 

contesti, tra attività di formazione, di tutoraggio e di valutazione dei docenti precedenti 

all’immissione in ruolo effettuate dalle Università e attività di tutoraggio e di 

valutazione effettuate dalle istituzioni scolastiche durante l’anno di formazione e di 

prova. La sperimentazione consisterà essenzialmente nell’impegno aggiuntivo da parte 

del tutor (per la primaria e l’infanzia) ad utilizzare gli strumenti proposti durante 

l’anno di prova nelle modalità più sotto sintetizzate ed a fornire una restituzione del 

processo di sperimentazione, mediante un form on line sulla piattaforma, sulla 

sperimentazione stessa. 

Quei tutor che si impegneranno a partecipare alla formazione e completeranno le 

relative attività richieste riceveranno, oltre all’attestato di formazione conseguito a 

seguito del superamento del test finale del corso, un ulteriore specifico attestato di 

formazione per la partecipazione alla formazione, equivalente ad ulteriore monte ore 

aggiuntivo di formazione. 

La sperimentazione consisterà in un intervento formativo finalizzato alla conoscenza e 

al piloting degli strumenti osservativi creati da UNIFI e revisionati e condivisi con 

l'USR. Al termine dell'intervento, verrà somministrato un questionario finale volto a 

soppesare le dimensioni incluse negli strumenti proposti nell'ottica di una 

ottimizzazione degli stessi. 
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