
Osservazione: Linee guida 
 

PER TUTTI 
o Ogni docente dei corsi  Professione Docente decide autonomamente sulle schede di 

osservazione da usare con i corsisti (quali schede, quante schede). Tuttavia invitiamo i 
colleghi che lavorano sulla stessa classe di concorso a confrontarsi per offrire ai corsisti 
opportunità simili. 

 
o TUTTI (nessuno escluso) i corsisti 143 sono tenuti a fare 20 ore di osservazione al di 

fuori del loro orario di servizio. Ciò è valido anche per i  corsisti su posto di sostegno o 
quelli che hanno ore in compresenza in laboratori. 

 
o TUTTI i corsisti 143 devono certificare le 10 ore di lavoro autonomo sulla riflessione. 

 
CASO 1 

 il corsista insegna 
o Osservazione sarà in un’unica scuola QUELLA DI SERVIZIO (certificherà un Dirigente 

Scolastico, che, naturalmente, può certificare quello che avviene nel proprio Istituto). Fate 
presente ai corsisti che un IC (Istituto Comprensivo è costituito da una scuola Primaria e da 
una secondaria di I grado) una succursale ed un plesso scolastico hanno un’unica 
Presidenza ed un unico Collegio Docenti. 

 
o Potranno seguire 

- un docente o più docenti,  
- di ruolo (se presenti)  
- della stessa disciplina (da preferire ove possibile)  
- di classi affini (vedi Lingue Straniere) o anche di classi diverse (ricordo che la Didattica 

è una sola, come abbiamo appreso dai docenti di Scienze dell’Educazione). Ricordare 
loro che avranno modo di confrontarsi con i colleghi nella seconda parte del corso (10 
ore di riflessione) e che la ricchezza di esperienze ed il confronto li aiuteranno a 
riflettere sul proprio operato, condividendo esperienze. Visto il carico didattico e gli 
spostamenti programmati per seguire tutti i corsi, questa soluzione sembra anche venire 
incontro alle esigenze del corsista, agevolando un sereno lavoro di riflessione senza 
aumentare lo stress da compiti da svolgere. Si potranno prevedere momenti di 
simulazione della parte riguardante la programmazione e l’unità didattica.  

- suggeriamo, secondo la disponibilità dell’orario di servizio, di seguire più classi 
pensando che la varietà offra situazioni di riflessione in più. 

- é superfluo ricordare che le ore di osservazione dovranno riguardare ore di lezioni e 
laboratori NON gite,viaggi, uscite… 

 
CASO 1 

 il corsista insegna, ma è  di fuori regione 
o tutto come sopra! 

 
 

CASO 2 
 il corsista non insegna 

 
o Osservazione sarà in un’unica scuola con convenzione SIS. Per gli stessi principi di venire 

incontro alle esigenze dei corsisti, in spirito di offrire pari condizioni i corsisti potranno 



indicare scuole vicino all’abitazione o alla sede del corso seguito. Si verificherà se la scuola 
è convenzionata. Per snellire l’operazione chiediamo ai colleghi docenti nei corsi PD di 
suggerire scuole che sanno essere convenzionate ai corsisti ed a noi coordinatrici. Nella 
scheda dati che ci invierete segnalate la scelta che considerate fattibile contrassegnandola 
con  il grassetto. Questo ci aiuterebbe a percepire subito il vostro suggerimento. 

o Visto il lungo arco offerto per l’osservazione i corsisti con nomina art .40 (fino ad avente 
diritto) potrebbero iniziare l’osservazione con un po’ di ritardo rispetto ai colleghi se in 
prospettiva pensano di essere nominati in una scuola entro breve tempo. In  questo caso 
chiediamo ai docenti del corso di mantenere contatti con il corsista e di farci sapere al più 
presto se è possibile considerare il corsista come rientrante nel caso 1. Questo 
alleggerirebbe il compito dei docenti accoglienti SIS e eviterebbe di creare confusione tra 
un corso e l’altro. 

 
o Potranno seguire 

- un docente o più docenti,  
- di ruolo (se presenti)  
- della stessa disciplina (da preferire ove possibile)  
- di classi affini (vedi Lingue Straniere) o anche di classi diverse (ricordo che la 

Didattica è una sola, come abbiamo appreso dai docenti di Scienze dell’Educazione). 
Ricordare loro che avranno modo di confrontarsi con i colleghi nella seconda parte 
del corso (10 ore di riflessione) e che la ricchezza di esperienze ed il confronto li 
aiuteranno a riflettere sul proprio operato, condividendo esperienze. Visto il carico 
didattico e gli spostamenti programmati per seguire tutti i corsi, questa soluzione sembra 
anche venire incontro alle esigenze del corsista, agevolando un sereno lavoro di 
riflessione senza aumentare lo stress da compiti da svolgere. Si potranno prevedere 
momenti di simulazione della parte riguardante la programmazione e l’unità 
didattica.  

- suggeriamo, secondo la disponibilità dell’orario di servizio, di seguire più classi 
pensando che la varietà offra situazioni di riflessione in più. 

- é superfluo ricordare che le ore di osservazione dovranno riguardare ore di lezioni e 
laboratori NON gite,viaggi, uscite… 

 
 

CASO 2 
il corsista non insegna ed è di fuori regione 

 
o Se non insegna sarà necessario utilizzare scuole convenzionate con la SIS in Torino, vicino 

sedi del corso o stazioni o lungo il percorso di viaggio. Vi preghiamo di chiedere cosa può 
essere più conveniente. Anche in questo caso, per limitare gli inevitabili disagi logistici vi 
pregheremo di suggerire (utilizzando il grassetto) la sede che ritenete più adatta. 

o Per il resto come gli altri. 
 
 

LIBRETTI, MODULO PRIVACY, LETTERA AUTORIZZAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

• I libretti non sono ancora pronti. Serviranno per la certificazione delle ore. Abbiamo 
proposto di poterli consegnare durante il primo incontro di “Funzione Docente”. 
Aspettiamo autorizzazione superiore e soprattutto i libretti. 

• I due moduli per la privacy potrebbero essere pubblicati sul sito con notevole risparmio di 
tempo e carta. Se non dovesse essere possibile ve li faremo avere via mail. Servono per il 
terzo incontro e non prima. 



• L’autorizzazione del Dirigente scolastico va completata e restituita ai docenti dei corsi nel 
primo incontro di riflessione, alla ripresa del calendario di attività, dopo l’osservazione. I 
docenti riconsegneranno i moduli compilati insieme al registro ed al foglio firme. 

 
ASSENZE 

• Rimandate alla normativa (sul sito e spiegata dai disciplinaristi). Per non caricarvi di 
ulteriori notizie, dovendo ancora rispondere ad altre domande, vi invieremo più avanti una 
tabellina di conversione ore per calcolare i totali delle assenze sul foglio firme. I calcoli 
saranno comuni a tutte le macro aree. 

 
ESAMI 

 
• Ci saranno 2 appelli esame per ognuna delle due micro aree (funzione docente - 

professione docente) che costituiscono la macro area (Formazione Guidata) 
• Il voto della macroarea è costituito dalla media dei due esami. 
• Ulteriori precisazioni, comuni a tutti gli esami, sono sul sito. ( normativa: documenti comuni 

a tutti ) 
 
 
 
IMPORTANTISSIMO: I CORSISTI CI STANNO CONTINUANDO A SCRIVERE AI 
NOSTRI INDIRIZZI PRIVATI!!!!! SONO 1200 persone e noi abbiamo aperto una casella 
mail appositamente per la 143  
  form.gui@gmail.it    
(l'indirizzo è sul sito) 
Non risponderemo dai nostri indirizzi privati perciò avvertite. Grazie 
 


