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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI ALVIGNANO 

a.s.2016/17 

 

VADEMECUM 

VALUTAZIONE DOCENTI 
  
 

 
PROCEDURA 

 
PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 

D.M. n. 850 del 27.10.2015  

 
 
 
I Fase 

 
Accoglienza e Tutor 

 
1)  Accoglienza dei docenti neoassunti da parte della comunità scolastica dell’IC di 

Alvignano; 
 

2)  Primo incontro informativo con indicazioni normative, PTOF, organizzazione 

della scuola e dei plessi a cui si è assegnati; 

3)  Nomina dei tutor da parte del DS su parere del collegio dei docenti 
 
 
 
II Fase 

 
Bilancio di competenze e Patto di sviluppo formativo 

 
1.  Il docente neo immesso, in accordo con il Tutor, redige la propria 

Programmazione didattica annuale (se assegnato su classe) e/o progetto 

comprendente le attività educative didattiche in cui è impegnato; 

 
 

2.  Il docente neo immesso, in accordo con il Tutor, traccia un primo Bilancio di 

Competenze iniziali utilizzando il format sulla piattaforma INDIRE e ne dà 
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copia al DS; 

 
 

3.  Il DS, sentito il Docente Tutor, sulla base del Bilancio delle competenze e dei 

bisogni della Scuola, stabilisce con il docente neo immesso, un apposito Patto 

per lo sviluppo professionale. (Allegato 1) 

 
 
III Fase: 

 
Osservazione in classe peer to peer (tot. 12 ore) 

 
 

Il docente neo immesso ed il tutor effettuano 12 ore di attività peer to 

peer: 

 

1. Stilano un Protocollo di osservazione reciproca in cui concordano 

l’organizzazione complessiva delle azioni da attuare durante l’attività di peer to 

peer stabilendo i tempi, l’attività didattica, le situazioni di insegnamento e le 

modalità di osservazione; (Allegato 2) 

2. 3 ore di Programmazione e sviluppo condiviso in cui si stabiliscono le modalità 

in presenza in classe, gli strumenti utilizzabili, le forme di gestione delle attività, 

la scelta delle risorse didattiche; (Allegato 3) 

3. 4 ore di osservazione a cura del docente neoassunto in cui si colgono le 

priorità, lo stile di lavoro, rilevabili in una lezione corredata da riflessioni sulla 

didattica per competenze e sulla valutazione formativa, come si specifica nelle 

Indicazioni Nazionali; (Allegato 4)  

4. 4 ore di osservazione a cura del docente tutor; (Allegato 5) 

5. 1 ora di valutazione dell’esperienza realizzata al termine dell’osservazione 

reciproca; (Allegato 6) 

6. Compilazione e firma del Registro attività peer to peer. (Allegato 7) 
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Osservazione in classe da parte del DS (1 o 

più visite) 

 

1. Il DS compila la griglia per l’osservazione del docente neo assunto; (Allegato 8) 

2. Il DS attesta che è stata svolta l’attività peer to peer. (Allegato 9) 

 

IV Fase Formazione 

 
L’attività di formazione prevista per il docente neo assunto avrà una durata 

complessiva di 50 ore (fermo  restando la partecipazione del docente alle attività  

formative previste dall’Istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 

della Legge). Essa sarà scandita in 4 fasi: 

A. Incontri propedeutici e di restituzione finale: 6 ore (a cura della scuola polo 

territoriale)  

B. Laboratori formativi: 12 ore (a cura della scuola polo territoriale) 

C.   Peer to peer –(formazione tra pari): 12 ore (a cura della scuola 

di titolarità 

D. Formazione on-line: 20 ORE (PIATTAFORMA INDIRE) 

 

 

V Fase  

Il Portfolio professionale 
 

Il  Docente  neo  immesso  curerà  la  predisposizione  del  Portfolio  

professionale  e  lo consegnerà al DS 10 giorni prima della data di convocazione 

del Comitato di valutazione. 

       Il Portfolio, dovrà contenere: 
 

-    Curriculum professionale 
 

-    Bilanci di Competenze iniziale e finale       
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- Documentazione di fasi significative della progettazione didattica, di due attività didattiche svolte e delle azioni di 

verifica (di cui una nella fase di attività peer to peer) 

-     Rappresentazione dei propri bisogni formativi per il futuro. 

 
 
VI Fase 

 
Valutazione Finale 

 
1.  Tutor, compilerà la Tabella di valutazione finale (Allegato 10) 

 
 
 

2.  Il DS consegnerà il Portfolio del docente neo  immesso al Comitato di Valutazione, almeno 5 giorni prima della data fissata 

per il colloquio finale 

 
 

3.  Il Tutor, nell’incontro del Comitato di Valutazione, presenterà una propria relazione in merito alle attività formative predisposte, 

alle esperienze di insegnamento e alla partecipazione alla vita della scuola del docente neo immesso seguito. 

 
 

4.  Il DS, nel corso della riunione del Comitato di Valutazione, presenterà una propria relazione finale per ogni docente neo 

immesso, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento 

informativo. 

 
 

5.  Il DS emette provvedimento motivato di conferma in ruolo o di ripetizione del periodo di formazione e di prova 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALVIGNANO 

Prot.            data  

 

PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

VISTO il D.M. n. 850/2015, art. 5, commi 2 e 3; 

 

VISTA 

 

VISTE 

la nota ministeriale prot. n. 28515 del 04.10.2016; 

 

le note prot. 16193 del 16.11.2016 e prot. 1064 del 17.01.2017 , emanate 

dall’USR Campania; 

 

 

ESAMINATO il Bilancio iniziale delle competenze elaborato dal docente 

……………………………..; 

 

ANALIZZATI il POF,  i curricula degli studi e la documentazione dei consigli di 
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classe/interclasse;  

 

SENTITO il docente tutor ……………………………………., nominato con atto 

prot…………….del…………., 

 

TRA 

Il docente neoassunto  (o in  periodo di formazione ) ________________________________ 

(in seguito  chiamato “docente”)   in    servizio   presso   questa  istituzione scolastica a decorrere dal 

____________________________________________ 

E 

Il Dirigente Scolastico _________________________________________________________________ 

  

SI PATTUISCE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1  FINALITA’ 

 Il presente atto si propone di delineare alcuni impegni e percorsi formativi volti a migliorare la professionalità del docente nel contesto della scuola in cui opera. 

 

Art. 2 COMPETENZE DA POTENZIARE, RAFFORZARE O COSTRUIRE 

a)  Per il corrente anno scolastico 2015/2016, le competenze da acquisire, come evidenziate nel bilancio iniziale, afferenti a specifiche aree di professionalità sono le seguenti: 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO  

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLA 

VITA DELLA SCUOLA 
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 FORMAZIONE CONTINUA 

 

 

 

  b) Per il corrente anno scolastico 2015/2016, le competenze da potenziare, come evidenziate nel bilancio iniziale, afferenti a specifiche aree di professionalità sono le seguenti: 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO  

 

  

 

 

PARTECIPAZIONE ALLA 

VITA DELLA SCUOLA 
 

 

 

 

 

FORMAZIONE COTINUA  

 

 

Tali obiettivi  sono da raggiungere attraverso le attività formative, connesse al periodo di formazione di cui all’articolo 6  del D.M. 850/2015 e la partecipazione ad attività 

formative programmare dall’istituzione scolastica di servizio o da reti di scuole, nonché mediante l’utilizzo eventuale delle risorse relative al bonus per la formazione (art. 1, 

comma 121, della L.107/15). 

Art. 3  IMPEGNI DEL DOCENTE 

 Il docente si impegna a potenziare e costruire le suindicate competenze  attraverso: 

- la partecipazione alle attività formative destinate ai docenti in anno di formazione e prova; 

- la partecipazione alle attività formative attivate da questa istituzione scolastica o dalle reti di scuole a cui essa partecipa; 

- a frequentare percorsi formativi finalizzati al proprio sviluppo professionale e al rafforzamento delle proprie competenze, anche eventualmente utilizzando delle risorse ricevute 

con il bonus per la formazione a.s. 2015/2016. 

 

Art. 4  IMPEGNI DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico si impegna  a: 

-  informare il docente neo-assunto circa le caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, le modalità di 

svolgimento e di valutazione. 

- autorizzare la partecipazione ad attività formative coerenti con le competenze indicate nel documento e a fornire le informazioni in suo possesso circa iniziative interne o esterne 

di formazione. 
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             Letto, confermato e sottoscritto 

IL DOCENTE                                                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALVIGNANO 

 

PROTOCOLLO DI OSSERVAZIONE RECIPROCA  PER LA REALIZZAZIONE DELLA FASE DI  PEER TO PEER 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Il docente neoassunto  

…………………………………………………………………………………………………… 

e  il docente tutor  

…………………………………………………………………………………………………… 

CONCORDANO 
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l’organizzazione complessiva delle azioni da attuare nel corso delle 

- 4 ore di osservazione del neo assunto docente nella classe del tutor 

- 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neoassunto; 

 

1. TEMPI  
 

Periodo di osservazione: 

………………………………………………………………………………………………………………..  

     Segmenti orari 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Campo-i d’esperienza / Disciplina-e  coinvolti 

 

 .....................................................................................................   

      Organizzazione dello spazio in funzione dell’attività didattica  

……………………………………………………………………………………..  

      Strumenti e materiali da utilizzare 

...............................................................................................................................  

3. SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO DA OSSERVARE 
Il docente tutor e il docente neo-assunto scelgono le situazioni di insegnamento-apprendimento da osservare in classe. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Possibili esempi: 

- presentazione di un nuovo argomento 
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- spiegazione 

- correzione di un elaborato 

- conversazione – discussione 

- attività cooperativa 

 

4. I RUOLI 
 

• Il Tutor  in azione di insegnamento: 
• prepara gli alunni all’attività da svolgere, prefigurando la presenza di un docente che osserverà, senza intervenire, l’attività svolta; 
• esercita l’attività professionale nell’ambito della situazione di  apprendimenti concordata e nel rispetto dei tempi predefin iti. 
 

• Il Tutor in azione di osservatore: 
• osserva e annota i descrittori riscontrati, utilizzando l’Allegato 3 
• annota eventuali domande da porre  
• annota eventuali consigli da fornire al docente neoassunto 
 

• Il docente neo-assunto in azione di insegnamento: 
• prepara gli alunni all’attività da svolgere, prefigurando la presenza di un docente che osserverà, senza intervenire, l’attività svolta; 
• esercita l’attività professionale nell’ambito della situazione di  apprendimenti concordata e nel rispetto dei tempi predefin iti 

 

• Il docente neo-assunto in azione di  osservatore: 

• osserva e annota i descrittori riscontrati, utilizzando l’Allegato 2 
• annota eventuali domande da porre  
• autovaluta la propria azione didattica in termini di punti deboli riscontrati, punti di forza e livello di soddisfazione 

 

5. MODALITA’ DI OSSERVAZIONE 
 

 Ascolto 

 Osservazione 

 Compilazione  Schede  di registrazione condivisa (Allegati 2 e 3) 

.  

Il docente neoassunto                                                                                                                                                                   Il docente tutor    
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Allegato 3 

 

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2016/2017 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO CONDIVISO  

PEER TO PEER 

 Data ………………….orario…………………..(3 ore) 

COMPETENZA DA 

POTENZIARE/COSTRUIRE 

 

 

 

 

 

SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO DA 

OSSERVARE 

 

  

AMBITI OPERATIVI DA SUPPORTARE 

 

  

TEMPI 

Data di inizio osservazione ……   

Data  di fine osservazione ...............   
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CLASSI /SEZIONI COINVOLTE 

 

 

  

MODALITA’ DI OSSERVAZIONE  

 

 

PROTOCOLLO DI OSSERVAZIONE RECIPROCA  (ALLEGATO 2) 

 

SCHEDE DI REGISTRAZIONE CONDIVISA (ALLEGATI 4 E 5) 

 

             

            Il docente neoassunto                                                                                                                                        Il docente tutor 

 

 

 

 

Allegato 4 

 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE  n°………    

A CURA DEL DOCENTE NEOASSUNTO 

(da duplicare per ogni sequenza oraria  prevista) 

Giorno …………………………..ora…………………………….. 

IL CONTESTO 
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N. alunni 

  

 

Ambiente in cui si svolge l’osservazione 

 

 

Caratteristiche dell’ambiente  

(SETTING D’AULA) 

 

 

 

LE AZIONI DEL TUTOR 

 

Cosa fa il docente  TUTOR ? 

 

 

Esplicita agli alunni gli obiettivi delle attività 

proposte? 

 

 

Dà istruzioni sulle strategie e i metodi da 

seguire e verifica che gli alunni abbiano 

compreso le consegne e le spiegazioni? 
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Quali  contenuti  tratta?  

 

 

Quali metodi adotta?  

(STRATEGIE DIDATTICHE)  

 

 

Quali strumenti  utilizza ? 

(STRUMENTI)  

 

 

Come coinvolge gli alunni?  

(CONTESTO)  

 

 

Come  realizza l’organizzazione? 

(GESTIONE DELLA CLASSE)  

 

 

Come  realizza la personalizzazione dei 

percorsi nel rispetto dei diversi stili di 

apprendimento della classe? 

 

Fornisce agli alunni feedback positivi sullo 

svolgimento delle attività e su eventuali errori? 

 

 

Altro  
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GLI ALUNNI 

 

Cosa fanno gli alunni? 

 

 

Sono coinvolti in modo attivo nelle attività 

proposte? 

 

Lavorano singolarmente o in gruppi, in 

autonomia, alla risoluzione di problemi o per 

portare a termine le attività assegnate dal 

docente? 

 

Sono incoraggiati a esternare le proprie 

conoscenze e abilità? 

 

 

Altro  

 

 

ANNOTAZIONI 

 

Elementi di qualità riscontrati 

 

 

Eventuali situazioni problematiche  riscontrate 

 

 

Modalità di risoluzione eventualmente adottate   
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Richieste di chiarimenti 

 

 

Domande da porre 

 

 

ELEMENTI DI AUTOVALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il docente neoassunto 
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE  n°………    



Allegato 6 

 

A CURA DEL DOCENTE TUTOR 

(da duplicare per ogni sequenza oraria  prevista) 

Giorno …………………………..ora…………………………….. 

IL CONTESTO 

 

N. alunni 

  

 

Ambiente in cui si svolge l’osservazione 

 

 

Caratteristiche dell’ambiente  

(SETTING D’AULA) 

 

 

 

LE AZIONI DEL NEOASSUNTO 

 

Cosa fa il docente  neoassunto ? 

 

 

Esplicita agli alunni gli obiettivi delle attività  
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proposte? 

 

Dà istruzioni sulle strategie e i metodi da 

seguire e verifica che gli alunni abbiano 

compreso le consegne e le spiegazioni? 

 

 

Quali  contenuti  tratta?  

 

 

Quali metodi adotta?  

(STRATEGIE DIDATTICHE)  

 

 

Quali strumenti  utilizza ? 

(STRUMENTI)  

 

 

Come coinvolge gli alunni?  

(CONTESTO)  

 

 

Come  realizza l’organizzazione? 

(GESTIONE DELLA CLASSE)  

 

 

Come  realizza la personalizzazione dei 

percorsi nel rispetto dei diversi stili di 

 



Allegato 6 

 

apprendimento della classe? 

Fornisce agli alunni feedback positivi sullo 

svolgimento delle attività e su eventuali errori? 

 

 

Altro 

 

 

GLI ALUNNI 

 

Cosa fanno gli alunni? 

 

 

Sono coinvolti in modo attivo nelle attività 

proposte? 

 

Lavorano singolarmente o in gruppi, in 

autonomia, alla risoluzione di problemi o per 

portare a termine le attività assegnate dal 

docente? 

 

Sono incoraggiati a esternare le proprie 

conoscenze e abilità? 

 

 

Altro  

 

 

ANNOTAZIONI 
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Elementi di qualità riscontrati 

 

 

Eventuali situazioni problematiche  riscontrate 

 

 

Modalità di risoluzione eventualmente adottate  

 

 

Richieste di chiarimenti 

 

 

Domande da porre 

 

 

Consigli da dare 

 

 

Altro  

 

 

ELEMENTI DI AUTOVALUTAZIONE 
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 Il docente tutor 

 

Allegato 6 

 

Valutazione dell’esperienza realizzata al termine dell’osservazione reciproca (1 ora a cura del docente neoimmesso) 

DATA                          ORA  

CONTESTO   
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VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI 

OSSERVAZIONE RECIPROCA 

 

 

 

Allegato 7 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALVIGNANO 

                             FORMAZIONE NEOASSUNTI 
                                                                                   REGISTRO ATTIVITÀ PEER TO PEER  
2106-2017 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SERVIZIO NOME E COGNOME DOCENTE 

NEOASSUNTO 

  NOME E COGNOME TUTOR SCOLASTICO 

 
 
 

  

 
 

Tipologia Attività Data Orario Firma del docente Firma del tutor   Attività svolta 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
 

CONDIVISO (NEOASSUNTO E 

TUTOR) - totale 3 ore 

 

 

 

 

   

 

 

 

Specificare allegati (es. Scheda 

programmazione 

      Protocollo osservazione  Schede di 

osservazione) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tipologia Attività GIORNI Orario Firma del docente Firma del tutor   Attività svolta 
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OSSERVAZIONE DEL  NEO 
 

ASSUNTO NELLA CLASSE DEL 

TUTOR - totale 4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

    Specificare allegati: (es: n° 4 schede 

di osservazione a cura del neoassunto) 
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Allegato 6 

 

 

Tipologia Attività GIORNI Orario Firma del docente Firma del tutor Relazione sull’attività svolta 

OSSERVAZIONE DEL TUTOR 
NELLA CLASSE DEL 
NEOASSUNTO - totale 4  
ore 

 

 

 

 

   Specificare allegati: (es: n° 4 schede di 

osservazione a cura del tutor) 

     

     

     

Tipologia Attività Data Orario Firma del docente Firma del tutor Relazione sull’attività svolta 

VALUTAZIONE 
DELL'ESPERIENZA 

 

– totale 1 ora 

    Specificare allegati: (es. valutazione 

dell’esperienza al termine dell’osservazione 

reciproca).  

 

 

 

Il Tutor                                                                                                                         Il 
docente neoassunto 
 

………………………………………………                                                                             
……………………………………………………. 
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Griglia per l’osservazione del docente neoassunto da parte del 

Dirigente scolastico 
 

 
 

 

Docente neoassunto 
 

 

Docente tutor 
 

 
 
 

 

Scuola 

 

□dell’Infanzia 

 

□primaria 

 

□ secondaria di 1° grado 
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Allegato 6 

 

 
 

 
Osservazione 

 

□ concordata con il docente 

 

□non concordata con il docente 

 

                         Effettuata in data    
 

  

 
 

Informazioni di contesto 
 

Plesso 
  

 

Classe/Sezione   

 

 
 

N. alunni …… 

di cui maschi …… femmine …… 
di cui …… con disabilità 
di cui …… con DSA 
di cui …… stranieri 
di cui …… con altri BES 

 

 
 

Ambiente in cui si 
svolge l’osservazione 

□Aula       □Palestra      □Mensa 

□Laboratorio di ………………………………. 

□Cortile della scuola □Altro    

 

 

Caratteristiche salienti 
dell’ambiente 

 

(Disposizione 
alunni/strumenti 
didattici in aula) 

  

 
 

Attività osservate 
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Allegato 6 

 

OSSERVAZIONE 
 

Il contesto 

Indicatore Frequenza Note 
 

□Si percepisce un 

clima disteso e 
collaborativo 
all’interno della classe 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

 

□Utilizza lo spazio a 

disposizione in modo 
efficace 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

 

□Utilizza il tempo a 

disposizione in modo 
efficace 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

 
 

□Ha progettato con 

chiarezza le attività 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

 

□Esplicita agli alunni 

gli obiettivi delle 
attività 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

□Dà istruzioni sulle 

strategie e i metodi da 
seguire e verifica che 
gli alunni abbiano 
compreso le consegne 
e le spiegazioni 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

 
 
 

□Alterna diverse 

attività e metodologie 
di insegnamento 

 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Specificare con un √: 
….. Spiegazione frontale 
….. Brain storming 
….. Problemsolving/Stimolo alla 
riflessione attraverso domande 
mirate 
….. Momenti di verifica formativa 
….. Attività di manipolazione 
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  ….. Flippedclassroom 
….. Role-Playing 
….. Schematizzazioni e mappe 
concettuali 
….. Circle time 
….. Cooperative learning 
….. Lavoro di gruppo 
….. Peer tutoring 
….. (Altro)    

 
Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

 
 
 
 
 
 
 

 

□Integra le nuove 

tecnologie all’interno 
della lezione 

 

 
 
 
 
 
 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Quali √: 
….. LIM, prevalentemente per 
proiezione 
….. LIM, in modo interattivo 
….. Tablet 
….. Computer based 
….. Navigazione in internet 
….. Libro digitale/espansioni online 
….. (Altro)    

 
Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

□È attento alla 

personalizzazione dei 
percorsi e ai diversi 
stili di apprendimento 
della classe 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

□Fornisce agli alunni 

feedback positivi sullo 
svolgimento delle 
attività e su eventuali 
errori 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

□Assegna compiti 

coerenti rispetto alle 
attività svolte con 
attenzione a eventuali 
percorsi personalizzati 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 
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Gli alunni 
Indicatore Frequenza Note 

 

□Sono coinvolti in 

modo attivo nelle 
attività proposte 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□  Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

□Sono a proprio agio 

nel chiedere 
spiegazioni, 
nell’effettuare 
interventi e nel 
rispondere alle 
domande 
dell’insegnante 

 

 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

□Lavorano 

singolarmente o in 
gruppi, in autonomia, 
alla risoluzione di 
problemi o per 
portare a termine le 
attività assegnate dal 
docente 

 

 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

□Sono incoraggiati a 

esternare le proprie 
conoscenze e 
abilità/Effettuano 
presentazioni di 
argomenti come 
punto di partenza 
della lezione 

 

 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

 

 
 

□Prendono appunti 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 

 

□Altro    

   
   

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 
per il miglioramento: 
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Interazione docente/classe 

Indicatore Frequenza Note 

□Si percepisce una 

relazione positiva e di 
rispetto reciproco tra 
docente e alunni e tra 
gli alunni stessi 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento: 

□Si percepisce una 

relazione positiva e 
collaborativa tra il 
docente neoassunto e 
il docente di 
sostegno/l’educatore 
presente in classe 

 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento: 

 

 

□Sono state 

condivise regole di 
comportamento 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento: 

 

 

□Eventuali episodi 

problematici vengono 
affrontati con efficacia 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento: 

 

□Il docente monitora 

diversi gruppi e/o 
diverse attività 
simultaneamente 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento: 

 

□La classe è disposta 

in modo ordinato ed 
efficace per le attività 
proposte 

□ Frequente 

□ Con evidenze saltuarie e/o 
parziali 
□ Assente 

□ Non osservata (perché non 
attinente con l’attività) 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altre eventuali riflessioni 
 



Allegato 6 

 

Per es.: compilazione dei documenti, strumenti di verifica utilizzati, valutazioni effettuate, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   Il 
Dirigente Scolastico 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALVIGNANO 
 

 

Prot. ……..                                                                                                            lì,    -----   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il quadro di riferimento della Formazione in ingresso per i docenti neo-

assunti  delineato dalla Legge n. 107/2015 e dal  DM 850/15; 

 

VISTA la Nota MIUR 28515 del 4/10/2016 “Periodo di formazione e di prova per 

i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle 

attività formative per l’a.s. 2016-17”  

 

VISTA la nota dell’USR Campania,  prot. 16193 del 16.11.2016,  in materia di 
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avvio dell’anno di formazione e di prova dei docenti neoassunti a.s. 

2016/2917; 

 

VISTA la nota dell’USR Campania, prot. 1064 del 17.01.2017, concernente 

l’iscrizione dei docenti ai laboratori formativi in presenza e l’allegato 

Piano operativo; 

 

ACQUISITI gli atti delle attività di osservazione reciproca effettuate dal docente 

neoassunto e dal docente tutor e la documentazione correlata; 

 

 
ATTESTA 

 

che il docente________________________, nato a_________ il ____________, in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica, ha svolto numero __ ore complessive di attività di peer-to-peer, così 

suddivise: 
 

 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

 

ORE      

EFFETTUATE 

Progettazione condivisa (3 ore)  

Osservazione del docente in formazione e prova nella classe del tutor (4 ore)   

Osservazione del tutor nella classe del docente in formazione e prova (4 ore)  

Verifica dell’esperienza svolta (1 ora)  

 

L’attività di tutoring è stata coordinata dal docente tutor prof. ……………….……….., individuato da 

questa Istituzione scolastica ai sensi della normativa vigente.        
               

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALVIGNANO 

A.S. 2016/17 

RELAZIONE FINALE TUTOR 

Scheda di presentazione docente neoimmesso 
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DOCENTE IN ANNO DI PROVA ……………………….  

DOCENTE TUTOR  ……………………………  

 

 

PARTECIPAZIONE-CONTRIBUTI ALL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVO-PROGETTUALE 

DELLA SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON I COLLEGHI 
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RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON GLI ALUNNI 
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EVENTUALI PROBLEMATICHE EMERSE/ CONTRIBUTI ALLA RISOLUZIONE ED 

INIZIATIVE PROMOSSE 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO DI FORMAZIONE 

DAL DOCENTE NEOASSUNTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvignano    

                                                                                                                                                                                 

Docente tutor            
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