AL COMITATO DI VALUTAZIONE
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
I.C."GRAZIANO DA CHIUSI"
CHIUSI
Oggetto: RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA SUL PERIODO DI PROVA E FORMAZIONE DEL DOCENTE
____________- ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La sottoscritta ______________, individuata dal Dirigente Scolastico nella seduta del Collegio dei Docenti
dell’ __________________ e successivamente con nomina in data
protocollo n___________ tutor del
docente in oggetto, considerando quanto previsto dalla L. 107/2015 ( art. 1 commi da 115 a 129) e dal D.M.
n. 850 del 27/10/2015, tenuto conto del resoconto delle attività di peer to peer già inviate alla Scuola Polo
per la formazione, considerate le attività svolte nelle _ ore di progettazione condivisa, nelle _ ore di
osservazione del neoassunto nella classe del tutor, nelle _ ore di osservazione del tutor nella classe del
neoassunto e nell'ora di verifica dell'esperienza, documentate nelle schede di osservazione allegate presenta
le risultanze dell'istruttoria sul periodo di prova e formazione del docente______________________:

Descrittore di livello
Indicatore

Ha competenze disciplinari ben strutturate e consolidate
Sa padroneggiare il proprio sapere a seconda dell'età degli alunni,
degli obiettivi stabiliti, dei ritmi di apprendimento di bambini/ragazzi
dei loro interessi
Sa progettare e organizzare percorsi didattici, tenendo conto
dell'età degli alunni e delle competenze che essi devono raggiungere
Utilizza strategie metodologiche differenziate per coinvolgere gli
alunni nella lezione/ nell'attività
Sa utilizzare strategie didattiche di insegnamento-apprendimento in
relazione alla situazione generale della classe e ai diversi stili di
apprendimento degli alunni, compresi gli alunni BES
Ha un corretto possesso ed esercizio delle competenze di gestione
della classe
Ha un corretto possesso ed esercizio delle competenze organizzative
Utilizza le modalità di verifica e valutazione in uso nell’istituto
Manifesta impegno nel promuovere il successo formativo degli
studenti
Mostra capacità relazionali con i colleghi e il personale scolastico
Mostra capacità relazionali con gli alunni e le famiglie
Osserva i doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e
inerenti alla funzione docente
Partecipa alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi
dalle stesse previsti
1: livello più basso – 5: livello più alto
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Annotazioni del docente tutor

Chiusi,

/06/2020

FIRMA ___________________________

