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RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA SUL PERIODO DI PROVA E FORMAZIONE DEL/DELLA 

DOCENTE NEO ASSUNTO/A __________________________________ 

Anno Scolastico 20xx/xx 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A___________________________ nominato/a dal Dirigente Scolastico in  
data___________ Protocollo/Delibera_______  del   ____ Tutor del/della docente in oggetto 

 considerando quanto previsto dalla L.102/2015 (art.1 commi da 115 a 129) e dal D.M n.850 
del 27/10/2015, 

 tenuto conto della rendicontazione delle attività di reciproco affiancamento in classe, per 
un totale di 12 ore comprensive delle attività svolte nelle 3 ore di progettazione condivisa, 
nelle 4 ore di osservazione del/della neoassunto/a nella classe del tutor, nelle 4 ore di 
osservazione del tutor nella classe del neoassunto e nell’ora di verifica congiunta 
dell’esperienza, e opportunamente documentate nelle schede di sintesi del Peer to Peer, 

 prendendo atto dei momenti di progettazione, pianificazione e sperimentazione reciproche 
effettuate in classe, delle modalità di verifica e di valutazione adottate, della conduzione 
della didattica e della gestione del clima della classe durante le osservazioni, delle 
competenze culturali e disciplinari, organizzative, relazionali e gestionali dimostrate dal 
docente neoassunto durante l’anno di prova, delle metodologie efficaci e didattiche 
innovative nelle situazioni di insegnamento – apprendimento, delle strategie inclusive 
poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo sviluppo delle 
eccellenze, della partecipazione attiva alla vita della Scuola sia nelle attività formative che 
collegiali 

PRESENTA LE RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA SUL PERIODO DI PROVA E FORMAZIONE DEL /DELLA 
DOCENTE_____________________ 

evidenziando il  miglioramento dei risultati in itinere e finali riscontrati nelle situazioni di 
insegnamento e nelle esperienze formative rispetto ai livelli di partenza per quel che attiene  
(commentare ciascuna voce che segue ): 
 le competenze desunte dal Portfolio professionale che, dal contesto embrionale di sviluppo 

e potenziamento espresso nel Bilancio delle competenze iniziali denota …….VD due/tre 
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Competenze da potenziare indicate nel Bilancio iniziale ………, associando ai momenti di 
maturazione e di riflessione congiunta col Tutor, la proficua formazione Laboratoriale in 
presenza presso la Scuola Polo …… che ha altresì rafforzato ambiti e contesi di abilità 
afferenti le Aree……….INSERIRE LE QUATTRO AREE DEI LABORATORI . Positiva, infatti, 
risulta la constatazione del livello di crescita scaturente dall’affiancamento in classe del 
Peer to Peer con il docente Tutor per quel che attiene le abilità…..VD COMPETENZA SULLA 
QUALE È STATO STRUTTURATO IL PEER TO PEER  oltre che quella annotata nel Bilancio 
delle competenze finali attestante…..INSERIRE QUALCHE COMPETENZA MIGLIORATA. 
Propositiva e costruttiva la prospettiva futura , forte dello spirito innovativo e dinamico 
della docente, animato dalla profittevole aspirazione di rafforzamento …VD STATO 
FUTURO DELLE COMPETENZE. 

 le competenze disciplinari,…… 
 la padronanza del proprio sapere  …….   
 la selezione dei materiali …..  
 progettazione e organizzazione dei percorsi didattici 
 l’organizzazione  dei materiali e delle lezioni 
 l’utilizzo di strategie metodologiche differenziate  
 la selezione delle tecniche didattiche di insegnamento-apprendimento  
 l’osservanza della disciplina in classe 
 l’impegno nel promuovere il successo formativo degli studenti 
 la comunicazione con gli studenti, i colleghi, il Dirigente Scolastico, il personale della Scuola, 

le famiglie 
 le capacità relazionali  

 
 
 

 

Tivoli, ______________        

FIRMA 

Tutor__________________ 


