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RELAZIONE FINALE SUL PERIODO DI PROVA  

 

DEL/DELLA DOCENTE ------------ 

 

a.s. --------- 

 

DOCENTE TUTOR ------------------ 
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Al Dirigente Scolastico  
Al Comitato di valutazione  
 
dell’I.C. Ciserano  
Ciserano (BG) 

 

OGGETTO: Risultanze istruttorie sul periodo di prova a.s. --------- del/della docente -----------------------. 

 

Il/La sottoscritto/a -------------------, nominato/a dal Dirigente Scolastico, in data ------------- prot. ------------, 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 bilancio delle competenze, del patto formativo per lo sviluppo professionale, nonché 

delle attività di peer to peer, trasmette al Dirigente Scolastico e al Comitato per la valutazione dei docenti le seguenti 

risultanze istruttorie sul periodo di prova e formazione del/della docente ---------------------. 

Il/La docente, in servizio su posto di classe di concorso ---------/-----------, è stato/a assegnato/a alla/e classe/i ------------- 

della scuola -----------/del plesso/dell’indirizzo------. 

 

Area delle competenze relative all’insegnamento 

Descrivere le competenze disciplinari osservate, la rispondenza con quanto trasmesso agli studenti secondo l’età, gli 

obiettivi stabiliti, i ritmi di apprendimento. 

Descrivere la scelta dei materiali rilevata nelle fasi di programmazione, l’adattamento al contesto di riferimento, la 

progettazione dei percorsi per l’acquisizione delle competenze.  

Descrivere la preparazione delle lezioni, l’uso delle strategie metodologiche differenziate per coinvolgere gli studenti 

nella lezione. 

Descrivere la gestione della classe in ordine alla disciplina degli studenti. 

 

Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica  

Descrivere le modalità di relazione adottate con gli studenti, i colleghi, i genitori, la Dirigenza, il personale della scuola.  

Descrivere la collaborazione con i docenti in ordine alla condivisione di materiali, idee, progetti. 
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Area delle competenze relative alla propria formazione  

Descrivere le competenze disciplinari e non, possedute e consolidate, l’attenzione alla propria formazione in ordine 

anche ai percorsi formativi seguiti nell’anno di prova sulla base del bilancio delle competenze. Descrivere l’eventuale 

uso delle tecnologie didattiche e la rispondenza delle stesse con obiettivi/contesto/utenza/disciplina specifica.  

Descrivere l’eventuale attenzione alla dimensione etica della professione.  

 

Descrizione degli interventi svolti nei confronti del docente neoassunto 

Descrivere le attività del peer to peer osservate e gli interventi didattici adottati, evidenziando le eventuali strategie, 

modalità inclusive messe in atto dal/dalla docente.  

Indicare l’uso di strumenti, metodi, strategie e metodologie adottate nelle diverse attività svolte. 

Evidenziare l’aspetto relazionale attuato dal/dalla docente in ordine a diversi interlocutori. 

Per i docenti di sostegno: evidenziare l’eventuale collaborazione/confronto/condivisione di obiettivi e progetti comuni 

con i docenti curricolari. 

Descrivere il rapporto professionale instaurato tra docente neoimmesso/docente tutor. 

 

Le attività di peer to peer svolte - 12 ore totali, articolate in 3 ore di progettazione condivisa, 4 ore di osservazione del 

neoassunto nella classe del tutor, 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neoassunto e in un’ora di 

verifica dell’esperienza - sono state regolarmente documentate nelle schede di osservazione del registro peer to peer 

consegnato alla scuola, per essere considerate nelle 30 ore di formazione in presenza. 

L’esperienza è considerata ------------------------- per le competenze dimostrate e sviluppate dal/dalla docente neo-

immesso durante il periodo di prova. 

 

Ciserano, ___________________ 

 

 

Il docente tutor 

________________________________ 
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