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Ai docenti in anno di prova 

Ai docenti tutor 

Al comitato di valutazione ristretto 

prof.ssa Michelina Di Giacomo  

prof. Antonino Turbiglio 

prof. Mario Zenoni 

 

TUTOR DOCENTI IN ANNO DI PROVA 

Docente in anno di prova Tutor  Percorso FIT 

FRANCA DI MAURO GIANLUCA SPITALIERI  

VALERIA DI ROSARIO SERGIO FELICI SÌ 

MARIA GIUSEPPA BARLETTA ANNA ORLANDO SÌ 

MARTA MAGNANI DANIELA LIMOLI  

FABIO LUCCHINI (MAT.) FILIPPO MATERA SÌ 

   

Oggetto: Convocazione del comitato di valutazione ristretto per colloquio con docenti in anno di prova 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti in forma ristretta, i docenti in anno di prova ed i docenti cui sono 

affidate le funzioni di tutor sono convocati il 3 luglio 2019, a partire dalle ore 16:00 per procedere alle 

operazioni conclusive dell’anno di prova: 

 

1. analisi di tutta la documentazione contenuta nel portfolio professionale del docente in anno di prova 

2. colloqui dei docenti in anno di prova e istruttoria dei tutor. I colloqui prenderanno avvio dalla 

presentazione delle attività di insegnamento e formazione compiute 

3. espressione del parere relativamente al superamento dell’anno di prova  

 

Il docenti in anno di prova sono pregati di consegnare tutta la documentazione contenuta nel portfolio 

professionale entro l’8 giugno 2019. La documentazione deve essere inviata per email all’indirizzo 

BGIS026005@istruzione.it in formato pdf con nome file cognome_nome_portofolio. 

 

I docenti cui sono affidate le funzioni di tutor sono pregati di inviare la relazione scritta, come da modello 

allegato, all’indirizzo BGIS026005@istruzione.it in formato pdf con titolo cognome_nome_relazione_tutor 

entro il 29 giugno 2019. 

        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           Prof.ssa Armanda Ferrarini 

                         Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 
                           DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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Allegato 

 

RELAZIONE DEL TUTOR AL COMITATO DI VALUTAZIONE A.S. 2017/18 

 

Premessa 

La presente relazione, in conformità al DM 850/2015, ha lo scopo di registrare e 

documentare le attività d’Istituto svolte dal neo-docente con l’assistenza del docente tutor, 

al fine di consentire al Comitato di Valutazione di disporre di tutti gli elementi necessari a 

esprimere il parere per il superamento del periodo di prova. 

 

Docente tutor ……………………….     Disciplina di insegnamento …………………………. 

Docente in anno di prova ……………………… Disciplina di insegnamento ……………… 

 

Data di effettiva assunzione di servizio nella scuola ………………….. 

 

Attività di insegnamento svolta: 

     nelle classi  

     in progetti di potenziamento 

 

Precedenti esperienze di insegnamento: 

     sì 

     no  

 

1 – Il Contesto - Attività di supporto svolte dal tutor 

 

Le attività di supporto hanno riguardato  

     l’accoglienza: conoscenza della scuola e inserimento  

     il confronto iniziale per la stesura del bilancio di competenze e l’individuazione dei    

     bisogni formativi  

     l’accompagnamento in itinere per la progettazione 

     altro (specificare): ……………………………………………………………………………………… 

 

Frequenza degli incontri tra docente e tutor: 

     mensile 

     quindicinale 

     settimanale 

     non prefissata  

 

Durante gli incontri si è prevalentemente 

     discusso di situazioni specifiche  
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     fornito indicazioni di metodo 

     fornito materiali 

     fornito indicazioni sugli strumenti in uso nella scuola  

     fornito input sulla conduzione della classe 

     altro (specificare)  

 

Il docente ha manifestato bisogno di aiuto 

     spesso 

     talvolta                                                     

     quasi mai 

     mai 

Si ritiene che ciò sia dovuto a ……………………………………………………………………………… 

 

Si è constatato un riscontro, da parte del docente, alle indicazioni e ai suggerimenti del 

tutor? 

     mai 

     quasi mai 

     talvolta 

     quasi sempre 

     sempre 

 

C’è stato confronto  

     sulle elaborazioni che il docente in anno di prova ha svolto per la piattaforma Indire 

     sulla definizione del bilancio di competenze finale 

 

Il docente in anno di prova ha svolto autovalutazione? 

     mai 

     quasi mai 

     talvolta 

     quasi sempre 

     sempre 

 

Il docente ha prodotto materiali didattici che possono sono stati condivisi e utilizzati in 

classe  

     no 

     sì    (vedi relazione allegata) 

 

           

2 - Peer to peer  

 

Ore complessive dedicate al peer to peer: n° ………….. 

N° osservazioni di lezioni – attività didattiche svolte dal docente neoassunto: …………….. 
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Sono stati ogni volta redatti gli strumenti di preparazione\osservazione della lezione 

     No - perché  

     Sì -  riportati nella relazione finale 

     In parte  

 

N° osservazioni di lezioni – attività didattiche svolte dal docente tutor: ……………….. 

Sono stati ogni volta redatti gli strumenti di preparazione e osservazione della lezione 

    No  

     Sì  

     In parte  

 

Gli strumenti utilizzati sono risultati efficaci rispetto allo scopo per il docente tutor 

     No – perché  

     Sì  

     In parte  

 

Gli strumenti utilizzati sono risultati efficaci rispetto allo scopo per il docente neoassunto 

     No – perché  

     Sì  

     In parte  

 

L’esperienza di peer to peer è stata vissuta con  

     naturalezza da parte sia del docente tutor sia del docente neoassunto 

     qualche lieve imbarazzo da parte sia del docente tutor sia del docente neoassunto 

     in termini tecnici da parte sia del docente tutor sia del docente neoassunto 

     curiosità e partecipazione da parte sia del docente tutor sia del docente neoassunto 

     Altro ……………………………………………… 

 

Sono stati forniti feed back al docente neoassunto: 

     No  

     Osservazioni di carattere generale  

     Indicazioni specifiche su aspetti didattici e metodologici  

     Suggerimenti sul comportamento da tenere al fine di migliorare la relazione in classe  

     Suggerimenti per il miglioramento delle pratiche di insegnamento  

 

3 – Bilancio di competenze  

Si richiede al docente tutor di compilare una breve relazione evidenziando i seguenti punti: 

 

I) Competenze relative all’insegnamento (Didattica) 

a) Organizzazione delle situazioni di apprendimento 

b) Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo 
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c) Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento e nel loro lavoro 

 

II) Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (Organizzazione) 

a) Lavorare in gruppo tra insegnanti 

b) Partecipare alla gestione della scuola 

c) Informare e coinvolgere i genitori 

 

III) Area delle competenze relative alla propria formazione (Professionalità) 

a) Affrontare i doveri e i problemi etici della professione 

b) Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali. Organizzative e formative. 

c) Curare la propria formazione continua. 

 

                                                                                 Docente Tutor 

                                                                               Prof/ssa    

            

Bergamo,  
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