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Anno di Prova a.s. 2014 – 2015 

Formazione/valutazione docenti in anno di prova 
 
 

PERCORSO 
 

1. Osservazione reciproca fra Tutor e docente anno di prova. 

2. Colloqui intermedi: 

 1° incontro: Dirigente Scolastico e docenti neoassunti; 

 2° incontro: Dirigente Scolastico, docenti neoassunti e docenti Tutor; 

 3° incontro: Dirigente Scolastico e docenti neoassunti (entro il 5 maggio). 

3. Relazione finale  secondo lo schema fornito dalla scuola. 

4. Colloquio finale con il Comitato di Valutazione. 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

1. Docente Tutor e docente in anno di prova concordano modalità e tempi per l’attuazione 
delle azioni di seguito descritte: 

 il docente Tutor, insieme al docente in anno di prova, prepara una lezione 
utilizzando la Scheda di preparazione della lezione; 

 il docente in anno di prova osserva la lezione del docente Tutor; 
 il docente in anno di prova prepara due lezioni compilando autonomamente le 

Schede di preparazione delle lezioni; 
 Il docente Tutor e il D.S. osservano la lezione del docente in anno di prova e 

compilano la Scheda di restituzione della lezione osservata; 
 Il docente Tutor e il docente in anno di prova si incontrano per condividere le 

osservazioni fatte. 
 

Docente Tutor e docente in anno di prova possono concordare un numero maggiore di 
reciproche osservazioni. Le azioni indicate dovranno concludersi entro il mese di aprile 2015. 
 
 
2.  Nel corso dell’ A.S. verrà programmato almeno un incontro tra Dirigente Scolastico, 

docente Tutor e docente in anno di prova per fare il punto della situazione e valutare 

eventuali situazioni di criticità. Docente Tutor e docente in anno di prova potranno, se lo 

ritengono necessario, proporre incontri con il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico 

si riserva di effettuare verifiche a campione sull’attività del docente in anno di prova, 
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                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                    Prof.ssa Rosanna Genco 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

comprendenti anche osservazioni dell’attività didattica. 

 

3. Docente Tutor e docente in anno di prova concordano modalità e tempi per l’attuazione 

delle azioni di seguito descritte: 

 docente Tutor e docente in anno di prova concordano una tematica significativa, 
in ambito pedagogico-didattico, che il docente in anno di prova dovrà 
approfondire a partire dall’esperienza di lavoro del presente anno scolastico; 

 il docente Tutor potrà fornire materiali e consulenza; 
 il docente in anno di prova elaborerà una relazione, a partire dallo Schema di 

Relazione finale, che dovrà essere consegnata in dirigenza entro il 15 maggio 
2015; 

 il docente tutor, secondo lo schema prestabilito, redigerà una relazione 
sull’anno di prova del docente neoassunto (consegna 30 maggio). 

 
4. Il Dirigente scolastico individuerà alcune tematiche negli ambiti normativo, organizzativo, 

contrattuale che saranno oggetto del colloquio finale. 
I membri del Comitato di Valutazione prendono visione delle relazioni finali prodotte dai 
docenti in anno di prova e dai Tutor. 
 
Il colloquio si svolgerà secondo le seguenti fasi:  

 il docente in anno di prova espone con l’uso di supporti multimediali un aspetto 
significativo inserito nella relazione finale ; 

 il docente in anno di prova espone una tematica a scelta fra quelle indicate dal 
Dirigente Scolastico; 

 i membri del Comitato di Valutazione formulano domande o richieste di 
approfondimento sugli argomenti proposti dal docente in anno di prova; 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi: 
• Relazione finale del docente in anno di prova. 

• Relazione del Tutor sulla fase di osservazione e sulle attività svolte. 

• Relazione del Dirigente scolastico. 

• Esito del colloquio con il Comitato di valutazione. 

 

 
 


