
 
 

 

 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE 
 

DEL DOCENTE NEOASSUNTO DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ANNO DI PROVA NEOASSUNTI    A.S. 2019/2020 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ORDINE DI SCUOLA      I.S.I.S.S. “N. STEFANELLI”  

DOCENTE NEOASSUNTO     

DOCENTE TUTOR            
 
 
 
 

 
DISCIPLINA D'INSEGNAMENTO              

CLASSI ASSEGNATE AL DOCENTE          





CRITERI DI VALUTAZIONE SEZIONE 1 
 

Ambito delle Competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche,  con  riferimento  ai  nuclei  

fondanti  dei  saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli 

ordinamenti vigenti. 
 

 
Modalità di osservazione: 

 
in presenza                                                               □  

in DAD/osservazione ASINCRONA                       □  

in DAD/osservazione SINCRONA                     □ 

 
 
 

DATA       

ORARIO (dalle…… alle………)        

NUMERO DI ORE              

CLASSE   _____ 

ARGOMENTO DELLA LEZIONE    
 
 

 
AREA CULTURALE E DISCIPLINARE 

 
Il docente mostra un’adeguata conoscenza della disciplina d’insegnamento e delle Indicazioni 

nazionali? 
 

si                                                                     □  

no                                                                   □ 

in parte                                                           □ 

specificare  



 

 

AREA DIDATTICO-METODOLOGICA 
 
 

PROGETTAZIONE DELL’ATTIVITA’: Il docente ha (Selezionare una o più opzioni): 

Progettato l’attività in modo preciso e dettagliato;                                                       □ 

Non si è soffermato sulla progettazione                                                                          □ 

Mantenuto gli stessi contenuti e obiettivi della progettazione di inizio anno          □ 

Adattato contenuti e obiettivi alla DAD                                                                           □ 

Altro (specificare)               
 
 
 

MODALITA DI DAD: In che modo il docente propone l’attività didattica e il materiale scelto? 

 (Selezionare una o più opzioni): 

Registro elettronico                                                                                                             □ 

Sito web della scuola                                                                                                           □ 

Piattaforme di e-learning                                                                                                   □ 

Se si quale (specificare):   
 

Whatsapp                                                                                                                              □ 

 

You Tube                                                                                                                                □ 

Altro (specificare)               
 
 
 

CAPACITA’ DI COINVOLGIMENTO IN DAD: In che modo il docente cerca di coinvolgere gli alunni in DAD? 

(Selezionare una o più opzioni): 
 

Utilizzando materiali prodotti dal docente stesso                                                         □ 

Proponendo attività ludico/educative                                                                             □ 

Condividendo video con contenuti coinvolgenti                                                            □ 

Utilizzando schede didattiche adeguate                                                                          □ 

Invitando gli alunni a contattarlo per chiarimenti                                                          □ 

Altro (specificare)              



 
CHIAREZZA NELLE INDICAZIONI PER LA CONSEGNA: Il docente 

 (Selezionare una o più opzioni): 

Descrive in modo ampio e dettagliato le indicazioni per la consegna del lavoro    □ 

Descrive in modo sintetico le indicazioni per la consegna del lavoro;                       □ 

Descrive in modo sommario e poco chiaro le indicazioni per la consegna ;             □ 

Usa una forma scritta per descrivere le indicazioni                                                       □ 

Usa una forma orale per descrivere le indicazioni                                                         □ 

Se si quale (specificare):   

Usa un linguaggio adeguato all’età degli alunni                                                             □ 

Adattato contenuti e obiettivi alla DAD                                                                           □ 

Altro (specificare)               
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI, TRAGUARDI DI COMPETENZA, OBIETTIVI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO 

VIGENTE 
 
 

I contenuti e gli obiettivi proposti dalla progettazione delle attività sono in linea con gli obiettivi previsti 

dall’ordinamento vigente? 
 

si                                                                     □  

no                                                                   □  

in parte                                                          □ 

specificare   
 
 

 
Le valutazioni degli studenti al termine delle attività sono in linea con le Indicazioni Nazionali? 

 
si                                                                     □  

no                                                                   □  

in parte                                                          □ 

specificare  



CRITERI DI VALUTAZIONE SEZIONE 2 
 

Ambito delle competenze relazionali, organizzative e gestionali. 
 
 
 
 

Il docente si relaziona in modo adeguato ai colleghi e alle famiglie? 
 
si                                                                     □  

no                                                                   □  

in parte                                                          □ 

specificare ______________________________________ 

 

 

 

 

Il docente ha apportato il proprio contributo all’organizzazione della scuola (PON, PTOF, PDM, 

Progettazione di dipartimento ecc)? 
 

si                                                                     □  

no                                                                   □  

in parte                                                          □ 

specificare   
 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE SEZIONE 3 
 

Ambito  dei  doveri  connessi  con  lo  status  di  dipendente  pubblico  e inerenti la funzione docente 
 
 
 

Il docente ha osservato i doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la 

funzione docente? 
 

si                                                                     □  

no                                                                   □  

in parte                                                          □ 

specificare   

 
Eventuali osservazioni 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    

 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  


