
                                                                                                           
 

 

 

Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 
Viale Castracani- Loc.tà Dezza - 55025 Ghivizzano (LU) 

Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009 
 
FORMAT PER IL VERBALE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE 
 
Oggetto: PARERE DI SUPERAMENTO/NON SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA DEL 

DOCENTE________________________; anno scolastico 2020/2021 

 
Il giorno __________________, alle ore________________ si è riunito presso _________________, aula 
_______________il Comitato per la Valutazione composto da: 

 PRESIDENTE: il /la Dirigente Scolastico/-a ________________ 
 MEMBRI 

 docenti: ___________________; ____________________________;________________________ 
  docente tutor: ______________________ 
per esprimere un parere sull'anno di formazione e prova del/della docente ___________________neoassunto/-a in 
data _______________ 
Il/la Presidente, citando l'art. 13 del D.M. 850/2015 dà la parola al/alla docente neoimmesso/-a  al fine di consentire la 
presentazione del portfolio in cui sono documentate le proprie attività di insegnamento, le esperienze formative, 
didattiche e di peer review. Tale documento è stato trasmesso dal/dalla Dirigente al Comitato in data 
______________ (importante che sia stato trasmesso almeno 5 giorni prima della convocazione del Comitato) 
 
Dall'esposizione del/della docente emerge ____________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Interviene il/la Presidente del Comitato _______________________ per chiedere chiarimenti in relazione a 
____________________ 
il/la docente neoimmesso/-a chiarisce______________________________________________________________ 
 
Interviene la docente _______________________ per chiedere chiarimenti in relazione a ____________________ 
il/la docente neoimmesso/-a chiarisce______________________________________________________________ 
 
Al termine dell'esposizione il/la Presidente del Comitato invita il/la docente neoimmesso/-a ad accomodarsi 
all'esterno dell'aula. Viene chiusa la porta. 
 
Il/la Presidente dà la parola al tutor  che presenta le risultanze dell'istruttoria compiuta, già agli atti della scuola dalla 
quale emerge  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 



                                                                                                           
 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
Il/la Dirigente scolastico/-a presenta la relazione che contiene elementi informativi utili all’espressione del parere 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Si possono utilizzare le seguenti espressioni:  
-Ha competenze disciplinari ben strutturate e consolidate  
-Sa padroneggiare il proprio sapere a seconda dell’età dei ragazzi, degli obiettivi stabiliti, dei ritmi di apprendimento di 
bambini e ragazzi, dei loro interessi  
-Seleziona adeguatamente i materiali  
-Sa progettare e organizzare percorsi didattici, tenendo conto dell’età degli alunni e delle competenze che essi devono 
raggiungere 
-Prepara accuratamente le lezioni 
-Utilizza strategie metodologiche differenziate per coinvolgere gli studenti nella lezione 
-Sa utilizzare strategie didattiche di insegnamento-apprendimento in relazione alla situazione generale della classe e ai 
diversi stili di apprendimento degli alunni, compresi gli alunni BES 
-Mantiene la disciplina in classe 
-Manifesta impegno nel promuovere il successo formativo degli studenti 
-Comunica efficacemente con gli studenti, i colleghi, il Dirigente, il personale della scuola, le famiglie, gli stakeholder 
Ha capacità relazionali 
Altro ................................................................. 

( in modo sufficientemente congruo; in modo pienamente coerente con i contesti di riferimento, con autonomia 
e puntualità ecc... oppure in caso di valutazione negativa: per nulla; in modo insufficiente) 

 
 
Tutto ciò premesso il Comitato per la Valutazione esprime il proprio parere di superamento del periodo di formazione 
e prova per il/la docente________________________. 
 
Tutto ciò premesso il Comitato per la Valutazione esprime il proprio parere di non-superamento del periodo di 
formazione e prova per il/la docente________________________. 
 
Il presente parere viene trasmesso al/alla Dirigente Scolastico/-a 
 
Data, luogo____________________    FIRMA 

Il/la Presidente_______________________ 
 
Docente _______________________ 
 
Docente_______________________ 
 
Docente _______________________ 
 
Tutor _______________________ 

 


