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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL DOCENTE IN ANNO DI PROVA E FORMAZIONE 

DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A. S. 2019/2020 

Docente neoassunto:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Docente tutor: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osservazione  

effettuata il ………………………………………………… 

Tipologia di Osservazione:  

 concordata con il docente 

 non concordata con io docente 

INFORMAZIONI DI CONTESTO: 

CLASSE/ SEZIONE………. 

 N° ALUNNI…………..  

  di cui maschi….. femmine 

 di cui……. con disabilità: 

 di cui ……..con DSA: 

 di cui…….. con altri BES 

AMBIENTE IN CUI SI SVOLGE L’OSSERVAZIONE: 

 aula    

 laboratorio 

 palestra 

 altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ATTIVITA’ OSSERVATE: 

 lezioni 

 verifiche 

 altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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IL CONTESTO 

INDICATORE FREQUENZA NOTE EVENTUALI 

Si percepisce un clima disteso e 
collaborativo all’interno della classe 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento……………………………………… 

Utilizzo efficace dello spazio  frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento……………………………………… 

Utilizzo efficace del tempo  frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento………………………………………… 

Progettazione efficace  e chiara delle 
attività  

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento…………………………………………... 

Esplicitazione agli alunni degli 
obiettivi delle attività 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento………………………………………….. 

Esplicitazione delle strategie, dei 
metodi da seguire, delle consegne e 
verifica della loro comprensione da 
parte degli alunni  

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento……………………………………………... 

Alternanza di diverse attività e 
metodologie di insegnamento 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento…………………………………………….. 

Integrazione delle nuove tecnologie 
all’interno della lezione 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento……………………………………………… 

Feedback positivi sullo svolgimento 
delle attività  

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento………………………………………………. 

Coerenza nell’assegnazione di 
compiti rispetto alle attività svolte 
con attenzione ad eventuali percorsi 
personalizzati 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 3 a 4 
 

GLI ALUNNI 

INDICATORE FREQUENZA NOTE EVENTUALI 

Si percepisce un coinvolgimento 

attivo degli alunni nella attività 

proposte  

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 

miglioramento…………………………………. 

Incoraggiamento degli alunni 

nell’esternazione di criticità, 

interventi e risoluzione dei compiti 

assegnati  

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 

miglioramento………………………………… 

Interventi volti all’organizzazione 

autonomo del lavoro in classe  

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 

miglioramento……………………………………. 

Interesse attivo alla lezione ( 

appunti,  interventi..) 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 

miglioramento……………………………………. 

Monitoraggio dei singoli alunni e/o 

dei gruppi di alunni nelle diverse  

attività da parte del docente 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 

miglioramento……………………………………... 

INTERAZIONE DOCENTE/CLASSE 

INDICATORE FREQUENZA NOTE EVENTUALI 

relazione positiva, di rispetto 

reciproco tra docente e classe  

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 

miglioramento…………………………………… 

Collaborazione positiva tra docente 

neoassunto/ docente di sostegno, 

assegnato alla classe/ educatore 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 

miglioramento…………………………………… 

Condivisione di regole di 

comportamento  

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 

miglioramento…………………………………… 

Risoluzione efficace di episodi 

problematici 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 

miglioramento………………………………….. 

Disposizione ordinata ed efficace 

degli alunni per le singole attività 

proposte 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 

miglioramento…………………………………… 

Attenta compilazione dei documenti, 
degli strumenti di verifica, dei registri 
utilizzati 

 frequente 
 saltuario e parziale 
 non osservato 

Eventuali osservazioni e proposte di 
miglioramento…………………………………… 

 

Foligno, ………………………………… 

 
                                                                                                                                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                           prof.ssa Federica Ferretti 
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A seguito dell’osservazione si esprime una valutazione complessiva sul comportamento dell’insegnante, cerchiando uno 

dei  6 simboli sotto riportati, più vicino al “molto positivo” oppure più vicino al “molto critico”. 

POSITIVITA’ DIMENSIONE COGNITIVA  L’Insegnante………………………… CRITICITA’ 

 Mostra adeguata padronanza contenutistica dell’argomento  

 Attiva le preconoscenze dell’allievi  

 Controlla adeguatamente dell’attività alle capacità cognitive dei ragazzi  

 Sa adattare le attività semplificandole o variando il canale comunicativo analogie, 

supporti grafici o materiali), specialmente a fronte di difficoltà di apprendimento o 

di talenti 

 

 Presente le informazione in modo problematizzante e aperto  

 Sa lanciare proposte “sfidanti”  

 Mette a fuoco i punti essenziali  

 Mantiene coerenza tra obiettivi e  intervento  

POSITIVITA’ DIMENSIONE COMUNICATIVA      L’Insegnante…………………….. CRITICITA’ 

 Usa un linguaggio chiaro, esprimendosi in italiano corretto  

 Crea un clima emotivamente coinvolgente  

 Modula adeguatamente il tono e il ritmo della voce  

 Utilizza in modo adeguato e coerente la comunicazione non verbale (espressione 

del volto,gestualità,prossemica…..) 

 

 Integra adeguatamente la comunicazione verbale con altri supporti (immagini, 

organizzatori, grafici,oggetti………….) 

 

 Presenta le informazioni senza creare  sovraccarico, dispersione,incoerenze  

 Presta attenzione e risponde ai bisogni individuali dei ragazzi   

POSITIVITA’ DIMENSIONE GESTIONALE                      

L’insegnante…………………………… 

CRITICITA’ 

 Adotta un atteggiamento inclusivo consentendo un’interazione ben distribuita tra 

tutti 

 

 Calibra l’alternarsi di attività espositive con attività pratiche  

 Controlla la tempistica dell’attività/lezione  

 Usa adeguatamente il feedback  

 Usa adeguatamento incoraggiamento e rinforzo  

 Dimostra attenzione al rispetto delle regole  

 Fa percipire la sua presenza nella classe (withinness)  

 


