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VERBALE   DELLA  VISITA DIDATTICA AI  DOCENTI  NEOASSUNTI  
NELL’ ANNO DI FORMAZIONE E PROVA

Docente:
Anno Scolastico:
Classe/Gruppo di Livello:          Alunni iscritti:                       Ambito disciplinare:

Argomento della lezione/attività svolta durante la visita del 

1. PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA LEZIONE:

per niente poco abbastanza molto
Gli obiettivi dell’attività sono chiari ed esplicitati

La lezione è pianificata nei tempi, risorse, materiali

Vi è uso funzionale di diverse metodologie  e/o strategie didattiche

Vi è sollecitazione e sviluppo di idee e contributi degli alunni

La lezione è adeguata a conoscenze e capacità degli alunni

L’insegnante mantiene alti attenzione, motivazione, coinvolgimento degli alunni

Si alternano momenti di lavoro individuale, di gruppo e collettivo

Sono offerti e richiesti feedback agli alunni sull’attività svolta

L’insegnante crea e sostiene occasioni di apprendimento autonomo

Vengono effettuati correttivi e adeguamenti in itinere

Il registro del/la docente è completo ed aggiornato

2. CLIMA DELLA CLASSE:

per niente poco abbastanza molto
Il clima è sereno

Vi è sostegno ed incoraggiamento all’espressione degli alunni

L’insegnante rinforza aspettative e situazioni positive

Gli alunni sono coinvolti, attenti, partecipi

Vi è comprensione, fiducia e sintonia tra insegnante e alunni

L’insegnante incentiva atteggiamenti di autonomia e responsabilità

I comportamenti inadeguati vengono gestiti con strategie efficaci

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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