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Circ. n. 289                                                                                         Bologna, 21/05/2020 

 

 

                                                                                                             Ai Docenti neoassunti 

                                                                                                   e p.c. Ai loro Tutor 

                                                                                                             Sul Sito in Circolari on line: 

            www.ic13bo.edu-it 

 

 

OGGETTO: compilazione scheda – osservazione lezione in DaD a cura della D.S.. 

 

 

I docenti neoassunti, entro il 05/06/2020 dovranno compilare la scheda sotto riportata, relativa 

all'osservazione in oggetto, e restituirla all'Assistente Amministrativa (A.A.) per i docenti a tempo 

indeterminato, entro il 05/06/2020. 

 

L'A.A. restituirà tutte le schede alla Scrivente in una cartella, entro il 06/06/2020 dopo averle 

protocollate e acquisite agli atti. 

 

                 La Dirigente Scolastica 

                                                                              Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                                                                                                                  per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93   
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Scheda di osservazione lezione in DaD 

 

 

Docente in anno di formazione e prova:_____________________________________________ 

Tutor:_________________________________________________________________________ 

Plesso_________________________________________________________________________ 

Classe e Sezione:________________________________________________________________ 

Numero alunni___________________________________ 

Dalle ore alle ore_________________________________- 

 

 

 

 

 

 

Strumenti, piattaforma e applicazioni prescelte: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Ragioni che hanno condotto il docente in anno di formazione a tali scelte (scegliere una o più 

opzioni apponendo una crocetta): 

 

• aspetti organizzativi e di coordinamento della scuola (tutti i docenti hanno deciso di utilizzare 

una determinata piattaforma in cui sono presenti specifiche applicazioni) 

• sono state valutate due o più possibilità tra le quali il docente ha scelto quella di più 

 semplice utilizzo e/o che meglio si adattano ai contenuti di suo interesse, alla  disciplina,ecc. 

• la scelta è stata dettata da formazioni, esperienze o prassi pregresse. 

 

Preparazione della lezione: 

 

• Preparazione di un progetto (illustrare) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• Scelta dei contenuti (esplicitare) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• Materiali e strumenti, utilizzati durante la lezione e/o consegnati alla classe (indicare) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• Risorse video, software e app che il docente ha proposto alla classe (elencare) 

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

• Metodologia didattica utilizzata (descrivere) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• Durata della lezione (indicare) 

____________________________________________________________________________ 

 

 


