
Titolo Progetto  VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DEI DOCENTI: PEER OBSERVATION OF TEACHING  

Denominazione dell'Istituto Scolastico LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE TERESA GULLACE TALOTTA  

Ambito Territoriale 5 Codice Meccanografico RMPS46000L  

Dirigente scolastico ALESSANDRA SILVESTRI  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2016/2017  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto parte dal lavoro di una rete di scopo interregionale denominata “valutazione in progress”, di cui il 
Liceo Gullace è scuola capofila. La rete, partendo dalla volontà di elaborare criteri condivisi per la 
valorizzazione del merito dei docenti, ha individuato nella modalità della osservazione fra pari la giusta 
risposta alla necessità degli insegnanti di autovalutarsi, prima, per valutare e valorizzare, poi, anche in seno ai 
comitati di valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti ex lege 107/2015. 
La scuola polo di formazione ambito 5, propone ai neossunti un percorso di ricerca azione, nel quale gli stessi 
neoassunti saranno protagonisti dell’osservazione diretta dei docenti in situazione di insegnamento, testando 
la tabella di osservazione prodotta dai lavori della rete nel corso di questi anni. Non mancherà la restituzione 
ed il feedback con i responsabili del progetto. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

RETE DI SCOPO INTERREGIONALE "VALUTAZIONE IN PROGRESS" formata da circa trenta scuole di Lazio, 
Toscana e Emilia-Romagna 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, 
Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento), Buone pratiche di didattiche 
disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì    

Docente Referente PROF.SSA DONATELLA PISANELLI  Email della scuola rmps46000l@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a sei docenti  



 

 

 

 

  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

1. 1h basi didattiche, sociologiche, filosofiche e psicologiche della peer observation. Presentazione della 
griglia di osservazione. 
2. 1h peer observation e quadro europeo della peer review 
3. 3h osservazione in classe con uso della griglia 
4. 1h attività di feedback con il responsabile del progetto 

 


