
                                      

  Il ruolo del tutor  
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Finalità del tirocinio 
 

Agevolare e potenziare             
la consapevolezza             
del ruolo docente 

 

valorizzando determinate 
modalità e atteggiamenti 
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Le modalità 

a 
• Collocarsi in modo utile e funzionale all’interno della 

scuola ospitante 

b 
• Saper gestire con consapevolezza relazioni afferenti a 

tipologie diverse (docenti, alunni …) 

c 

• Essere in grado di rendicontare i processi didattici e 
organizzativi per poter monitorare al meglio una costante 
verifica del percorso formativo 
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Il ruolo del tutor 
La figura del tutor                     

si delinea come 
interfaccia  (ponte)                          

tra scuola e università 

per agevolare  

una funzionale interazione  

tra le due agenzie formative  

nel processo di formazione del docente 
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Gli aspetti caratterizzanti 

Mediazione  
Guida  
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La attività di mediazione 

Mediazione 

tra: 

aspetti teorici ed 
esigenze della 

programmazione 
didattica 

esigenze formative del 
tirocinante e le 

peculiarità della singola 
istituzione scolastica 
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La attività di guida 

Guida  

Osservazione e successiva 
riflessione  sulle azioni didattiche 

Progettazione delle attività di 
tirocinio da porre in essere                     
in classe 

Attività di verifica e valutazione 
delle attività sperimentate 
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Obiettivi del tirocinio 
 

Inserire il tirocinante  

nella vita e nelle attività 
della scuola  

per favorire l’acquisizione  

di competenze peculiari  

della professione docente 
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Gli aspetti caratterizzanti  
della professione docente 

Aspetti collegiali, 
programmatori                

e gestionali                
della scuola  Pratica didattica 
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Le competenze da acquisire 

 

• Istituzionali  
 

• Organizzative  

• Relazionali  • Didattico-
disciplinari 
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Competenze didattico-disciplinari 

1 
• Progettare e sperimentare strategie di intervento educativo 

2 
• Elaborare unità didattiche di apprendimento 

3 

• Individuare e usare consapevolmente strumenti e strategie di verifica 
e valutazione dei risultati di apprendimento 

4 
• Costruire, scegliere e usare materiali 

5 
• Elaborare griglie di osservazione del comportamento 
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Competenze didattico-disciplinari 

6 

• Utilizzare materiali didattici funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

7 
• Analizzare libri di testo 

8 
• Verificare e monitorare ipotesi di lavoro 

9 
• Reperire e interpretare informazioni 

10 

• Progettare la didattica sulla base della sua struttura epistemologica, 
dei nodi concettuali della disciplina e delle indicazioni normative 
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Competenze relazionali 

1 
• Rapportarsi con i singoli docenti e con la classe 

2 

• Collaborare con gli attori organizzativi (studenti, 
famiglie, colleghi, soggetti esterni …) 

3 
• Valorizzare la differenza  

4 
• Interagire in una dimensione multiculturale 
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Competenze organizzative 

1 
• Gestire laboratori 

2 
• Gestire azioni progettuali 

3 
• Gestire progetti in rete 

4 
• Documentare e rendicontare le attività promosse 
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Le competenze istituzionali 
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• Praticare le proprie azioni didattiche, 
relazionali ed organizzative 
nell’osservanza dei diritti-doveri sanciti 
dalla costituzione italiana, dagli 
insegnanti, da ogni altra normativa vigente 

1 

• Interagire a scuola e in classe in modo da 
contribuire a costruire e creare un clima 
relazionale e culturale improntato alle 
regole fondamentali della cittadinanza 
attiva e democratica 

2 



Finalità della fase osservativa 

1 
• Acquisire capacità di lettura della realtà 

scolastica nelle sue componenti 

2 
• Confrontare la propria idea di scuola con la 

realtà di contesti scolastici diversi tra loro 

3 
• Acquisire consapevolezza della funzione e del 

ruolo del docente nella scuola dell’autonomia 
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Finalità della fase osservativa 

4 
• Conoscere le procedure correlate alla programmazione, 

gestione e verifica dell’attività didattica 

5 
• Acquisire e/o potenziare sensibilità verso gli aspetti della 

relazione e della comunicazione 

6 
• Rilevare nodi problematici di varia natura sui quali 

improntare il progressivo sviluppo dell’attività di tirocinio 
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Il preventivo supporto  
del docente tutor 

L’attività osservativa 
dovrebbe essere preceduta 
da incontri nei quali, con il 

supporto del tutor, si 
individuano: 

 Campo di indagine delle osservazioni 

 Atteggiamento da assumere 

 Strumenti di osservazione da utilizzare 

 Tempi e modalità di svolgimento dell’attività nelle scuole 
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Strumenti di lavoro e  
di documentazione 

1 
• Diario di bordo 

2 
• Griglie di osservazione 

3 

• Commenti e riflessioni 
sull’esperienza svolta 
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Campi di indagine 

1 
• Contesto educativo. Scelte della scuola. PTOF 

2 
• Tecniche di comunicazione 

3 
• Modelli di apprendimento 

4 

• Progettazione e programmazione didattico-
educativa 
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Campi di indagine 

5 

• Documento del 15 maggio e Nuovo Esame di Stato 
(tipologia degli scritti, colloquio, crediti) 

6 

• Tipologie didattiche (breve, orientativa, ri-orientativa, 
recupero, potenziamento, approfondimento, sostegno) 

7 
• Nodi concettuali della disciplina 

8 

• Verifica, valutazione e monitoraggio dei processi 
formativi e didattici 
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La fase operativa e la realizzazione 
di un segmento didattico 

 

Quando teoria e pratica 
interagiscono: 

la fase operativa 

    Supportato dal tutor d’aula, il tirocinante assume il 
ruolo di docente in prima persona nella 
realizzazione di attività didattiche (es. moduli, 
UDA …) o di ricerca e progettazione 
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La fase finale e  
la relazione conclusiva 

 

La rielaborazione critica 
del percorso di tirocinio 

è finalizzata a porre in evidenza,  

mediante gli indicatori ricavati dalle griglie di valutazione , 

la prassi effettuata nella relazione educante 
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Griglia : il contesto educativo 

Risorse umane 

Numero docenti, 
alunni, personale 
amministrativo e 

ausiliario … 

Spazi e 
attrezzature 

aule normali e 
speciali (Smart 

Board), 
laboratori, 
biblioteca, 
palestre … 

Struttura 
organizzativa 

Presidenza, 
collaboratori DS, 

FFSS, OO.CC. 

segreteria 

 
Attività previste 

nel POF 
 

Riunioni e 
incontri; 

articolazione 
PTOF; progetto e 
iniziative; attività 

curricolari ed 
extracurricolari; 

formazione 
personale; ricerca 

e sviluppo; 
rapporti con il 

territorio 
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Griglia : l’attività del docente 

Tipologia della 
lezione 

Frontale, 
partecipata, di 

gruppo, 
laboratorio, 

lavori sul campo 

Conduzione 
della lezione 

 

Comunicazione 
non verbale 

Postura e 
orientamento 

spaziale; aspetto 
motorio e 

gestuale; aspetto 
vocale 

Contenuto 
dell’azione 
didattica 

Elencare gli 
argomenti 

trattati 

 
Aspetti 

metodologici 

Illustra gli 
obiettivi della 

lezione; indica i 
concetti chiave; 

Sintetizza ciò ci 
cui ha parlato; 

Introduce 
elementi di tipo 

formativo e 
elementi di 

autovalutazione 
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Stile di 
direzione: 

funzionale; 
espressivo; 
interattivo 



Le interazioni tra i componenti 
della classe 

• L’interazione 
tra gli 
studenti 

• Le relazioni 
studenti-
insegnanti  

• Le modalità di 
partecipazione 
degli studenti 

• L’atmosfera 
della classe 
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L’atmosfera della classe 

1 
• C’è un silenzio che palesa l’attenzione degli allievi 

2 

• Si percepisce un leggere rumore di fondo, segno di 
distrazione di parte del gruppo classe 

3 

• A tratti si registrano momenti di confusione e le voci 
degli alunni sovrastano quelle degli insegnanti 

4 

• Il rumore e la confusione prevalgono: si registra un 
clima di scarsa attenzione 
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Le modalità di partecipazione  
degli studenti 

1 
• Sono spettatori “passivi” della lezione 

2 
• Sono coinvolti attivamente nel dialogo educativo 

3 

• Collaborano tra loro nello svolgere i compiti affidati 
dal docente 

4 

• Sono coinvolti dal docente nella spiegazione di 
concetti 
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La relazione studenti-insegnante 

Cercano di 
perdere tempo 

Seguono 
svogliatamente 

Ascoltano con 
attenzione ed 

interesse 

Sono pienamente 
coinvolti nel 

dialogo 

Fanno domande 
pertinenti 

Prendono 
appunti 

Chiedono 
approfondimenti 

Condividono le 
valutazioni del 

docente 

Mettono in 
discussione le 

valutazioni 
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L’interazione tra gli studenti 
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• Dà più spazio ai contenuti della lezione e sottolinea 
l’importanza dei concetti che espone in sequenza lineare 1 

• Dà più spazio al metodo e sottolinea le relazioni tra i concetti, 
evidenzia i nodi concettuali e la rete logica con cui essi soli 
collegano (mappa concettuale), è attento agli aspetti 
epistemologici e storici della disciplina 

2 
 

• Dà più spazio alla relazione e si preoccupa del clima della 
classe, coinvolge tutti gli alunni nel dialogo, ha cura che 
nessuno si sente escluso, invita gli alunni a porre problemi e 
prospettare soluzioni 

3 


