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        Premessa   

 Inizio tutoraggio antecedente alla nomina  

 Accoglienza, collaborazione, condivisione 

 

• Supporto nella fase di programmazione 

• Confronto sui criteri di valutazione e  misurazione 

• Consulenza per la stesura di verifiche 

• Scambi di materiale didattico 



Inizio del percorso    

 Bilancio iniziale 

 Bisogni formativi professionali 

 

 

• Servirsi delle nuove tecnologie (ICT) 

• Competenze insegnamento scuola secondaria di 2^ grado 

(modulazione sul profilo in uscita dello studente) 



       Organizzazione del percorso 

 Monte ore reale: 20 ore 

• 4 ore di Programmazione -  

Progettazione 

• 4 + 4 ore di Peer to Peer 

• 1 ora di Valutazione 

• 7 incontri informali 



Attività svolte  

Peer to Peer 
 Prima attività: progettata in autonomia sul 

Romanzo Giallo ( 2 ore; lezione interattiva; 
brainstorming; lavoro di comprensione a 
coppie) 

 Programmazione e sviluppo della seconda 
attività con le ITC ( 4 ore nelle classi del 
tutor: FC, Padlet, Blendspace, Moduli Drive 
in versione test) 

 Seconda attività: progettata in collaborazione 
con il tutor sul Teatro greco ( 2 ore; lezione 
con Blendspace e verifica formativa con 
Moduli Drive) 

 



      Osservazioni in aula del tutor 

 Fasi in cui è articolata la lezione 

 Aspetti didattici 

a) Strategie usate 

b) Gestione del gruppo classe 

c) Uso efficace del tempo 

d) Setting d’aula 

e) Coinvolgimento degli alunni 

 



Osservazioni in aula  

del neo - immesso 

 Fasi in cui è articolata la lezione 

 Aspetti didattici 

a) Strategie usate 

b) Uso efficace del tempo 

c) Setting d’aula 

d) Uso delle nuove tecnologie nella didattica 

e) Coinvolgimento degli alunni  

f) Strumenti di valutazione degli artefatti 

multimediali 

 



               Conclusioni  

           Punti di forza 

1. Peer to Peer 

2. Confronto, condivisione, aspetti relazionali 

 

 Proposte migliorative 

1. ore in più di presenza nella classe del tutor   

2. Anticipare l’apertura della piattaforma e 

rendere il BCI disponibile fin da subito 


