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Osservazione nella classe del docente tutor 
 

 

Cosa ho osservato per migliorare le mie competenze? 
 

 

Organizzazione delle situazioni di apprendimento: come viene veicolato 

l’apprendimento? 
Quali attività hai osservato?  

Quali strategie/metodologie hai osservato? ….. Spiegazione frontale 

….. Brain storming 

….. Problem solving/Stimolo alla riflessione 

attraverso domande mirate 

….. Momenti di verifica formativa 

….. Attività di manipolazione 

….. Flipped classroom 

….. Role-Playing  

….. Schematizzazioni e mappe concettuali 

….. Circle time 

….. Cooperative learning 

….. Lavoro di gruppo 

….. Peer tutoring 

….. (Altro) ______________________ 

 

Sono stati utilizzati particolari strumenti e/o 

materiali? 

 

Il docente tutor ha integrato le lezioni con l’uso 

delle nuove tecnologie? Se sì, quali attività ha 

proposto? 

 

Come sono state gestite eventuali difficoltà di 

apprendimento? 

 

Come è stato gestito il tempo? Le attività sono 

state scandite sfruttando al meglio il tempo a 

disposizione? 
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Valutazione degli apprendimenti 
Il docente tutor ha inviato feedback agli alunni 

per capire se i bambini hanno compreso gli 

obiettivi e/o per far capire gli obiettivi agli 

allievi? In che modo? 

 

Cosa e come ha valutato durante la lezione?  

Gestione della classe 
Il docente tutor ha coinvolto gli alunni per 

rendere più attiva la lezione e per migliorare 

l’attenzione? 

 

Nella classe del docente tutor sono state 

condivise regole di convivenza civile? (Rispetto 

reciproco, modalità per moderare gli interventi 

personali…) 

 

 
 


