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PIANO DI REALIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI TIROCINIO ATTIVO PER 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

L’esperienza di tirocinio entra di diritto nel corso di Studi in Scienze della Formazione 

Primaria e Scienze dell’Educazione come esperienza di integrazione fra competenze 

teoriche e operative (art. 1 D.M. 26/05/98).  

Nel processo formativo finalizzato alla costruzione del profilo del futuro insegnante, il 

tirocinio concorre a: 

1 FINALITA’  

 Sviluppare la consapevolezza di una pratica costruita, rappresentata, interpretata 

alla luce della teoria e di una teoria che scaturisce dall’esperienza e dalla riflessione 

su di essa.  

 Sviluppare modalità di apprendimento sul campo e confrontare modi diversi di 

costruire conoscenze.  

 Sviluppare l’autoconsapevolezza e la coscienza critica sulle strategie di 

insegnamento e sulla funzione docente.   

Il tirocinio è, in generale, la fase del percorso formativo di specializzazione in cui 

l’apprendimento avviene in situazione e sotto la guida di professionisti esperti nel ruolo. 

Solo un tirocinio in formazione può assicurare, attraverso un opportuno coordinamento 

didattico, l’adeguato collegamento degli apprendimenti teorici acquisiti nei corsi accademici 

di area professionalizzante (didattiche e laboratori) con l’esperienza osservata, partecipata 

e sperimentata nella scuola.  La linea di collaborazione più facilmente riconoscibile è quella 

che sussiste fra tirocinante-coordinatore del tirocinio (supervisore di tirocinio) - tutor 

(docente accogliente). 

Nel quadro d’insieme ogni figura coinvolta ha individualmente, un ruolo ben definito e 
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funzionale al successo formativo. Tra questi, i docenti tutor d’aula delle scuole accoglienti 

(docenti accoglienti), che accompagnano e affiancano il singolo specializzando in aula e 

collaborano con il supervisore per il successo dell’esperienza di tirocinio. Per garantire 

efficacia a tutto il processo serve un vero e proprio coordinamento didattico da realizzarsi 

prima, durante e dopo i periodi di attività nelle scuole accoglienti e simultaneamente alla 

formazione accademica che si sviluppa nei corsi. 

L’esperienza nella Scuola offre l’opportunità di accedere a modalità di apprendimento 

diverse da quelle proposte dall’Università, che possono essere integrate, messe a 

confronto, valutate: in questo modo il tirocinante ha la possibilità di sperimentare due modi 

di costruire le conoscenze e valorizzare sia l’uno sia l’altro. Il tirocinio, effettuato durante il 

percorso formativo dello studente, permette allo stesso di riportare all’Università le 

domande, i contributi, gli stimoli raccolti nelle Scuole per costruire un raccordo fra teoria e 

prassi che ricada in maniera proficua su entrambe le istituzioni.  

La pratica del TFA rappresenta una fonte di ricchezza per tutti i soggetti coinvolti: 

tirocinanti, insegnanti, alunni, università. Per il tirocinante è occasione di conoscenza 

diretta del contesto scolastico come ambiente educativo, formativo, relazionale ed 

istituzionale; per gli insegnanti è occasione di confronto tra la professionalità e la ricerca 

didattica del mondo universitario e costituisce uno stimolo per riflettere sul proprio agire 

quotidiano; per gli alunni, la presenza di altre figure professionali portatrici di nuove 

occasioni, è una risorsa per interagire con diversi stili di insegnamento e valorizzare le 

relazioni affettive; per gli insegnanti tutor è opportunità di un confronto continuo e di 

crescita professionale; per l’università è occasione per attuare le premesse atte a saldare la  

frattura storica fra teoria e prassi. 

2 Condizioni del tirocinio per la qualità della formazione iniziale degli insegnanti 

1. Il tirocinio è un ambiente formativo composito, nel quale scuola e università sono 

rappresentate e integrate fra loro per garantire al percorso i necessari requisiti di 

formazione, ricerca e sperimentazione sul campo; 

2. Il tirocinio deve essere svolto all’interno di una classe di tirocinio affidata ad un 

docente esperto del ruolo professionale che sia strettamente collegato con 

l’università. Nella classe di tirocinio i saperi si scambiano e si confrontano; in essa si 

sviluppa la necessaria dimensione di ricerca dell’esperienza, fondamentale per 

l’innovazione; 

3 FINALITA’ DI UNA SCUOLA ACCOGLIENTE:  

 Acquisizione disponibilità e titoli docenti accoglienti  

 Riunione Comitato di Valutazione e assegnazione tutor  
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 Riunione con docenti tirocinanti e tutor per la predisposizione di azioni concordate sulla 

base delle linee progettuali della Convenzione con l’Università e le linee del POF 

dell’Istituto.  

4 AZIONI DOCENTI TUTOR:  

 Colloquio con il tirocinante per fornire linee di indirizzo  

 Assegnazione classi nelle quali eseguire il tirocinio, secondo la specificità delle situazioni  

Supervisione dei momenti fondamentali della formazione e guida delle azioni  

 Ricerca di spunti innovativi nella didattica forniti dall’Università  

 Relazione finale sul tirocinio che porti indicazioni oltre che sulla formazione del docente 

affidato, anche sul modo di condurre una ricerca-azione nella didattica per il 

conseguimento di competenze professionali. Tale ricerca dovrà avere una sua ricaduta sui 

dipartimenti disciplinari della scuola e sul Collegio Docenti per una crescita della qualità 

della nostra Scuola.  

 Verifica e Valutazione delle azioni intraprese, da effettuare al termine del percorso 

durante il Collegio Docenti.  

5 FINALITA’ AZIONI TIROCINANTI:  

 Colloquio con il tutor 

 Studio della documentazione di Istituto  

 Studio dell’aspetto organizzativo della scuola  

 Partecipazione a Consigli di classe, Collegio Docenti, Dipartimenti Disciplinari 

 Osservazione delle dinamiche della classe e degli alunni  

 Osservazione delle diverse metodologie didattiche impiegate  

 Partecipazione diretta alle attività  

 Applicazione di strategie didattiche conosciute  

 Riflessione sulle attività svolte  

 Riflessione sulla globalità del percorso  

 Produzione di una relazione finale con eventuali suggerimenti per l’Istituzione Scolastica  

 Confronto Scuola- Università almeno in 3 momenti: Inizio, In Itinere, Fine Percorso 

6 PATTO FORMATIVO 

Il Tutor deve: 

• rispettare quanto stabilito nel Progetto di Tirocinio e correlarsi con il Tutor Coordinatore-

Organizzatore; 

• essere un facilitatore dell’apprendimento fornendo supporto attraverso risorse, 

conoscenze teoriche, esperienze idonee; 

• svolgere un’azione di guida, di sostegno e di orientamento portandolo all’atteggiamento 

riflessivo; 
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• valutare e stimolare l’autovalutazione del Tirocinante per orientarlo verso una didattica 

innovativa; 

 

Il Tirocinante deve: 

• seguire le indicazioni del Tutor e degli Insegnanti Ospitanti e fare riferimento ad essi 

per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o ad altre evenienze; 

• essere responsabile del proprio percorso formativo assumendo un atteggiamento 

propositivo privo di schemi mentali pregressi; 

• inserirsi nel contesto scolastico rispettando gli obblighi di riservatezza circa le notizie 

relative di cui venga a conoscenza; 

• rispettare i regolamenti della scuola e le norme in materia di igiene e sicurezza. 

7 OBIETTIVI 

· Conoscere la scuola: legislazione, struttura, organizzazione. 

· Osservare per capire la realtà scolastica. 

· Progettare, sperimentare, documentare, riflettere al fine di realizzare percorsi didattici. 

· Operare nell’ottica dell’innovazione e della flessibilità. 

· Servirsi delle nuove tecnologie. 

8 COMPETENZE ATTESE 

Nel processo formativo finalizzato alla costruzione del profilo del futuro insegnante il 

tirocinio concorre all'acquisizione di 

• competenze disciplinari 

• competenze psico-pedagogiche 

• competenze metodologico-didattiche 

• competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica di alunni con disabilità 

• competenze linguistiche di lingua inglese 

• competenze digitali 

• competenze organizzative e relazionali 

• competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni 

Scolastiche. 

9 Modalità organizzative del tirocinio 

 Il tirocinio verrà svolto: 

  in forma indiretta presso l’Università attraverso momenti d’informazione, di riflessione 

e di rielaborazione in gruppi su aspetti inerenti gli obiettivi formativi e problematiche 

individuate nelle situazioni di tirocinio diretto; laboratorio di tirocinio, lavoro autonomo di 

documentazione. 

  in forma diretta, con la presenza degli studenti nelle classi/sezioni delle Scuole 
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disponibili all’accoglienza dei tirocinanti. Nelle prime due fasi del corso di tirocinio gli 

studenti tirocinanti svolgono un'attività prevalentemente osservativa; nella terza fase sono 

più operativi, elaborano e realizzano dei percorsi didattici concordati con gli insegnanti 

accoglienti e con il loro supervisore; nella quarta fase sono fautori di un percorso 

progettuale inserito nell’attività della Scuola. 

10 SOGGETTI COINVOLTI E ATTIVITA’ 

Nell’esperienza di tirocinio vengono individuati molteplici soggetti interagenti: 

 Tirocinante – soggetto principe dell’azione formativa.  

 Docente supervisore –presso l’Università 

 Docente referente – docente del plesso e/o dell’istituto comprensivo con compiti di 

coordinamento per l’attuazione delle attività di tirocinio  

 Docente accogliente - docente che accoglie e segue in classe /sezione il tirocinante  

 Dirigente Scolastico  

 Docente universitario  

 Commissione di Tirocinio – costituita da rappresentanti dei docenti universitari, docenti 

supervisori e dirigente. 

 

Per ogni soggetto coinvolto si delineano i seguenti compiti:  

Il tirocinante:  

nell’ambito del tirocinio indiretto  

- Riflette sull’esperienza e la collega ai modelli teorici  

- Sperimenta gli strumenti predisposti dall’università per documentare il lavoro svolto 

- Rielabora l’esperienza nel gruppo  

- Elabora e riflette sul proprio progetto di tirocinio e lo rivede alla luce dell’esperienza  

- Elabora i percorsi pedagogico  

- didattici in gruppo e individualmente  

- Documenta il lavoro svolto  

nell’ambito del tirocinio diretto  

- Si attiene al codice deontologico dell’Istituto  

- Osserva la Scuola nella sua globalità  

- Sperimenta l’attività in classe  

- Si relaziona con il contesto (alunni, docenti, organi collegiali, istituzioni, agenzie 

educative del territorio  

- Utilizza gli strumenti predisposti dall’università per documentare il lavoro svolto (diari, 

griglie...) e valutare l’efficacia del proprio operato 

 - Programma insieme ai docenti accoglienti e ai supervisori un progetto mirato che 

scaturisca da un bisogno rilevato nell’ambito del contesto educativo. 
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Il docente supervisore in collaborazione con l’Università  

- Collabora alla stesura del progetto di tirocinio  

- Predispone documentazione e strumenti pedagogici e didattici per lo svolgimento del 

tirocinio (dispense, griglie di osservazione, …)  

- Svolge attività formative con gruppi di tirocinanti attraverso: progettazione, 

organizzazione, coordinamento del lavoro di gruppo, consulenza, anche individuale  

- Supporta il progetto individuale dello studente  

- Svolge attività di verifica e valutazione del progetto di tirocinio dello studente  

- Promuove, in collaborazione con la Commissione Tecnica di Tirocinio e i docenti 

dell’Università, attività di formazione rivolte agli insegnanti delle Scuole convenzionate  

- Documenta le attività di formazione svolte. 

…. nelle Scuole  

- Pianifica il tirocinio sul territorio  

- Presenta il progetto del tirocinio alle Scuole  

- Collabora con gli insegnanti referenti e accoglienti per definire le modalità attuative del 

tirocinio  

- Raccoglie elementi per la verifica e la valutazione del progetto e dell’attività dei 

tirocinanti. 

Il docente referente  

- Partecipa all’organizzazione del tirocinio nell’istituzione scolastica d’appartenenza  

- Favorisce l’inserimento del tirocinante nella Scuola  

- Collabora con il supervisore e i colleghi all’organizzazione del tirocinio.  

Il docente accogliente  

- Collabora con il supervisore e il docente referente per la organizzazione del tirocinio  

- Accoglie il tirocinante in aula durante lo svolgimento dell’ordinaria attività didattica  

- Supporta nell’orientare il tirocinante alla conoscenza dell’istituzione scolastica  

- Adatta le proposte didattiche dei tirocinanti alla peculiarità del contesto  

- Avanza proposte didattiche ai tirocinanti  

- Attesta la presenza del tirocinante Il dirigente scolastico  

- Promuove e attua il raccordo Università/Scuola  

- Sensibilizza i docenti sulle problematiche del tirocinio  

- Certifica l’attività di tirocinio 

Il dirigente scolastico  

- Promuove e attua il raccordo Università/Scuola  

- Sensibilizza i docenti sulle problematiche del tirocinio  

- Certifica l’attività di tirocinio 
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Nel quadro d’insieme di questa filiera dell’apprendimento ogni figura coinvolta ha, 

individualmente, un ruolo ben definito e funzionale al successo formativo. Lo hanno i 

supervisori di tirocinio che, come si è già messo in rilievo, hanno il ruolo di progettazione, 

di guida e di coordinamento del tirocinio: è su di essi che grava la responsabilità principale 

del successo d’apprendimento; lo hanno gli specializzandi, che in funzione del loro 

atteggiamento verso il tirocinio e della loro disponibilità a collaborare ne determinano la 

riuscita; lo ha il gruppo-classe, che attraverso le interazioni che si sviluppano al suo interno 

è in grado di potenziare e di ampliare le competenze sviluppate in ciascuno specializzando; 

lo hanno le scuole ospitanti (accoglienti) e il personale in esse operante (dirigente 

scolastico, personale docente e non docente), che rendono realizzabile l’esperienza e 

restituiscono la misura della collaborazione fra scuole e università; lo hanno i docenti dei 

corsi di laboratorio, che rivestono un ruolo fondamentale nell’elaborare le proposte 

didattiche da far migrare nelle classi scolastiche durante il tirocinio; lo hanno, infine, i 

docenti tutor d’aula delle scuole accoglienti (docenti accoglienti), che accompagnano e 

affiancano il singolo specializzando in aula e collaborano con il supervisore per il successo 

dell’esperienza di tirocinio. Per garantire efficacia a tutto il processo non basta che questi 

soggetti siano formati al ruolo, è necessario che siano consapevoli della loro funzione nel 

quadro complessivo delle attività formative e che siano messi in condizione di poter 

coordinare tra loro gli interventi di cui sono responsabili. Per rendere possibile questo 

coordinamento non è sufficiente agire sul piano organizzativo, come può fare un ufficio di 

segreteria: serve un vero e proprio coordinamento didattico da realizzarsi prima, durante e 

dopo i periodi di attività nelle scuole accoglienti e simultaneamente alla formazione 

accademica che si sviluppa nei corsi. L’esperienza nella Scuola offre l’opportunità di 

accedere a modalità di apprendimento diverse da quelle proposte dall’Università, che 

possono essere integrate, messe a confronto, valutate: in questo modo il tirocinante ha la 

possibilità di sperimentare due modi di costruire le conoscenze e valorizzare sia l’uno sia 

l’altro. Il tirocinio, effettuato durante il percorso formativo dello studente, permette allo 

stesso di riportare all’Università le domande, i contributi, gli stimoli raccolti nelle Scuole per 

costruire un raccordo fra teoria e prassi che ricada in maniera proficua su entrambe le 

istituzioni. Nel rispetto della specificità delle singole funzioni della Scuola e dell’Università i 

supervisori attiveranno rapporti con i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti referenti e 

accoglienti, finalizzati a pianificare l’offerta formativa e la collaborazione fra la due 

istituzioni, favorendo le relazioni fra le parti. Particolare cura sarà posta nel costruire 

positive relazioni di collaborazione fra i supervisori e gli insegnanti referenti e accoglienti. 

Condizioni del tirocinio per la qualità della formazione iniziale degli insegnanti 

10 METODOLOGIA 

L’orientamento di ricerca pedagogica al quale il tutor farà riferimento lungo tutto il 
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percorso formativo sarà quello della ricerca-azione in cui avviene una comunicazione 

simmetrica tra i protagonisti. Tale modello vede l'insegnante come ricercatore, l'insegnante 

che riflette sulla propria pratica didattica, che si pone domande, che indaga e raccoglie dati 

sugli aspetti problematici individuati, che attua percorsi alternativi per arrivare a migliori 

risultati. 

 

11 ORGANIZZAZIONE 

Il percorso del tirocinio per l’insegnante in formazione prevede attività articolate in due 

momenti fra loro strettamente integrati: tirocinio diretto, nella istituzione scolastica, in 

rapporto con l’insegnante tutor, e indiretto, di riflessione sull’esperienza. 

Esso si svilupperà in due fasi: 

 una prima fase di carattere osservativo-riflessivo attraverso le schede guida; 

 una seconda fase di tipo collaborativo-operativo. 

Nella prima fase, il tirocinante avrà modo di conoscere la struttura, di esplorare 

l’organizzazione ed il funzionamento della scuola, di osservare in azione gli insegnanti. 

Nella seconda fase, interverrà in classe, inizialmente in modo parzialmente attivo, ad 

esempio per coordinare lavori di gruppo, per integrare l’insegnante accogliente in un 

momento specifico della sua attività, per condurre una conversazione su un argomento, 

per analizzare un testo; infine,  si cimenterà con compiti più complessi, progettando, con la 

guida del tutor  un segmento  didattico  ed assumendo successivamente responsabilità 

diretta nel proporlo alla classe e nel sottoporlo a controllo. 

 

ATTIVITA’ OSSERVATIVA 

Nella prima fase al fine di migliorare il processo d’osservazione e analisi in termini 

d’efficacia e di completezza, sono state predisposte alcune schede che saranno consegnate 

ai tirocinanti e che rappresentano solo uno dei possibili strumenti per effettuare in modo 

ordinato il lavoro. Con l’impiego di tali schede, riferite ad alcuni momenti dell’attività 

scolastica, i tirocinanti potranno raccogliere utili elementi informativi.  

Le quattro schede sono finalizzate a guidare l’osservazione nei seguenti ambiti  

(scaricabili in formato Word): 

Scheda – guida 1 – Il contesto educativo e l’ambiente-scuola  

 Le risorse umane; L’organizzazione; Gli spazi e le attrezzature; Le attività 

Scheda – guida 2 – L’attività del docente in classe 

 La comunicazione non verbale; L’azione didattica e le modalità di trattazione dei 

contenuti; Gli argomenti trattati nelle lezioni 
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Scheda – guida 3 – Le relazioni allievi/insegnante e il comportamento degli allievi 

 Le relazioni; L’atmosfera della classe 

Scheda – guida 4 – Le relazioni tra la classe e il contesto educativo 

 I Consigli di Classe; Il Collegio dei docenti; I Dipartimenti disciplinari; Le Commissioni; 

Le riunioni dei genitori 

ATTIVITA’ OPERATIVA 

Nella seconda fase il tirocinio diventa essenzialmente operativo ed è rivolto a far acquisire 

le competenze essenziali connesse all’esercizio della funzione docente. In questa seconda 

fase il tirocinio sarà impostato su progetti differenziati per ambiti disciplinari distinti, 

allegati e parti integranti del presente progetto. 

L’attività della seconda fase, entra in stretto rapporto e s’interseca con quella del tutor. 

Sarà, quindi, impostata nel rispetto dell’attività di programmazione/progettazione didattica 

dei singoli tutor e fondata su un efficace scambio di idee, al fine di renderla significativa per 

la formazione del futuro docente. 

13 VALUTAZIONE  

La valutazione è intesa come rilettura delle esperienze e ricostruzione delle azioni e dei 

processi messi in atto.  

Oggetti della valutazione del tirocinio sono:  

a) la personale evoluzione "professionale" degli studenti.  

b) il raggiungimento degli obiettivi indicati dal progetto di tirocinio; 

 

Per quanto riguarda il percorso formativo del tirocinante, LA commissione per il Tirocinio 

individua gli indicatori che permettono di rilevare il raggiungimento degli obiettivi proposti 

e la congruenza degli strumenti. 

Essi sono:  

 le ore di presenza al tirocinio diretto e indiretto,  

 la presentazione delle relazioni sull’esperienza di tirocinio ;  

 la valutazione dei supervisori sulla qualità della partecipazione alle attività del tirocinio 

diretto e indiretto e della relazione riguardante l’esperienza di tirocinio. I supervisori, per 

quanto concerne il tirocinio diretto, avranno cura di sentire il parere degli insegnanti 

accoglienti. 

 

14 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Nel corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria a partire dal secondo anno di 

frequenza fino al quinto, si effettua l'esperienza del Tirocinio nelle scuole, necessario per 

poter insegnare nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria.  
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15 ORGANIZZAZIONE  

L'organizzazione del tirocinio procederà secondo piani per cui l'Istituto è stato accreditato, 

per la Scuola dell'Infanzia, per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di I grado per il 

sostegno Primaria, Sostegno Infanzia e Sostegno Scuola Secondaria di I grado. 

16 SCHEDA DEL TIROCINANTE 

Cognome Nome  

Data e luogo di nascita  

Data di inizio del tirocinio  

Data di conclusione del tirocinio  

Tutor didattico  

Tutor coordinatore  

Tirocinio indiretto – attività da svolgere  

Tirocinio diretto – classi assegnate ed 

attività 

 

Progetto didattico (eventuale) 

 

 

 

SCHEDE GUIDA PER L’ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE DEL TIROCINIO  

Durante lo svolgimento del tirocinio, utilizzando le seguenti schede predisposte, potrà 

essere registrata l’attività osservata. Successivamente le schede potranno costituire 

strumento d’analisi, discussione e di approfondimento con il tutor nonché utile strumento 

per la stesura della relazione finale. 

Scheda-guida 1   Il contesto educativo e l’ambiente scuola 

Oggetti di osservazione Entità, tipologia 

Risorse umane 

Numero 

1.     Docenti 

2.     Docenti di sostegno 

3.     Alunni 

4.     Personale di segreteria 

5.     Altre figure (AEC) 
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Organizzazione 

  

  

Presidenza: 

6.  Numero dei collaboratori del Preside 

7.  Numero dei docenti funzioni strumentali al PTOF 

Collegio docenti nelle sue articolazioni 

Segreteria: 

8.  Amministrativa 

9.  Didattica 

Spazi e attrezzature 

  

  

  

  

  

  

10. Aule normali (ampiezza, luminosità, attrezzatura) 

11.  Biblioteca   

12.  Palestra 

13.  Spazi verdi (accessibili agli allievi) 

14.  Sussidi didattici (fotocopiatrici, LIM, proiettori, 

apparecchi  televisivi) 

15.  Collegamento internet  

16.  Sito Web 

Attività 

  

  

  

Riunioni e incontri (frequenza) 

17.  di STAFF 

18.  del Collegio docenti 

19.  dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 

20.  del Consiglio d’Istituto 

21.  delle Commissioni 

22.  dei docenti con le famiglie 

Attuazione di progetti e iniziative varie 

Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 

23.  articolazione 

24.  forme di monitoraggio delle iniziative progettate 

25.  misure di realizzazione 

Progetti e iniziative 

26.  iniziative per la continuità 

27.  interventi di accoglienza 

28.  iniziative di sostegno e recupero 



A.A./ S.T. 

 

29.  scambi culturali 

30.  visite di istruzione 

31.  altri progetti 

Attività di formazione e aggiornamento dei docenti e 

dell’altro personale della scuola 

32.  progettazione e realizzazione di proposte di 

aggiornamento e/o formazione (per i docenti, 

personale di segreteria, personale ausiliario) 

Attività di ricerca e sviluppo 

33.  messa a punto e attuazione di progetti di ricerca 

e sviluppo 

Rapporti con il territorio 

34.  Tipi di rapporti e iniziative realizzate con Enti 

Locali, Enti pubblici, centri di ricerca (Università), 

altre scuole (in rete) 

35.  Reti, rapporti ed iniziative realizzati con 

Associazioni culturali, di volontariato, sportive. 

  

Scheda – guida 2 – L’attività del docente in classe 

Oggetti d’osservazione Attività (del docente…) 

Azione didattica e modalità 

di trattazione dei contenuti 

1. Sviluppa una lezione essenzialmente frontale 

2. Sviluppa una lezione dialogica e interattiva 

3. Coordina le attività laboratoriali 

4. Svolge altre attività (guida gruppi di lavoro) 

5. Indica gli obiettivi della lezione 

6.  Spiega seguendo organizzazione libro di testo 

7.  Chiede agli allievi di rielaborare (es. giungere 

ad una conclusione, fornire ipotesi, risolvere un 

problema) 

8.  Durante attività di gruppo o esercitazioni in 

classe, gira tra i banchi per aiutare ed 

incoraggiare gli allievi 

9.  Corregge i compiti fatti a casa e con quali 



A.A./ S.T. 

 

modalità 

10. È disposto a trattare argomenti proposti dagli 

allievi 

11. Alla fine della lezione riassume ciò di cui ha 

parlato o elabora insieme con gli alunni schemi o 

mappe concettuali alla lavagna 

12. Usa le nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (contesti e modalità) 

13. Introduce nella lezione elementi valutativi 

(autovalutazione degli allievi e valutazione 

formativa) 

14. altro 

Argomenti trattati nelle 

lezioni 

Modalità di organizzazione e selezione dei 

contenuti 

 

 

Scheda – guida 3 – Le relazioni allievi/insegnante e il comportamento degli allievi 

Oggetti d’osservazione Attività (degli allievi…) 

Le relazioni 

1. Durante la lezione prendono appunti 

2. Ascoltano ciò che dice l’insegnante e 

mostrano interesse 

3. Fanno domande pertinenti 

4. Seguono svogliati 

5. Cercano di perdere tempo 

6. Ci sono leader che monopolizzano 

l’attenzione dell’insegnante 

7. Ci sono leader che distraggono i 

compagni 

8. Chiedono di approfondire alcuni 

argomenti 

9. Contestano le valutazioni o altro 

10. Propongono attività 

11. Altro 



A.A./ S.T. 

 

L’atmosfera della classe 

12. C’è rumore e confusione 

13. C’è attenzione e silenzio 

14. Altro 

  

Scheda – guida 4 – Le relazioni tra la classe e il contesto educativo 

Oggetti d’ osservazione Attività, tempi, modi 

Consigli di classe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Esempio d’O.d.G. 

2. Aperti e/o chiusi alla partecipazione di 

genitori e studenti 

3. E’ presente il Dirigente Scolastico 

4. I docenti definiscono obiettivi comuni 

5. I docenti condividono metodi di lavoro 

6. I docenti condividono metodi di 

verifica 

7. Sono utilizzate schede di segnalazione 

alle famiglie di profitto non sufficiente, di 

comportamenti scorretti 

8. Sono individuate collegialmente le 

modalità di recupero 

9. Si tiene una verbalizzazione in 

successione negli anni 

Collegi dei docenti 

  

10.Programmati all’inizio dell’anno (e con 

quali finalità) 

11. Convocati occasionalmente 

(specificare i problemi oggetto di 

discussione) 

12. Ordine del giorno (esempio) 

13. Hanno la durata prefissata o meno 

Commissioni 

  

14. Sono in numero di … 

15. Si chiamano … 

16. Ne fanno parte … 

17. Quale attività svolgono 

18. Si rivolgono a studenti, genitori, 



A.A./ S.T. 

 

docenti, ecc. 

19. Quali classi coinvolgono 

20. Ordine del giorno (esempi) 

21. Utilizzano e/o producono strumenti 

Ricevimento dei genitori 

22. Settimanale mattutino 

23. Trimestrale/quadrimestrale 

24. Tipo di affluenza 

25. Metodo utilizzato 

Documentazione di riferimento 

dell’Istituto 

Piano Triennale Offerta formativa (PTOF) 

Rapporto Autovalutazione (RAV) 

Piano di Miglioramento (PDM) 

 

 

 
        
 

 
 

 

 

 
       

  

                                    


