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Corso  di Aggiornamento

Elisabetta Nigris10
M-

PED/03
1

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DI DATTICO DEL CORSO)

Il ruolo e le funzioni del tutor nella scuola

TIPOLOGIA DI CORSO:

TITOLO:

Osservazione delle situazioni 
educative; gli strumenti 

osservativi;quali possibili 
riflessioni sulla pratica

Problematizzare il ruolo 
dell'osservazione nella 
professionalità docente 

Nessuna

IL RUOLO DELL’OSSERVAZIONE NELLA 
COSTRUZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ 

DOCENTE - Observation and teacher 
development

LA FIGURA DEL TUTOR DEI TIROCINANTI E 
DEL TUTOR DEI NEO- ASSUNTI NELLO 

SVILUPPO PROFESSIONALE: TRA 
COMPETENZE PEDAGOGICO-DIDATTICHE  
E ASPETTI NORMATIVI Tutor and beginning 

teachers:  skills and regulatory issues

1
M-

PED/03
10 Elisabetta Nigris Nessuna

Problematizzare il ruolo del 
tutor e metterne in luce i diversi 
aspetti nella prospettiva dello 

sviluppo professionale

Il ruolo del tutor: funzioni, 
compiti, prospettive; modelli e 

teorie sullo sviluppo 
professionale degli insegnanti

DALLA DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 
ALLA PROGETTAZIONE DEL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO  The 
role of documentation in Teching and learning 

processes

1
M-

PED/03
10 Elisabetta Nigris Nessuna

Promuovere consapevolezza 
nella raccolta e nell'ultilizzo 
della documentazione a fini 
progettuali; documentare i 
processi di acquisizione di 

competenze

Gli strumenti di documentazione; 
dalla documentazione alla 

progettazione; quali processi di 
analisi della documentazione

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE  
DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE  
Evaluation and self-evaluation of teacher 

development

1
M-

PED/03
10 Elisabetta Nigris Nessuna

Valutare la professionalità 
docente a partire dalla 

documentazione

Strumenti qualitativi e quantitativi 
di valutazione; auto-valutazione e 

co-valutazione dei processi 
insegnamento apprendimento; 
dalla valutazione allo sviluppo 

professionale

MODELLI E STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE: tra didattica e consulenza 

pedagogica
1 4 Elisabetta Nigris Nessuna

Analizzare le strategie di 
comunicazione in aula 

(insegnante e studenti) e tra 
docente tutor e docente 

tutorato

Strategie e modelli comunicativi 
nel processo di insegnamento-
apprendimento; conduzione di 

discussioni e di colloqui 
individuali.
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TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

5 50 0 0 50

STAGE 0 0 0 0 0

PROVA FINALE  (20) 0 Elisabetta Nigris
Prova scritta e 

prova orale
0

TOTALE ORE/CFU 5 50 0 0 50

Seminario 4 interno

Seminario 2 interno2 Elisabetta Nigris0
INCONTRO CON FUNZIONARI USR o 

Dirigenti Scolastici

Approfondire conoscenza degli 
aspetti istituzionali e normativi 

dei diversi profili di tutor
Discussione diù casiNessuna

M-
PED/03

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? si (e-learning)

INCONTRO DI RESTITUZIONE IN PRESENZA 
delle esercitazioni

M-
PED/03

4 Elisabetta Nigris Nessuna
Favorire riflessione sul 

percorso formativo svolto e 
sugli apprendimenti elaborati

Restituzione delle esercitazioni
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