
INTERVISTA AL TUTOR 
 
 
 
 
Obiettivi dell’intevista: 
 
1. imparare dalle esperienze di un’insegnante con una notevole esperienza quali possono essere le difficoltà e le 

soddisfazioni di questo mestiere; 
2. le strategie da affrontare nelle situazioni maggiormente problematiche; 
3. ascoltare e apprendere una storia che possa essere utile a docenti in formazione, per affrontare nel modo migliore e 

più professionale il ruolo futuro di educatori e di insegnanti. 
 
 
Suggerimenti  di domande: 
1. Qual è stato il suo percorso di studio e di insegnante? 
2. Perché ha scelto di fare l’insegnante? 
3. Perché ha scelto di fare la tutor, collaborando con la SIS? 
4. Quali sono le gratificazioni, quali le fatiche e le delusioni del suo mestiere? 
5. Cosa consiglierebbe ad un insegnante giovane che dovesse avere un approccio per la prima volta con una  classe, 

che dovesse impostare per la prima volta un rapporto sia didattico sia umano? 
6. Ho osservato un particolare problema (indicare quale) in una classe. Può spiegarmene la ragione? 
7. Nel ripensare alla sua carriera trova che siano intervenuti cambiamenti negli studenti? E negli insegnanti? 
8. Come imposta la preparazione di una lezione? 
9. Quali possono essere le strategie di recupero e di incoraggiamento riguardo a ragazzi particolarmente carenti nella 

sua materia? 
10. Come si può adattare la necessità della programmazione alla specifica e a volte difficile realtà di ogni classe? 
11. Quali aspetti mi consiglierebbe di osservare nelle sue classi, se fosse in me? (domanda da fare se il tirocinio 

osservativo è ancora in corso) 
12. Come affronta i problemi inerenti il comportamento? 
13. Che cosa pensa ci sia  di positivo oggi nella scuola? E di negativo? 
 
 
Modalità dell’intervista: 
Può essere svolta nella forma tradizionale della domanda-risposta, limitando il fluire della narrazione; oppure è 
possibile sottoporre all’intervistato una scaletta di possibili domande, alle quali il tutor può rispondere secondo l’ordine 
che preferisce, lasciando libero spazio alla memoria e alle riflessioni: i prodotti saranno molto diversi. 
 
 
 
Commento all’intervista: 
1 o 2 cartelle, da utilizzare nella relazione (sezione relativa al tutor), o da allegare alla relazione. 


