
Consegne per il tutor: 

 

I tuoi compiti sono: 

 All'inizio di ogni lezione controllare che gli alunni che 

segui abbiano il numero giusto di cubetti di ogni tipo. 

 Dare le consegne e le schede agli alunni che segui; 

 Controllare lo svolgimento delle attività per verificare che 

le consegne siano ben comprese; 

 Correggere le schede degli alunni dopo ogni attività, se 

hanno commesso errori spiegagli cosa hanno sbagliato 

 Rispondere alle domande degli alunni nei momenti tra le 

diverse attività; 

 Per ogni scheda che compileranno gli alunni che segui 

dovrai compilarne una anche tu (con lo stesso numero 

della scheda degli alunni) 

 Gli alunni che segui potranno farti solo tre domande 

durante le attività (quante vogliono tra un'attività e l'altra). 

Ogni volta che ti fanno una domanda dovranno darti una 

stellina, tieni il conto delle domande fatte. 

 Al termine di ogni lezione ricorda agli alunni che segui di 

controllare che non manchino pezzi di lego. 

  



scheda tutor __ 

 Consegna agli alunni la scheda __ 

 Controlla lo svolgimento dell'attività per verificare che le 

consegne siano state comprese, se sbagliano non intervenire 

glielo dirai alla fine dell'attività! 

 Quando il tempo scade correggi la scheda degli alunni. Se 

hanno commesso errori spiegagli cosa hanno sbagliato 

 rispondi alle seguenti domande se lo spazio è poco puoi 

scrivere sul retro di questo foglio: 

 

1. Gli alunni hanno compreso la consegna della scheda? Se non 

l'hanno compresa che cosa non hanno capito? 

 

 

 

 

2. Gli alunni hanno svolto correttamente le attività richieste 

dalla scheda? Se hanno sbagliato qualcosa che cosa hanno 

sbagliato? Se hanno fatto degli errori hanno capito la tua 

spiegazione sul corretto svolgimento? 

 

 

 

 

 

 

3. Gli alunni ti hanno fatto delle domande durante le attività 

usando le stelline? Quante domande ti hanno fatto? che 

domande erano? 

 

 

 

 

4. Quante stelline rimangono al tuo gruppo? 


