
UFFICIO DIOCESANO PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA - VICENZA 

RELAZIONE FINALE DEL TUTOR 

 1° ANNO DI SERVIZIO IdR NELLA SCUOLA 

 ANNO ULTERIORE DI TUTORAGGIO 

 ALTRO… 

PRESENTAZIONE 
Caro IdR, ti ringrazio del tuo servizio come tutor. Al termine ti domando un ultimo sforzo: una relazione 

sincera sull’IdR al suo primo anno di IRC. È opportuno che quanto scritto qui corrisponda all’esperienza 

vissuta a scuola in tutti i suoi aspetti e sia stato comunicato anche al diretto interessato: il tutoraggio serve 

anzitutto a chi è alle prime armi come verifica del proprio insegnamento.  

Se ci dovessero essere riserve nel condividere questa relazione con il/la collega in oggetto è bene 

avvisarmi.  

IL DIRETTORE 

IdR AL PRIMO ANNO 

Cognome:  

Nome:  

SC. DELL’INFANZIA  SS 1° 

SC. PRIMARIA  SS 2° 

1. GLI INCONTRI PER L’ACCOMPAGNAMENTO 

- Quanti incontri hai avuto con il Collega IdR? 

- Sono stati produttivi? 

- È stato disponibile? Ha rivelato rigidità? 

2. LA COMPETENZA DIDATTICA 

- È capace di progettare e stendere un piano di lavoro annuale? 

- Come si organizza per affrontare una lezione? 

- Sa utilizzare gli strumenti mediatici? 

3. LA COMPETENZA CONTENUTISTICA 

- Conoscere i contenuti specifici dell’IRC? 

- È capace di adattarli per le sue classi? 

- Si serve di strumenti per approfondire certi contenuti? 



4. QUALI DIFFICOLTA’ SONO EMERSE 

- Quanto a chiarezza di obiettivi di insegnamento/apprendimento dell’IRC 

- Quanto ai contenuti della didattica di religione 

- Quanto alle attitudini a gestire la disciplina della classe 

5. LA CAPACITA’ RELAZIONALE 

- Com’è stata la relazione con i docenti/colleghi con cui ha lavorato fianco a fianco? 

- Quale relazione si è instaurata con i bambini, i ragazzi e gli studenti? 

- Com’è stato il rapporto con la Dirigenza scolastica? 

6. IL QUADRO COMPLESSIVO 

Presentare un quadro complessivo e sintetico esprimendo anche (se lo si considera opportuno) la propria 

“sensazione finale rimasta. 

Data:  

Cordialità. 

Nome e Cognome del tutor: 

Si suggerisce l’invio tramite posta elettronica.  


