B 5- Canovaccio (discusso nei gruppi)
Rodolfo Marchisio
1- Presentazione (10 min)
a) Presentazione e conoscenza del gruppo
b) Accordo sul patto formativo coi corsisti
c) Sullo stile di lavoro
d) Sul rapporto tutor - corsisti in presenza e online
e) Filosofia e struttura dei materiali
Tre aspetti fondamentali:
f) Un tutor è un anche un divulgatore – facilitatore perché ha letto e
metabolizzato
g) Un tutor NON è uno che fa lezione (né sulle cose tecniche, né di pedagogia)
o che risolve tutti i problemi
h) Nel suo ruolo e nel lavoro dei futuri tutor B gli aspetti relazionali sono
invece fondamentali
Obiettivi: Saper comunicare in presenza e online
Saper collaborare -> far collaborare -> organizzare
collaborazione
Saper gestire relazioni (in presenza e a distanza)
Perchè
Î I corsisti sono una platea non omogenea: occorre creare una base
comune e condivisa
Î La rete è una Rete di persone con cui comunicare + collaborare +
cooperare
Î I futuri tutor B devono sviluppare competenze relazionali
Î Oltre una certa base di strumenti, mezzi, piattaforme e modelli è sugli
aspetti metodologici, organizzativi e relazionali che riescono o
falliscono le esperienze, anche in rete
2- Nodi problematici (15 min)
a) Sottolineatura e chiarimento dei nodi problematici più interessanti per la
discussione (vedi materiali online)
b) Il grosso nodo delle competenze:
a) formatore
b) tutor
c) docente
d) allievo
rinvio a materiali di sintesi di Calvani, miei e di altri.
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3- Discussione e lavoro comune (proposte)
Premessa
Occorre partire dalla consapevolezza che si è un circolo di apprendimento e di
lavoro, non che si simula.
Il lavoro in presenza e nella classe virtuale può articolarsi in:
a) Discussione di nodi problematici
b) Analisi critica di siti significativi
c) Organizzazione di un circolo di apprendimento/collaborativo (sviluppo
dei nodi problematici) o altra esperienza significativa
d) Presentazione di diverse tipologie di esperienze in rete: ricerca e analisi
di casi
I materiali online sul sito FarUnito www.farnt.unito.it/tutorb/Sintesi/ , per il mod. 5
contengono tutti:
a) spunti di discussione
b) proposte di lavoro
Come richiesto dai tutor qualche altro materiale sarà reso disponibile o linkato
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