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        T E A C H E R   T R A I N I N G 
 
 

Consulenza individuale per la didattica 
 

La consulenza individuale prevede la presenza di un consulente osservatore 

a due Sue lezioni con successivi colloqui di feedback sui seguenti temi: 
 

� Organizzazione e strutturazione della Sua lezione 
� Interazione con gli studenti 
� Tecnica di presentazione e modalità espositive (con PowerPoint®) 
 

Si può iscrivere appena verranno fissate le date delle lezioni per il semestre! 

 

 
Destinatari: 
Tutti i docenti della Claudiana. 
 
 

Descrizione della consulenza: 

Dopo il primo contatto Lei riceve un foglio informativo con tutti i dettagli della consulenza. 
Durante un incontro per gli accordi di 20 minuti Le verrà spiegato l‘esatto svolgimento 
della consulenza e si fissano le date per le osservazioni delle lezioni. Poi il consulente as-
siste ad una Sua lezione di 90 minuti (co-presenza). Il primo colloquio di consulenza, che 
avverrà subito dopo la lezione, dura 40 minuti. Nel corso di questo colloquio si prende nota 
delle opzioni operative concordate, che potranno essere da Lei sperimentate nel corso 
delle lezioni successive. Poi il consulente osserverà nuovamente una Sua lezione di 90 mi-
nuti. Nel colloquio conclusivo, della durata di 30 minuti, verranno discussi con il consulente 
i cambiamenti sperimentati e Le verranno dati ulteriori suggerimenti didattici. Il Suo im-
pegno in termini di tempo è quindi 90 minuti. Una consulenza in forma più breve è pos-
sibile; in questo caso il consulente assiste ad una lezione sola. 
 
 

Interessato? 
 

Se mi manda una e-mail, riceverà, senza impegno, un foglio informativo con tutti i dettagli 
della consulenza. 
 

Dr. med. Lukas Lochner, MME 

Telefono: +39-0471-067203 
E-Mail: lukas.lochner@claudiana.bz.it 

 

 


