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L’azione è divisa in tre parti fondamentali 

Bisogni Emersi 

Tutoraggi 

Esigenze della 
scuola 

Tutoraggio sperimentale 
su classe pts 

Tutoraggio speciale 



Esigenze della scuola 
Negli anni sono emerse una serie di necessità: 

● fornire ai ragazzi degli spazi in cui poter studiare a gruppi, in particolare nel  
Plesso Romegialli , dove  affluiscono ragazzi che provengono anche da lontano 

● fornire aiuto nelle discipline attraverso la tecnica dell’apprendimento tra pari 
● responsabilizzare gli studenti  
● sviluppare competenze sociali: saper ascoltare, comunicare,osservare, aiutare, 

instaurare una relazione empatica 

 



Organizzazione attività 
Circolare con descrizione progetto, calendario e modulo per inoltrare 
domanda come tutor o studente. 

Incontri fissati in media due volte a settimana 

Disponibilità di docenti per la sorveglianza; modulo in aula insegnanti 

Predisposizione registro per la firma dei docenti, dei tutor e degli studenti 

Una volta raccolti i moduli di adesione sono stati creati i gruppi e 
comunicati ai ragazzi  



Tutoraggi Sperimentali 

●Docente tutor assegnato ad alunni della classe 1° pts 

●Alunni convocati per un colloquio con il docente tutor 
assegnato. 

●Colloquio e  questionari sono stati preceduti da una lettera 
informativa del DS 

●Questionario alunni somministrato prima del colloquio 
orale 

●Durante il colloquio il docente tutor ha seguito una scaletta  

Nella lettera si comunicava alla 
famiglia il nome del tutor assegnato al 
figlio. Accompagnava la lettera il 
questionario per le famiglie.  
Il questionario per le famiglie ricalca 
quello per i ragazzi. E’ una modalità 
per valutare la veridicità delle 
informazioni fornite dallo studente.  



Tutoraggi speciali 
 
●Casi eccezionali non preventivabili a inizio anno  

●Assegnazione di tutor sulla base delle discipline in cui 
si evidenziano carenze. Individuazione bisogni da 
parte del consiglio di classe 

●Utilizzo dello spazio Scuole aXte per consentire a 
questi studenti di raggiungere gli obiettivi minimi 



Benefici ottenuti 
● Scuola aperta a disposizione degli studenti 
● Ripasso e potenziamento sia per studenti sia per tutor 
● Miglioramento evidente  per  alcuni soggetti, es. ragazzi stranieri con difficoltà 

linguistiche aiutati da compaesani in discipline di indirizzo ,dove il linguaggio 
scientifico è fondamentale (spiegazione fornita in arabo e quindi compresa ed 
elaborata) 

● Aiuto concreto a ragazzi in difficoltà, es. lungo ricovero 
● Far percepire ai ragazzi e alle famiglie che la scuola c’è, 

 che noi siamo lì per loro, che loro contano e non sono solo un numero! 

● Individuati punti di forza e fragilità di alcuni studenti.  

 

 



Criticità gestionali ed economiche  

● Difficoltà a gestire il progetto su due sedi; in particolare è necessario avere 
un referente per ogni Plesso 

● Si sono presentati più studenti rispetto ai tutor 
● Alcune materie richieste erano “scoperte” 
● Più ragazzi del professionale rispetto al tecnico anche se la partecipazione è 

stata scarsa; circa 60 alunni su una popolazione di poco più di 700 persone 
● Necessità di organizzare la sorveglianza sulla base dell’effettiva 

partecipazione degli studenti 

 

 



● Il progetto dovrebbe continuare, ma con quali soldi? 
● In particolare il tutoraggio sperimentale è un’opportunità per sanare da 

subito eventuali criticità dello studente, sia relative alle discipline sia 
personali, ma è necessario fare i conti con le disponibilità finanziarie.  

● Una volta individuato un bisogno è necessario porvi rimedio, o con sportello 
help o con colloqui individuali con il tutor o, in casi particolari ,con uno 
psicologo.  
○ Quanto un docente è adeguato-preparato, per individuare situazioni di 

particolare gravità dal punto di vista psicologico? Potrebbero emergere 
situazioni delicate… il docente può gestirle semplicemente con “il buon 
senso” individuale? 

● I tutoraggi speciali non sono preventivabili 

 


