
PROGETTO TUTORING 

Nel corso dell’a.s.2009/10 e 2010-2011 è stato sperimentato nel nostro Istituto il “Progetto 

Tutoring”, consistente in attività di volontariato, in orario extracurricolare, da parte di studenti 

delle classi terminali (4^ e 5^) a favore di alunni in condizione di svantaggio per difficoltà 

socio familiari, di apprendimento o di ordine linguistico.     

 L’attività ha coinvolto circa 15 ragazzi tutor e20 alunni di prima e seconda. 

 L’attività promossa si fonda su validissime motivazioni di ordine educativo e didattico: 

- fornisce valido contributo nel dare una risposta ai sempre più diversificati e numerosi 

bisogni dell’utenza, costituendo ampliamento dell’offerta formativa della scuola e risorse in 

più da spendere nel contrasto alla dispersione scolastica 

- ha valore altamente formativo sia per chi usufruisce sia per i tutor. 

Si evidenziano tuttavia alcuni nodi che proponiamo alla riflessione del collegio Docenti 

• Nelle fasce orarie concordate i docenti di sostegno presenti in Istituto per interventi a favore 

degli alunni con disabilità a loro affidati hanno dovuto svolgere, soprattutto in alcune 

giornate, una doppia funzione, sottraendo energie ai loro alunni.  

• Gli alunni che hanno aderito al progetto hanno presentato in segreteria il modulo di 

autorizzazione firmato dai genitori. Tale documento attesta la presenza di minori, in orari e 

giorni prefissati, all’interno dell’Istituto per svolgimento di attività didattica. La certificazione 

di presenze, assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate, è un elemento da non 

sottovalutare e sul quale individuare responsabilità precise.   

Nel corso di quest’anno le presenze sono state registrate dai tutor/studenti e monitorate dai 

docenti di sostegno, che sembra non si siano tuttavia occupati di richiedere giustificazioni o 

informare i genitori e i coordinatori circa mancate presenza dei ragazzi a scuola. 

 

Nell’ottica della prosecuzione del progetto per il prossimo a.s., andrebbero quindi definiti 

con precisione alcuni aspetti tecnico- organizzativi di fondamentale importanza per 

migliorare la gestione dell’attività. 

 Si declina di seguito la seguente proposta:  

 

• I coordinatori dei Consigli di classe segnalano al gruppo di conduzione (da individuare fra 

i referenti dispersione, volontariato, handicap):  

o possibili utenti   e  i possibili tutor  

o relativi bisogni educativi e formativi o di assistenza per disagio socio-familiare 

o eventuali modifiche da apportare in itinere ( ad es. su giorni di frequenza , discipline..) 



•   Il gruppo di conduzione, ottenute le segnalazioni, entro data da definirsi:  

o predispone le autorizzazioni che contengono   le modalità organizzative del percorso  

o costruisce la mappa  settimanale degli interventi 

o costituisce gruppi con non più di 4 alunni oggetto dell’azione di tutoring 

o prevede  gruppi costituiti da alunni che frequentino classi parallele, su contenuti 

appartenenti allo stesso dominio disciplinare 

o prevede la presenza contemporanea di almeno 2 tutor in ognuno dei pomeriggi previsti 

o Individua ed assegna le aule/spazi 

 

•   Le alunne di IV e V individuate come tutor si occupano, oltre che dell’accompagnamento 

didattico, di parte della gestione organizzativa del progetto, a fini formativi. In particolare: 

o Possiedono un registro costituito da 2 parti: nella  prima  sono registrate le loro presenze 

giorno per giorno, controfirmate da un docente di sostegno presente; nella seconda sono 

registrate le presenze degli alunni oggetto dell’azione di tutoring. 

o Sono tenute, durante l’intervallo, la mattina delle giornate in cui sono impegnate nel 

progetto, a verificare che gli alunni  di I e II loro affidati siano presenti e non abbiano richiesto  

permessi di uscita anticipata. Nel caso l’alunno affidato non si presenti senza aver 

comunicato l’assenza, il tutor è tenuto a chiamare i genitori utilizzando i numeri telefonici 

messi a disposizione per tale eventualità. 

o Comunicano  eventuali  difficoltà/ dubbi/ suggerimenti  al gruppo di conduzione 

o Verificano  che  le assenze non siano continuative 

o Sono autorizzate a lasciare l’Istituto  all’ora abituale   in caso di assenza di tutti gli alunni 

loro affidati 

o Fanno riferimento al docente di sostegno presente  in caso di difficoltà 

o Comunicano a un membro del gruppo di conduzione  le loro assenze o quelle dei 

compagni tutor per evitare problemi di gestione. Provvedono a unire gli alunni in gruppetti 

che saranno affidati ai tutor presenti, in caso di assenze non programmate. In tal modo si 

ovvierebbe alla difficoltà dei docenti di sostegno di dover supplire al tutor tralasciando 

l’attività individualizzata, con ricadute negative nei confronti dello studente con disabilità. 

 

• Gli alunni di I e II che usufruiscono dell’opportunità in oggetto sono tenuti a: 

o Mantenere l’impegno con assoluta costanza, per rispetto del lavoro e della disponibilità 

altrui. 



o Giustificare preventivamente, entro le ore 10 del mattino, eventuali uscite anticipate o 

l’impossibilità  di permanere a scuola il pomeriggio, rivolgendosi ai prof. Colubriale, Pelucchi, 

Leo. I permessi, analogamente agli altri, sono conservati nel registro di classe. 

o Evitare un numero elevato di assenze, pena l’esclusione dal progetto, in quanto 

consapevoli che l’orario pomeridiano è orario scolastico. 

o Sono passibili di sanzioni disciplinari qualora si allontanassero dall’Istituto senza 

autorizzazione. 

 

• I genitori firmano l’autorizzazione e possono in qualsiasi momento consultare i registri e 

verificare la partecipazione dei figli, sapendo tuttavia che le figure referenti (docenti di 

sostegno impegnati in attività di studio pomeridiano con i propri alunni) non sono tenute ad 

informare le famiglie circa le assenze o a monitorarle 


