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- Ai docenti membri del Gruppo Accoglienza 

Oggetto: Riunione del Gruppo Accoglienza: lunedì 7 settembre 2009 ore 11.00 viale 
Pontelungo 

Lunedì 7 settembre 2009 alle ore 11.00 presso la sede di viale Pontelungo si svolgerà la riunione 
del Gruppo Accoglienza. 

O.D.G. 

- ridefinizione della figura del tutor e dei coordinatori del biennio. 
- progetto prima accoglienza 
- classi aperte;  imparare ad imparare 
- cittadinanza e costituzione 
- bullismo 
 

IL TUTOR: ipotesi di profilo 

1. Per esercitare la tutorship occorre un  riconoscimento da parte di tutti i soggetti coinvolti, una definizione chiara della funzione, spazi 
istituzionali fisici, orari  che diano legittimità al ruolo. 

2. Al tutor non è affidato il compito di gestire i problemi ma di attivarsi perché gli organi competenti si attivino. Il suo ruolo centrale è 
quello di presidiare l’area della comunicazione e della relazionalità: è facilitatore di comunicazione e facilitatore di relazioni positive. 

3. Il tutor è  referente stabile per risolvere problemi del singolo e della classe, facilitando processi di crescita e attenuando fenomeni di 
dispersione, garantendo raccordo e dialogo tra  le componenti della scuola, favorendo la comunicazione tra C. di cl. e famiglie ed  il 
funzionamento del C. di cl.. 

4. Funzioni centrali sono il monitoraggio, il farsi tramite tra i vari soggetti, la guida per aspetti del processo di apprendimento, la guida 
per aspetti psico-attitudinali e valoriali. 

5. Il monitoraggio è fondamentale perché la sua funzione non potrebbe svolgersi  senza dati sui processi di apprendimento e relazionali 
della classe e del singolo. Ambiti di monitoraggio sono:  la classe    = problemi di rendimento generale, bisogni culturali e relazionali;  
lo studente  = dati sulla situazione iniziale, valutazioni, bisogni cognitivi e relazionali, effetti delle strategie di recupero 

6. Attraverso l’analisi delle informazioni il tutor è un sensore dei casi a rischio. Per lo studente in difficoltà il C. di cl.  ipotizza, pur in 
un quadro di insuccesso, alcune prestazioni di qualità accettabili, anche in una sola materia. Se ciò è possibile, lo studente è affidato al 
tutor da parte del docente nella cui materia è maggiormente o positivamente reattivo. Scopo è gratificare le capacità positive dello 
studente in difficoltà. Alla base gioca la convinzione che prestazioni dell’intelligenza che si palesano in alcune materie devono essere 
patrimonio della struttura mentale del ragazzo. Il docente che le ha osservate è la figura più idonea a fortificarle nella prospettiva di 
estenderle al maggior numero di materie possibili. Esso dovrà progettare pacchetti di prove individualizzate, non prettamente 
disciplinari, per fare esercitare e rendere palesi le capacità e consentire allo studente di capire che tali capacità possono uscire dal 
contesto disciplinare, nella convinzione che prestazioni cognitive di analisi sintesi intuizione creatività operatività sono aspetti della 
struttura mentale dell’individuo. 

7. Farsi tramite tra studenti  e organismi istituzionali è funzione che consiste nell’espletamento di compiti di raccordo, per lo più di 
carattere informativo, tra bisogni  degli studenti e i docenti del C. di cl. e altri soggetti della struttura organizzativa 

8. Guida per aspetti del processo di apprendimento e del percorso formativo è funzione  strettamente collegata all’apprendimento 
da parte dello studente di conoscenze e capacità: acquisizione di consapevolezza delle proprie competenze, sviluppo di capacità di 
organizzazione del proprio lavoro scolastico ed extrascolastico, autovalutazione, riflessione sulle motivazioni degli apprendimenti e 
sulle scelte del percorso scolastico, assunzione di conoscenza della realtà esterna (regole, comportamenti, strutture del contesto 
formativo, modalità di insegnamento dei docenti ecc.) 

9. Guida per aspetti psicoattitudinali e valoriali è funzione con  compiti di aiuto e sostegno a comportamenti interpersonali, cioè alla 
gestione delle relazioni simmetriche ed asimmetriche, agli aspetti psicologici della motivazione e dell’inserimento nell’ambiente 
formativo, allo sviluppo di un’identità personale comprensiva dello status di studente 

10. Sono richieste al tutor  competenze aggiuntive di carattere psicopedagogico rispetto a quelle del ruolo docente,  in particolare 
capacità relazionali comunicative e metacomunicative, conoscenze della psicologia  evolutiva,  uso di metodologie interattive, 
competenze in merito agli stili di apprendimento, ai  metodi di potenziamento cognitivo, per guidare processi di disvelamento di 
processi mentali con cui rafforzare capacità. Tali competenze sono acquisibili anche attraverso 
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