
PROGETTO TUTORAGGIO: 
FASE SPERIMENTALE 

 
Si comunica a tutti gli alunni del Liceo che durante l’anno scolastico 2009/2010 verrà sperimentato un 
“Progetto Tutoraggio”, ovvero una cooperazione fra gli studenti più competenti nelle varie discipline e quelli 
che invece hanno difficoltà nell’apprendimento. 
Verranno organizzati dei “gruppi di studio” in cui l’alunno tutor seguirà e aiuterà i propri compagni nel 
superare le difficoltà nelle varie discipline, seguendo quelle che saranno le linee guida approvate dai docenti 
delle singole materie. 
Il progetto è ancora in via di perfezionamento, ma un primo periodo di prova si terrà probabilmente già nel 
corso del trimestre per la durata complessiva di 1-2 settimane con un numero di incontri totali pari a 3-4 in 
orario extracurricolare, al fine di correggere eventuali problematiche organizzative e migliorarne l’efficacia, 
di modo che durante il pentamestre  il Tutoraggio possa essere una forma di assistenza funzionante e 
collaudata.  
Il progetto di Tutoraggio non è in alcun modo sostitutivo ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, 
ma solo uno strumento sperimentale a sostegno del recupero disciplinare. 
Tutti gli alunni che faranno parte del team dei tutors avranno dei riconoscimenti ufficiali a livello didattico-
disciplinare, ma ad essi è richiesta serietà ed impegno costante una volta presentata l’adesione al progetto. 
È importante ricordare che i tutors non verranno lasciati soli nell’agire ma sostenuti e monitorati dai docenti 
e dai vari dipartimenti disciplinari, con modalità ancora in via di definizione. 
 
Modalità di adesione al progetto: I TUTORS 
Coloro i quali siano particolarmente preparati in una o più materie e si sentano in grado di aiutare i propri 
compagni del liceo nel superare difficoltà didattiche in tali materie, possono iscriversi come Tutors al 
progetto compilando il modulo allegato. 
 
Dopo aver inserito Nome, Cognome e la classe di cui si fa parte, è necessario inserire la disciplina all’interno 
della quale si intende effettuare un tutoraggio. Se si vogliono inserire più materie, compilare una riga per 
ognuna. Si introducano successivamente gli anni dei corsi di studio all’interno del quale si intende svolgere 
l’attività di tutor.  
ESEMPIO: 

 
In questo caso l’alunno Mario Rossi della classe 4A   dà la propria disponibilità come tutor di Matematica 
per le classi 1^,2^ e 3^ del corso Scientifico, delle classi IV,V ginnasio e I, II liceo per il corso Classico 
(mantenere la numerazione romana per l’indirizzo Classico), per le classi 1^, 2^ e 3^ per il corso Linguistico. 
È ovvio che nell’organizzare la suddivisione degli ambiti di competenza si terrà presente quale corso 
l’alunno Tutor stia frequentando. Nell’esempio precedente, l’alunno Mario Rossi verrà ritenuto 
particolarmente adatto al tutoraggio per il corso scientifico. 
 
È infine possibile ma non obbligatorio che il docente della/e materia/e scelta/e apponga la propria firma 
nell’apposito riquadro, al fine di confermare l’adeguatezza dell’alunno al compito di tutor della propria 
materia. 
I Moduli di adesione devono essere consegnati direttamente in segreteria o tramite i Rappresentanti di 
Istituto tassativamente entro e non oltre Mercoledì 25.11.2009. 
 
 
x I RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO                                                                       Il PRESIDE 
 
 

ANNI DI COMPETENZA 
ALUNNO  CLASSE MATERIA DI 

TUTORAGGIO  Scientifico Classico Linguistico 

AVALLO 
DEL 

DOCENTE 
Mario Rossi 4A Matematica 1,2,3 IV,V,I,II 1,2,3   



ANNI DI COMPETENZA ALUNNO CLASSE MATERIA DI 
TUTORAGGIO Scientifico Classico Linguistico 

AVALLO DEL 
DOCENTE 

              
              
              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


