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           A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: “Tutoraggio e mutuo insegnamento 2010-2011”. 
 

I sigg. Alunni quanto prima daranno avvio  al progetto “Tutoraggio 2010-11”. E’ un’iniziativa 

che la Presidenza appoggia pienamente perché  esprime un aspetto significativo del nostro 

Liceo: il  suo carattere di scuola della  cooperazione. 

 Il  messaggio che  il “tutoraggio alunni” qui al Liceo trasmetterà sarà quello di una scuola che 

valorizza talenti e che con l’impegno di tutti riesce  a far riscattare eventuali  svantaggi:  una 

scuola  austera e combattiva dove il tempo viene speso per riflettere e studiare;  una scuola  

che chiede sacrifici, operosità , impegno, vitalità, ma insieme cura  il ben-essere di tutti;  una 

scuola creativa che pone l’aiuto reciproco come forza propulsiva verso il futuro.  

Il “tutoraggio” non è certo un amminicolo  per supplire alla mancanza di risorse finanziarie e 

sostituire la mancanza di corsi di recupero tenuti dai docenti. Ad ognuno il suo mestiere. E’ 

ben altro: un modo diverso di vedere il processo d’insegnamento\apprendimento. Questo modo 

diverso  è basato sulle risorse degli allievi ed ha inizio da ciò che sanno e sanno fare, è 

orientato alla messa in comune di conoscenze e progetti per superare l'insufficienza 

individuale nella gestione delle conoscenze, mettendo in comune le conoscenze individuali, 

apprendendo insieme, discutendo, confrontando, stimolando  il desiderio di conoscere e di 

fare  in un clima collaborativo. 

I risultati del “tutoraggio” saranno  fecondi solo se il mutuo insegnamento non avviene 

all’insaputa dei Docenti.  I Docenti sono invitati non solo a  non ostacolarlo (es.  con 

inopportune  megaverifiche o interrogazioni il giorno dopo) , ma  anzi a sostenerlo  ed 

orientarlo  in modo non direttivo.  Il sostegno e l’apprezzamento potrebbero  concretamente  

esprimersi in due direzioni: 

1. i Docenti indicano gli obiettivi didattici che si debbono o possono raggiungere nei tempi 

predefiniti; 

2. i Docenti si impegnano a riconoscere  il lavoro svolto dal tutor, secondo modalità stabilite 

dai singoli consigli di classe (credito scolastico, credito didattico, voto di condotta ecc.). 

 

Invito pertanto i sigg. Docenti Coordinatori e tutti i Docenti le cui discipline sono coinvolte 

nel progetto “tutoraggio” a rendersi il più possibile disponibili,  a contattare  eventualmente il 

responsabile del progetto sig. NICOLA BASSO ed a stabilire  nei singoli Consigli di Classe 

ogni opportuna iniziativa volta a sostenere tale progetto. 
 
                                                                                      

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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