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PROGETTO TUTOR 
 

Il progetto “Tutor” prevede la nomina di un’equipe di docenti che accompagna e sostiene  in modo continuativo ed 

adeguato per tutto l’anno scolastico gli studenti che esprimono fragilità e difficoltà nello sviluppo del loro percorso 

all’interno della scuola; l’iniziativa è proposta soprattutto agli studenti del biennio, alla luce della valutazione 

predisposta nel PdM. 

 

L’obiettivo è quello di sostenere lo studente ed affiancare  il Consiglio di Classe qualora gli studenti evidenzino : 

scarsa motivazione o situazioni socio-culturali o altro che fanno intravedere il rischio dell’abbandono scolastico; 

atteggiamenti a rischio di devianza e pericolosi per sé e per gli altri e comunque in forte contrasto con le regole della 

comunità scolastica; 

atteggiamenti prevaricatori o al contrario che denotino solitudine e isolamento; 

andamento didattico inadeguato. 

 

Il supporto allo studente può essere chiesto o dalla Dirigente scolastica qualora colga una situazione di fragilità all’atto 

dell’iscrizione all’Istituto, dal coordinatore di un Consiglio di Classe in cui emergano perplessità e sfiducia nel percorso 

di uno studente, dai singoli docenti oppure dallo studente stesso. 

 

I bisogni educativi degli studenti di oggi mostrano chiaramente quanto sia necessario prevenire il disagio soggettivo, per 

evitare l’abbandono degli studi e il ricorso alle sanzioni disciplinari; il supporto personale offerto dal docente non è 

un’esperienza sostitutiva allo sportello psicologico o un segno di deficit dello studente, ma un’iniziativa della scuola che 

investe maggiormente per chi ha più difficoltà o si trova a vivere  disagi momentanei nel percorso di crescita.  

 

Lo studente sottoscrive un patto di collaborazione che è siglato anche  dal docente tutor, dal coordinatore di classe e 

dalla dirigente; il Consiglio di classe assume un ruolo prioritario e partecipe delle relazioni e azioni avviate con il 

progetto. 

Il tutor incontrerà settimanalmente, oppure ogni 15 giorni, lo studente per accoglierlo  e dare dei consigli per affrontare 

i problemi che  vengono vissuti spesso con ansia  e frustrazione. 

Il rapporto intende sollecitare e restituire fiducia ai ragazzi cui vengono affiancati anche studenti più grandi, scelti 

all’interno del gruppo dei pari (tutor iunior) dai docenti in accordo con la Dirigente.  

La valutazione del  percorso avviene attraverso la verbalizzazione di un “Diario di bordo” tenuto dal docente Tutor alla 

luce del patto di collaborazione firmato. 

 

La scelta del docente tutor senior da affiancare allo studente sarà effettuata dalla Dirigente all’interno dei docenti che 

danno annualmente disponibilità a svolgere questo importante e delicato accompagnamento. 

 

I tutor senior e iunior devono seguire un corso annuale gestito dal dott. Mirco Ciavatti, nostro referente dello Sportello 

di ascolto e partecipare ad almeno tre incontri di coordinamento con la Dirigente per valutare e ricalibrare obiettivi e 

strumenti utilizzati. 

Tale progetto integra il PAI e il Protocollo Accoglienza e ogni altra presente e futura iniziativa volta a contrastare 

l’abbandono scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosa Pasini      

 

 


