TUTORATO
ASPETTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI

Che cos’è il tutorato?
Il tutorato non è un corso di recupero, nel senso che non si presenta come un
percorso strutturato
non è un corso di sostegno per l’intera classe
è un’opportunità che la scuola offre agli studenti
• che hanno necessità di chiarire uno o più argomenti,
• che vogliono superare alcune lacune registrate nel corso dell’anno
attraverso un intervento didattico individualizzato,
• che desiderano esercitarsi o approfondire/potenziare alcune competenze
pertanto
•
•
•
•

è aperto agli studenti di tutte le classi
non è obbligatorio
si attiva con un gruppo piccolo di studenti (min.3)
non prevede prove di verifica ma solo la registrazione da parte del docente degli
argomenti e delle esercitazioni svolte

Quando si svolge e con quale orario?
• dall’inizio dell’anno scolastico
• di pomeriggio
• in orario settimanale fissato dal docente
Quali sono i docenti coinvolti?
• I docenti dell’Istituto che si dichiarano disponibili
Quali studenti si possono iscrivere?
Tutti gli studenti che hanno bisogno di sostegno nel proprio percorso di
apprendimento (anche su indicazione del Consiglio di classe)
Gli studenti che desiderano approfondire/potenziare le loro competenze
Come viene organizzato il tutorato?
• La Presidenza, sulla base delle disponibilità dei docenti, predispone un calendario,
che viene comunicato agli studenti e alle famiglie
• Gli studenti che intendono accedere al tutorato si prenotano almeno il giorno prima
su modulo predisposto, indicando nome e classe

• Gli studenti possono scegliere qualunque docente dell’istituto della disciplina
oggetto di intervento (non solo e non necessariamente l’insegnante di classe)
• L’insegnante controlla il modulo e, nel caso di un numero eccessivo di studenti,
comunica a una parte degli studenti prenotati che il loro tutorato può svolgersi
con un altro docente oppure il tutorato viene rimandato alla settimana
successiva
La prenotazione costituisce un impegno; pertanto, in caso di impossibilità a
partecipare, è necessario che lo studente dia quanto prima comunicazione telefonica
alla scuola.

