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Cosa abbiamo
L’esperienza del tutor rimane uno

degli aspetti qualificanti di Rinascita

I genitori hanno aspettative “alte” nei
confronti del tutor, al quale richiedono di
saper “traghettare” in un momento
particolare i ragazzi.



Per lo studente
1. avere uno spazio di ascolto competente
2. avere un facilitatore della comunicazione con i
docenti e con i compagni di classe
3. avere un adulto di riferimento in grado di costruire
i percorsi di apprendimento
4. individuare, riconoscere e affrontare le difficoltà
valorizzando i punti di forza attraverso atteggiamenti
riflessivi
5. avere un adulto di riferimento come supporto nella
gestione dei conflitti

QUALI SONO I BISOGNI, NUOVI E
VECCHI, DI CUI TENER CONTO?



Tutti gli insegnanti sono tutor
e tutti i bambini hanno un tutor

ma
Tutti gli insegnanti possono essere

tutor?



Chi è il tutor?

è un adulto di riferimento che ascolta,
cerca di comprendere
 è garante del percorso formativo del

ragazzo
 è facilitatore della comunicazione
 è facilitatore relazionale
 è facilitatore dell’apprendimento



1.Non è un super docente né uno
psicologo; il suo ambito di intervento
rimane in una cornice pedagogica.

2. Ascolta in modo attivo
3. Comunica con tutti
4. Conosce e usa strategie
5. Gestisce l'incertezza

Quali competenze per il
tutor?



1.Tutoring come esperienza di
autoformazione in stage sulla relazione
educativa:

-assunzione di un altro punto di vista
-atteggiamento empatico...

2. Tutoring del gruppo

Il docente e la scuola



1.Tutor come figura essenziale,
imprescindibile, rappresenta un plusvalore

2. Tutor come figura che traghetta lo
studente e la famiglia nel nuovo ambiente
scolastico

3. E' fondamentale che la formazione
garantisca l’acquisizione delle competenze
necessarie

Dicono i genitori...



Cosa trasformiamo

Il tutor è già cambiato in un Consiglio di
Classe “imperfetto”: i docenti di strumento
da quest’anno hanno tutorati e i docenti di
classe si trovano a gestire il “tutor club”
Manca il supporto dello sportello di

psicologia scolastica ed una riflessione,
condivisa, del ruolo e delle funzioni del
tutor in una realtà sempre più complessa



Domande aperte

Come ripensare al tutor in una realtà sempre
più complessa?

Come rispondere ai bisogni di formazione
per il tutor?

Come garantire spazi e tempi adeguati per la
comunicazione e la messa a punto di strategie
condivise da tutto il consiglio di classe per
garantire un’individualizzazione del percorso
formativo, di cui il tutor è garante?



Azioni da intraprendere
È necessario un confronto interno ed

esterno sul tutor
Il Consiglio di classe potrebbe essere il

momento di formazione/autoformazione
per il tutor
Un calendario sulle 40 ore in cui garantire

lo spazio del confronto e della
comunicazione
Il Tutor Club va esplorato e modulato



Quale struttura?

Per ri-pensare anche al tutor è
indispensabile ragionare sulla struttura

intera della scuola…quali risorse
avremo???


