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 La scuola «Convitto P. Longone» ha partecipato al progetto « Didattica personalizzata» individuando 
ed attuando una buona pratica didattica, il tutoring, che ha consentito di rispondere a due urgenze 
formative: il coinvolgimento e il protagonismo degli studenti nel processo di apprendimento.  
Molteplici sono le possibilità di strutturazione di un progetto di peer tutoring. La nostra esperienza si è 
sviluppata in considerazione della specificità della nostra scuola che racchiude più ordini e gradi di 
istruzione (una primaria, una secondaria di primo grado ed una secondaria di secondo grado) e che 
condivide la dirigenza con un istituto di istruzione superiore con conseguente commistione di 
esperienze e suggestioni didattiche. In virtù di questa specificità, abbiamo realizzato delle attività di 
tutoring da un grado all’altro di istruzione, per cui i tutor non appartengono  alla classe del tutorato, 
ma ad una classe superiore.  



 NELLO SPECIFICO… 
 … lezione di flauto dolce 

 Sono stati scelti quattro ragazzi tutor, appartenenti alla classe seconda media del «Convitto P. Longone» che 
hanno guidato la classe quinta nel primo apprendimento di un brano musicale per flauto dolce (Ayers rock, di L. 
Perini). 

 … lezione di ukulele 

 Sono stati scelti quattro ragazzi tutor, appartenenti alla classe seconda media del «Convitto P. Longone» che 
hanno guidato la classe nel primo apprendimento di un brano musicale per ukulele (Can can, di Offenbach).  

 … lezione di storia dell’arte 

 I ragazzi tutor, in tutto cinque, appartenenti ad una quarta dell’istituto tecnico turistico «A. Gentileschi» hanno 
guidato gli alunni di seconda media in una visita virtuale della città di Milano.  

  



 
 
Un po’ di foto e video che documentano l’esperienza  









  Valutazione dell’esperienza di tutoring 
o È un’esperienza inclusiva che punta all’apprendimento ed alla partecipazione di tutti gli allievi, ognuno con le proprie 
specificità e bisogni formativi; 

o È un’esperienza che rafforza il principio del curricolo verticale.  

o Ogni tutor ha dato il proprio contributo alla lezione di tutoring, secondo le sue conoscenze, abilità  e secondo il suo 
stile; 

o L’attività ha promosso la collaborazione tra gli alunni, potenziando la sensibilità dei tutor nei confronti degli allievi, 
soprattutto quelli in difficoltà; 

o L’attività ha favorito un apprendimento significativo dei saperi e la loro evoluzione in competenze; 

o Ha promosso conoscenze ed abilità, ma anche atteggiamenti seri e responsabili. 

o Sia i tutor che gli allievi dei tutor sono portatori di esperienze diverse che si integrano nel percorso formativo, 
tenendo presente che l’assunzione dei diversi ruoli sviluppa differenti competenze . 

 

  



 Idee e suggerimenti per il futuro 
È un’azione didattica positiva, ma da implementare e arricchire sotto i 
seguenti aspetti: 

o numero e durata delle lezioni (sviluppare l’argomento in più momenti); 

o maggiore spazio ai tutor nella scelta dell’argomento e nelle modalità di 
insegnamento;  

o coinvolgere più discipline;  

o implementare il numero dei tutor. 
 

 

 

 

  



 Conclusioni 

Il tutoring ha evidenziato come gli alunni danno il meglio di sé quando 
sono responsabilizzati a prendersi cura dell’altro.  

È una semplice, ma buona e pratica didattica, che dimostra che non 
esiste un solo modello di scuola efficace, ma esistono una serie di 
esperienze, percorsi, proposte, scelte, soprattutto se all’interno di una 
rete di scuole, utili al sistema scolastico, nell’ottica di un miglioramento 
continuo!  

 

 

 

 

  


