
 

 

Community Mentoring e Tutoring 

(Gruppo di Tutoraggio e tutorato) 

La missione di questo gruppo è l’organizzazione e l’attualizzazione di una serie di 

attività volte ad arricchire la diversità del sostegno offerto su base peer-to-peer nella 

comunità scolastica. 

Il gruppo coinvolge sia il supporto individuale che quello collettivo da studente a 

studente (tutoraggio e / o tutorato). 

Il nostro obiettivo finale è migliorare il senso di appartenenza, la coesione e la 

solidarietà tra tutti i membri della comunità scolastica; rafforzare le capacità 

individuali, creare opportunità di auto-sviluppo, auto-espressione e autorealizzazione 

nel contesto e nella cornice del nostro ambiente scolastico. 

Dirk Bertram (NL), Bettina Padinger (DE), Fenia Tsompanopoulou (EN) Silvia 

Carozza ( FR/IT) e Maria Nowazcyk ( FR/Support Network Coordinator) sono i 

membri del gruppo incaricato di gestire questo progetto. Mouni Benhassine è il 

membro fondatore della sezione francese e sarà sostituito da Silvia Carozza e Maria 

Nowaczyk durante la sua assenza. 

Il progetto: inizialmente viene creato un elenco di studenti disponibili e in grado di 

offrire tutoraggio e supporto ai loro colleghi. Un secondo elenco di studenti che 

desiderano ricevere tutoraggio da studenti-tutor consente agli insegnanti incaricati di 

associare tutor e studenti nel modo più adatto e pedagogicamente appropriato. 

Le lezioni, offerte gratuitamente dagli studenti-tutor di S5, S6, S7, possono coprire 

un periodo breve o più lungo durante l'anno scolastico, sono inerenti a materie 

scolastiche in cui gli studenti richiedenti abbiano bisogno di assistenza e si 

svolgeranno nei locali della scuola in situ durante l'orario scolastico / pausa pranzo, 

oppure online dopo la scuola L'intera procedura di formazione delle coppie e 

organizzazione delle lezioni verrà monitorata dagli insegnanti del gruppo. 

Il beneficio per gli studenti che ricevono lezioni è ovvio e evidente, crediamo. 

Tuttavia, anche gli studenti-tutor trarranno beneficio in diversi modi: 

• Raggiungeranno una comprensione piena e profonda dell'argomento in cui stanno 

offrendo lezioni 

• Le loro abilità sociali e interpersonali saranno migliorate 



 

 

• Acquisiranno esperienza preziosa per i loro studi attuali e futuri, probabilmente 

anche per la loro futura vita professionale 

• La direzione scolastica fornirà loro un certificato che attesta il loro lavoro. Tali 

certificati sono molto apprezzati dalle università. 

• Come gesto di riconoscimento e ringraziamento sarà dato agli studenti-tutor un 

buono per libri o CD 

•Alla fine di ogni anno scolastico si svolgerà una cerimonia durante la quale i tutor 

saranno pubblicamente ringraziati per il loro contributo. 

Crediamo che questa iniziativa aumenterà la solidarietà tra pari, rafforzerà i nostri 

studenti, aumenterà le loro prestazioni scolastiche e contribuirà a sviluppare 

ulteriormente una comunità solidale nella nostra scuola. 

Altri progetti che mirano a raggiungere gli obiettivi e la missione del gruppo, come 

presentato brevemente sopra, saranno pianificati e implementati in una fase 

successiva. 

 


