
COME SI SVOLGE?

Il percorso prevede tre frasi:

1.Si inizia con un colloquio con i genitori, un momento di cono-
scenza reciproca finalizzato ad elaborare un progetto individualiz-
zato e a  concordare  gli obiettivi di lavoro. 

2.Seguono alcuni incontri individuali con lo studente, che consen-
tono al tutor di conoscere le sue caratteristiche e i suoi stili di 
apprendimento, per individuare e proporre i metodi di studio più 
efficaci.

3.Successivamente il bambino o il ragazzo potrà essere inserito 
in un piccolo gruppo di coetanei, utile a stimolare la motivazione e 
l'autonomia.

Studiare insieme è più piacevole!

Infine, dopo aver acquisito strumenti e strategie che gli 
consentono di studiare da solo, lo studente potrà conti-
nuare il percorso scolastico in autonomia"
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Non ho mai insegnato ai miei allievi; ho solo cercato di 
fornire loro le condizioni in cui possono imparare.                                       
Albert Einstein

CHE COS'È?

Il Tutoring è un supporto psico-pedagogico  mirato ad apprende-
re un metodo di studio efficace  e ad acquisire autonomia nello 
studio e nello svolgimento dei compiti pomeridiani. 

È rivolto a bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento tem-
poranee, Disturbi Specifici di Apprendimento o Bisogni Educativi 
Speciali, ma anche a studenti che vogliono potenziare le proprie 
abilità e migliorare il proprio curriculum.

Il Tutor è un esperto di didattica e di metodi di studio che si pone 
come facilitatore dell'apprendimento, stimola la fiducia in se 
stessi, l'autostima, l'autonomia e la motivazione all'apprendi-
mento.

L'intervento è individualizzato poiché tiene conto delle caratteri-
stiche individuali, del pregresso iter scolastico e della situazione 
scolastica attuale, individuando obiettivi a breve, medio e lungo 
termine. 

Ogni alunno apprende in maniera personale e diversa dagli altri, 
con il proprio stile di apprendimento.
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