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Il Progetto “Studiamoinsieme” intende offrire un supporto allo studio agli alunni delle terze medie del
territorio che hanno lacune in una o più discipline oltre che aiutare studenti stranieri nell’apprendimento
della lingua italiana.
Si tratta di fornire un aiuto concreto agli alunni che presentano difficoltà scolastiche, soprattutto nello
svolgimento dei compiti a casa e che per vari motivi non possono ricevere altro aiuto.
L’iniziativa si basa sulla metodologia della peer education e sulla creazione di nuove figure di studenti-tutor
che si impegnano nell’aiuto degli studenti della scuola media in difficoltà scolastiche.
Il Progetto si inserisce anche nell’ottica della continuità educativa tra i due ordini di scuola e come modalità
di conoscenza e orientamento scolastico, per favorire un maggiore raccordo tra scuola secondaria di I e II
grado.
Destinatari
Studenti classi terze Scuola Secondaria di I grado
Studenti classi quarte e quinte I.I.S “Enzo Ferrari” – Sede Via Contardo. Ferrini, 83
Finalità
•

Avviare con le scuole superiori di I grado un percorso di ricerca-azione volto a definire rapporti di
collaborazione e ad attivare azioni sinergiche per il comune intento di facilitare il passaggio da un
ordine di scuola all’altro e di ridurre sensibilmente insuccessi e abbandoni.

•

Valorizzare le eccellenze e l’apprendimento tra studenti.

Obiettivi in relazione agli studenti tutor
•

Favorire il protagonismo degli studenti e il senso di responsabilità per la creazione di un’identità
capace di confrontarsi con gli altri.

•

Promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola, potenziando il coinvolgimento degli
studenti e la loro conoscenza delle dinamiche organizzative della scuola.

Gli obiettivi in relazione agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado da
perseguire con l’aiuto dei docenti orientatori e tutor delle classi quarte e quinte
•

Offrire agli alunni di terza media un supporto allo studio nelle varie discipline.

•

Orientare/Informare alunni scuola secondaria di primo grado.

•

Aiutare l’alunno di “Terza media” ad orientarsi nella realtà scolastica e nell’ambiente in cui vive.

•

Fornire agli alunni di “Terza media”, ai loro insegnanti e ai loro genitori materiale informativo sulle
caratteristiche dell’Istituto (PTOF).

•

Fornire a tali alunni gli strumenti formativi per una scelta consapevole.

Procedura operativa
Il Progetto prevede incontri di due ore che si svolgeranno nella Sede di Via C. Ferrini con cadenza
settimanale.
Gli studenti Tutor e gli studenti di terza media ad ogni incontro verranno affiancati da un docente
dell’Istituto che coordinerà le attività.
Saranno coinvolti studenti con un buon profitto scolastico e comunque individuati dal docente curricolare
anche in base alla loro disponibilità.
La partecipazione al Progetto prevede per gli studenti Tutor l’attribuzione di un credito scolastico, con un
impegno di almeno 16 ore da effettuare nell’arco temporale di attuazione del Progetto.
Ogni studente Tutor potrà seguire nello studio non più di tre studenti.
Mensilmente si prevede una verifica e valutazione delle attività svolte dai Tutor
Il reclutamento degli studenti di terza media interessati a partecipare al Progetto sarà curato dalla docente
referente, con la quale verranno concordate e pianificate anche le attività da svolgere.

Arco temporale nel quale il progetto si attua
Ottobre 2016 Marzo 2017
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