
 
Prot. n. 9957/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 19.10.2015   

                                                                                                           AI DOCENTI  
                                                                                                         Agli Studenti delle classi quinte 

                                                                                                            e p.c. Ai Sigg. genitori 
                                                                                                        sito web istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 84 

Comunicazione ALUNNI n. 64 
 
OGGETTO: Segnalazione allievi di classe quinta per attività di peer tutoring in Matematica, Fisica, Latino, 

Chimica e Informatica 
 
Anche quest’anno verrà intrapresa nel nostro Liceo, a partire dal mese di novembre, l’attività di “peer 
tutoring” (attività tutoriali tra pari), che è già stata avviata con successo nei precedenti anni scolastici. 
Tale attività rappresenta una particolare strategia metodologica che utilizza le capacità dei giovani di 
interagire con i propri coetanei sviluppando e rafforzando le competenze cognitive e relazionali dei singoli e 
valorizzando la funzione educativa del gruppo come strumento di crescita. 
Nel corso dell’attività verranno organizzati pomeriggi di studio cooperativo monodisciplinare per gruppi di 
competenza, assistiti da alunni di classi quinte scelti come tutors dei gruppi medesimi, al fine di creare 
opportunità di relazioni positive finalizzate al reciproco sostegno e promuovere un tipo di apprendimento 
che è contemporaneamente interattivo e partecipativo. 
I docenti di Matematica, Fisica, Latino e Informatica dovranno individuare tra gli allievi che 
volontariamente si propongano, quelli che ritengono capaci di stabilire un rapporto di fiducia con i 
coetanei ed espletare tale attività con serietà ed impegno. 
Gli allievi segnalati svolgeranno l’attività di peer tutoring nei locali del Liceo (sede centrale), per due 
pomeriggi a settimana, dalle ore 14.00 alle 16.00, fino al mese di maggio.  
Ogni tutor potrà effettuare al max 15 ore di tutoraggio, distribuito in due ore settimanali.  
Ai tutors verrà spiegato qual è il loro ruolo e la loro funzione e verrà assegnato un registro per segnare le 
assenze e gli argomenti studiati. 
Il Tutoraggio darà diritto al credito scolastico formativo, previa dichiarazione dell’attività svolta. 
 
I nominativi degli allievi dovranno essere indicati dai docenti entro il 23 ottobre alla docente funzione 
strumentale  Angela Arcidiaco (angelaarcidiaco@yahoo.it), al fine di organizzare l’attività. 
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