
 

Servizio di tutoraggio rivolto ai genitori e agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

 

    Mancanza di legami scolastici, cattivo clima scolastico, mancanza di gratificazione e di 
riconoscimento, difficoltà di apprendimento, difficoltà di relazione con i coetanei ed con gli 
insegnanti, bullismo, ansia da prestazione scolastica, paura del futuro, sono solo alcuni dei “fattori 
di rischio” che nell’ambiente scolastico possono far emergere malessere nell’alunno. 

    Accogliere, ascoltare, orientare, accompagnare per promuovere il benessere è compito della 
“scuola promotrice di salute” (OMS, 2002) per agevolare un ambiente favorevole alla salute e 
all’apprendimento, per prevenire il disagio e la dispersione scolastica. 

    La presenza di un docente che funga da tutor all’interno della scuola è una grande occasione ed 

opportunità per affrontare e risolvere, attraverso una tecnica d'intervento didattico-educativa di 

tipo trasversale, problematiche inerenti la crescita o le difficoltà tipicamente connesse al periodo 

dell’adolescenza.  

 

FINALITÀ DEL TUTORING 

➢ Apertura del dialogo con i ragazzi attraverso la creazione di un clima di fiducia e 

collaborazione. 

➢ Conoscenza dei bisogni e delle necessità dei giovani, per guidare e accrescere la 

motivazione allo studio e prevenire dinamiche di rifiuto, dispersione scolastica e situazioni 

di disagio emotivo-cognitivo. 

➢ Educazione alla socializzazione, all’emotività. 

➢ Prevenzione dei disagi scolastici. 

➢ Consulenza per l’orientamento scolastico. 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi relativi al sistema scolastico  

➢ Incrementare il rendimento scolastico attraverso il potenziamento dell’autostima;  

➢ Contenere l’aggressività e i conflitti tra ragazzi;  

➢ “Leggere” le emozioni che stanno alla base del conflitto  

➢ Incentivare la cooperazione per fini comuni;  

➢ Mitigare la competizione tra pari e tra giovani e adulti.  

➢ Prevenire la dispersione scolastica  

➢ Far prendere coscienza ai ragazzi delle proprie capacità, attitudini, interessi, in previsione 

delle scelte future. 

➢ Favorire la creazione di un clima di benessere con i docenti e i compagni di classe. 

➢ Prevenire il disagio attraverso il potenziamento dell’autostima. 

Obiettivi relativi alla formazione della persona pro-sociale  

➢ Potenziare la capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni;  

➢ Sviluppare la capacità di “ascoltare gli altri” e mettersi dal loro punto di vista  

➢ Prevenire e gestire i conflitti e gli atti di bullismo in modo civile e rispettoso delle regole;  

➢ Promuovere la socializzazione   

http://spazio-psicologia.com/tag/relazione/


Al servizio di tutoraggio si può accedere per:  
• Richiesta spontanea dei genitori  

• Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti (previa autorizzazione da parte di 

entrambi i genitori).  

• Richiesta degli allievi (previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori) agli insegnanti di 

classe.  

N.B. Per l’accesso al tutoring da parte degli alunni, in quanto minorenni, è necessaria 

l’autorizzazione scritta di entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci.  A tal fine si prega di compilare 

la modulistica allegata.   

  



Istituto Comprensivo “Garibaldi-Montalcini”  

Caianello-Pietravairano-Vairano Patenora 

  

CONSENSO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TUTORING: “PARLIAMONE INSIEME”    

ED AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Noi sottoscritti  

______________________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________________________  

  

Padre:  

nato il ____________________ a ____________________________  e residente a _________________________  

in Via ___________________________________________________  C.F. ________________________________ 

Cellulare________________________   eventuale altro recapito telefonico ______________________________   

e-mail____________________________________  

  

Madre:   

nata il ____________________ a ____________________________  e residente a _________________________  

in Via ___________________________________________________  C.F. ________________________________ 

Cellulare________________________   eventuale altro recapito telefonico ______________________________   

e-mail____________________________________ 

  

AUTORIZZIAMO nostra/o figlia/o  

(indicare nome e cognome)  

____________________________________________________________________  

  

nato il __________________a ____________________________ e residente a ____________________________  

in Via ___________________________________________________  C.F. ________________________________ 

Cellulare______________________________   e-mail_________________________________________________  

  

ad usufruire di questo servizio..   

  

Nello specifico autorizziamo:  

• la prof.ssa Merolillo Alessandra responsabile del progetto “Parliamone Insieme”, al trattamento dei dati 

personali come previsto dalla normativa vigente (Regolamento UE…………………………)  

• la partecipazione del minore allo sportello individuale, presso i locali della scuola secondaria di primo 

grado di Vairano Scalo, nei giorni stabiliti.  

  

  

Vairano Scalo ________                                                                                                   In fede,   

Firme di entrambi i genitori   __________________  

              __________________  

                       

 


