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Elementi teorico-metodologici da considerare 
per costruire strategie di coesione di classe 

Le condizioni necessarie per generare squadra: 

!   Assunzione di responsabilità vs obiettivo 

!   Il riferimento alle competenze e al ruolo 

!   La valorizzazione della diversità come occasione di 
sviluppo di competenze per tutti 

!   Il consentire l’espressione del contribuito di tutti 
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Alcune strategie macro 

!   Tutoring tra pari 

!   Attribuzione di incarichi logistico-organizzativi 
a supporto della classe 

!   Costruzione di “lezioni frontali partecipate” 

!   Co-progettazione con gli alunni di occasioni 
extra scolastiche 
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Le fasi della Strategia Tutoring tra pari/1 

1.  Definizione del ruolo da parte dei 
docenti: 

v  Obiettivo 

v  Competenze minime richieste 

v  Competenze che consente di sviluppare 

v  Criteri di attribuzione 
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Le fasi della Strategia Tutoring tra pari/1 
Definizione degli Obiettivi:  
1.  Favorire la socializzazione 

2.  Facilitare la partecipazione alle attività didattiche 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE 

Competenze infanzia Competenze primaria Competenze secondaria 

Competenza di osservazione 
Competenza di individuazione di 
strategie 
Competenza di riconoscere gli 
errori propri o del compagno 

Competenza di osservazione 
Competenza di individuazione di 
strategie 
Competenza di monitorare 
l’applicazione delle strategie 
Competenza di riconoscere gli 
errori commessi nell’intervenire 
con il compagno 
 

Competenza di Riferimento 
all’obiettivo del tutor 
Competenza di anticipazione  
Competenza di Individuazione di 
strategie 
Competenza di individuazione dei 
ruoli da coinvolgere  
Competenza di individuazione 
degli errori commessi 
nell’intervenire con il compagno  



Le fasi della strategia del tutoring tra pari/1 

Definizione dei Criteri di attribuzione dell’incarico: 

-  Possibilità di far sperimentare il ruolo a più alunni 
possibile -> rotazione dell’incarico 

-  Presenza di competenze minime per poter ricoprire il 
ruolo in modo utile per il tutorato -> non “quello già 
bravo/sensibile/portato” 

-  Possibilità di acquisire competenze per il tutor 

-  Possibilità anche per il tutorato di esprimere le sue 
competenze -> evitare la tipizzazione del “poverino che va 
aiutato” 
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Le fasi della strategia Tutoring tra pari/2 
2. Condivisione con gli alunni del ruolo del tutor 

Discussione guidata che parte dalle esigenze di tutta la classe (esempi di 
passaggi):  

1.  “Cosa ci serve per stare bene e imparare?” 

2.  Focalizzare il tema dell’aiuto reciproco soprattutto rispetto a certe 
difficoltà (capire quello che dice il docente, giocare insieme, ..) 

3.  Proporre il ruolo dell’aiutante/amico/tutor (o un altro nome che gli 
alunni possono proporre) 

4.  Arrivare a sintetizzare i due obiettivi fondamentali: Favorire la 
socializzazione (fare in modo che il tuo/a compagno/a parli, giochi, 
faccia i compiti con altri compagni); Facilitare la partecipazione durante 
le attività didattiche in classe (fare in modo che non rimanga indietro, 
chieda alla maestra se non ha capito, capisca che compiti si devono fare e 
capisca come si devono fare) 
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Le fasi della strategia Tutoring tra pari/2 
2. Condivisione con gli alunni del ruolo del tutor per 
consentire loro di padroneggiare quello che viene richiesto e 
i criteri di valutazione di come lavoreranno 

Discussione guidata, esempi di passaggi:  

5. Cosa può fare il tutor dati i suoi obiettivi? 
 Osservare (…cosa?) 

 Parlare (…con chi? Quando?) 

 Intervenire direttamente (…come?) 

6. Cosa impara il tutor? 
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Le fasi della strategia Tutoring tra pari/3 

3. Condivisione con i genitori del ruolo del 
tutor 

Creazione di strumenti/momenti ad hoc per 
descrivere la strategia, le sue finalità e la sua 
applicazione 
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A.S. 2010-2011 

LETTERA DI INCARICO PER LA FUNZIONE DI TUTOR 

 

Allo studente/studentessa _______________________________________  Classe _____________   

 

e ai suoi genitori     

 

La Commissione Intercultura, in accordo con il Consiglio d’Interclasse di   ___________________ 

incarica l’allievo/a ______________________________________ di esercitare nel corso del ____ 

quadrimestre le funzioni di tutor affiancando il compagno/a _______________________________ 

che ha particolari necessità di accompagnamento. 

Il tutor dovrà affiancare il/la compagno/a sia in classe che nei momenti di intervallo, avendo cura di: 

- favorire una maggiore socializzazione; 

- facilitare la partecipazione durante le attività didattiche in classe (comprensione, 

organizzazione, …).     

 

In questo compito, l’incaricato  avrà l’aiuto degli insegnanti presenti in classe nelle diverse ore e del 

referente intercultura del plesso. 

L’incaricato/a verrà convocato/a periodicamente, insieme ai compagni che svolgono la stessa funzione, 

da un insegnante della Commissione Intercultura e da un formatore che fornirà ai tutor le istruzioni per 

svolgere il proprio compito e verificherà l’andamento del percorso. 

Tale attività comporta l’acquisizione di specifiche competenze per chi la esercita: abilità sociali, 

pedagogiche, di mediazione linguistica e culturale. 

È quindi un’occasione importante di apprendimento per entrambi gli studenti coinvolti: per chi viene 

affiancato come per il tutor. Le competenze acquisite verranno di conseguenza riconosciute anche nel 

momento della valutazione complessiva quadrimestrale. 

 

Cologno Monzese, _________________________                          Per la Commissione Intercultura 

                                                                                                  _______________________________ 

 

Firma dello/a studente/ssa per accettazione dell’incarico: ____________________________________ 

 

                                                          Firma di un genitore: ____________________________________ 

 

 

 



Le fasi della strategia Tutoring tra pari/4 

4. Attribuzione e gestione dell’incarico 

Utilizzo del contratto o di una sua 
semplificazione per conferire l’incarico al/ai 
tutor 
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Le fasi della strategia Tutoring tra pari/5 
5. Autovalutazione 

Creazione di momenti di monitoraggio stabilendo l’assetto 
migliore (tutta la classe, tutor e tutorato, tutti i tutor…): 

-  Cosa ho osservato? 

-  Che difficoltà ho incontrato? 

-  Cosa ho provato a fare? 

-  Cosa suggerirei agli insegnanti? 

-  Cosa ho imparato? 

Trovi un bigliettino lo leggi ed esclami “ma questo sono io prima di 
fare il tutor!”. Cosa ci sarà scritto? 

Trovi un bigliettino lo leggi ed esclami “ma questo sono io dopo 
l’esperienza di tutor!”. Cosa ci sarà scritto? 
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