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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  TUTOR TIME 

  

UTENZA DI RIFERIMENTO: Ragazzi prima, seconda e terza media 

FINALITA' DEL PROGETTO: 
 
 
 

Lo scopo del progetto è quello di valorizzare le 
potenzialità dei ragazzi attraverso l'apprendimento di 
strumenti tecnici, quanto più personalizzati possibile, che 
li aiutino ad organizzare in modo proficuo la mole di 
informazioni che la scuola, i media e le nuove tecnologie 
quotidianamente mettono a loro disposizione.  

OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI: 
 
 
 
 

Il progetto intende svilupparsi a partire dalla 
decriptazione di un testo, fornendo le competenze 
necessarie al fine di elaborare una organizzazione delle 
informazioni e un metodo di studio il più possibile 
efficaci secondo i seguenti obiettivi: 
1. Organizzazione delle informazioni 
2.  Tecniche di memorizzazione  
3.  Mappe mentali 
4. Implemento capacità espositive e comunicative  
5. Sviluppo delle capacità di relazionarsi fra pari e con 
l'adulto sulla base dei principi di educabilità e libertà al 
fine di rappresentare una sponda in casi di disagio 
scolastico ed adolescenziale.   
   

STRUMENTI UTILIZZATI: 
 
 

Accanto agli strumenti prettamente ludici come giochi di 
strategia e memoria, senz'altro compariranno la 
costruzione condivisa con l'adulto di schemi, mappe 
mentali sulla scorta di parole chiave e concetti-sintesi. 

STRUTTURA DEL PROGETTO: 
 

 Il progetto fa perno sui concetti di imparare a pensare 
bene, ripensarsi in modo autonomo e critico, attraverso 
strumenti di indagine conoscitiva ed autocorrettiva. 

 
 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI 
INCONTRI: 
 
 
 
 
 

Ciascun incontro si svolgerà così: 
Prima parte: spiegazione teorica su quello su cui verterà 
la lezione e sulle difficoltà ed eventuali domande rispetto 
alle tecniche già presentate.  
Seconda parte: dedicata all'apprendimento di tecniche di 
memoria ed elaborazione di metodi di studio. 
Il tempo rimanente verrà dedicato a provare a calare 
nella realtà dei compiti assegnati le tecniche di volta in 
volta acquisite- in questa fase il ragazzo potrà avere un 
rapporto più stretto col tutor col quale confrontarsi e se 
lo desidera ampliare la possibilità di rapporto con i propri 
colleghi di studio.  
 

DURATA DEL PROGETTO: 
 
 

Da martedì 27/10/2020 ogni martedì per un totale di 20 
ore. 

 




