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   PROGETTO 

FORMAZIONE TUTOR UNIVERSITARI 

PER SUPPORTO STUDENTI SCUOLE 

SECONDARIE DI I GRADO 

 

A cura di Giulia Pastori e Andrea Mangiatordi 

L’Università di Milano-Bicocca – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione R. Massa – ha 

predisposto un modello di formazione essenziale per supportare l’attività di studenti universitari-tutor 

rivolta a studenti della scuola secondaria di I grado, tramite la progettazione ed erogazione di una 

formazione e di una loro supervisione periodica. È un modello formativo e di tutoring a distanza, 

supportato dalle tecnologie e dai linguaggi multimediali, finalizzato a sostenere il lavoro con bambini 

e ragazzi che presentano fragilità nell’ambito degli apprendimenti scolastici. Il modello attualmente 

prevede un tutoring unicamente a distanza, in ottemperanza alle restrizioni vigenti per il 

distanziamento sociale. In condizioni normali, il modello è centrato sulla costruzione di una relazione 

di tutoring che prende avvio da una relazione in presenza e che nel percorso integra in modo bilanciato 

attività in presenza e a distanza. 

Cornice teorica 

Il modello di tutoring che verrà utilizzato si ispira alla matrice bruneriana di tutor come scaffolder 

che può essere integrato dalle riflessioni sull’utilizzo delle nuove tecnologie in prospettiva socio-

costruttivista. Il termine scaffolding (letteralmente impalcatura) è stato coniato in ambito psicologico 

da Jerome Bruner (Wood, Bruner, Gail, 1976) come strategia per facilitare l'apprendimento, per 

sviluppare nell'allievo l'automonitoraggio delle sue capacità e conoscenze, per arrivare ad apprendere 

una competenza. Si tratta di un processo che metaforicamente può essere accostato ad un'impalcatura. 

L'azione di sostegno necessita di una verifica costante che la renda adeguata e rispondente ai reali 

bisogni ed ai livelli di competenza raggiunti dallo studente. Le funzioni tutoriali indicate in letteratura 

sono le seguenti:  

1. interessamento al compito: il tutor deve cercare di motivare l'apprendista non soltanto nella 

fase iniziale, ma anche in qualsiasi momento di difficoltà che il discente incontri;  

2. riduzione dei gradi di libertà: il tutor cerca di alleggerire il compito sulla base del livello di 

apprendimento alla portata dell'allievo in quel momento;  
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3. mantenimento della direzione: il tutor sollecita il proprio allievo al mantenimento della 

strada che lo porti all'obiettivo finale e cercando di mantenerne alta la motivazione;  

4. evidenziazione degli aspetti cruciali: il tutor sottolinea all'allievo gli aspetti cruciali del 

compito;  

5. controllo della frustrazione: lo aiuta a controllare l'ansia del raggiungimento dell'obiettivo;  

6. dimostrazione o modeling: il tutore propone la soluzione mostrando egli stesso come si fa.  

Lo scaffolding è un sostegno intellettuale e organizzativo, ma anche emotivo, cognitivo e 

metacognitivo: emotivo perché finalizzato a incoraggiare ad apprendere e a superare barriere di tipo 

motivazionale; metacognitivo perché orientato a sostenere l'allievo non solo nell'acquisizione di una 

specifica conoscenza, ma nello sviluppo di abilità di riflessione sul proprio apprendimento facilitando 

così il processo di apprendimento continuo e processi complessi come il pensiero critico e la 

riflessione.  

Le tecnologie di insegnamento a distanza e di supporto alla didattica possono rivelarsi efficaci in 

particolare su tre livelli (Rose & Meyer, 2002):  

1. l’impiego di diversi canali comunicativi, da quello testuale a quello audio-video, da 

utilizzarsi a seconda della dotazione tecnologica e del livello di competenza digitale dei tutee, 

per garantire una comunicazione ottimale e regolabile in base ai tempi e alle risorse a 

disposizione; 

2. l’attuazione di diverse strategie e modalità di lavoro, che possono includere il monitoraggio 

a distanza, la pianificazione delle attività, il feedback specifico 

3. la proposta di diverse modalità per favorire l’engagement, attraverso linguaggi e interfacce 

in grado non solo di rendere più accattivante la comunicazione tra tutor e studente, ma anche 

di rendere visibili i progressi e gli obiettivi raggiunti. 

Formazione di base e monitoraggio dei tutor 

I tutor verranno coinvolti in 5h di formazione a distanza preparatorie all’attività con gli studenti.  

I contenuti principali saranno: 

- Apprendimento e mediazione didattica; 

- Tutoring: la relazione di supporto all’apprendimento; 

- L’uso delle tecnologie in prospettiva socio-costruttivista; 

- Didattica delle scienze matematiche-biologiche; 

- Didattica delle materie umanistiche 

- Didattica della lingua straniera 

 

Una volta avviata l’attività dei tutor, i tutor verranno seguiti con una in modalità telematica che 

integrerà: 

- Incontri di supervisione di gruppo: 3 incontri, a inizio percorso, a 10 gg e a fine percorso, 

ciascuno di 2 ore. 

- Supervisione individuale a richiesta, per difficoltà rilevanti, incontro individuale telematico. 
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- Forum continuo con tutti gli studenti coordinato dal team di supervisori. 

Struttura organizzativa 

La formazione vedrà il coordinamento di due docenti strutturati del dipartimento di Scienze Umane. 

Verrà organizzato un gruppo di tutor-supervisori che coordinano e supervisionano l’attività di gruppi 

di tutor-studenti (ca. 80 per gruppo). 

Risorse tecnologiche  

Uso di applicazioni specifiche per facilitare la comunicazione tutor-studente (sistemi di 

videoconferenza, chat, condivisione di documenti, quali ad esempio gli strumenti della Google suite 

for Education). Proposta di strumenti vari per la pianificazione, il monitoraggio e il supporto, ispirati 

alla metodologia agile e orientati a massimizzare la concentrazione sul processo, limitando le 

distrazioni. Impiego di strumenti specifici per favorire l’engagement, dal feedback puntuale al 

monitoraggio dei progressi. 

 

 

 

 

 


