


 Condividere con i partecipanti le principali funzioni che il tutor 

deve essere in grado di garantire

 Fornire alcuni strumenti di lavoro utili ad un efficace

svolgimento della funzione tutoriale nei percorsi di Alternanza

Scuola-Lavoro.





Valutazione degli 
apprendimenti

Valutazione 
del processo

Preparazione 
studenti e 
famiglie 
all’avvio dei 
percorsi

Sviluppo di 
esperienze con 
il mondo del 
lavoro 

Documentazion
e in progress 
delle esperienze 
di alternanza a 
cura di studenti 
e tutor 

Monitoraggio 
qualitativo dei 
percorsi

Condivisione, 
riflessione e 
rielaborazione 
dell’esperienza 
in termini di 
apprendimenti 
acquisiti

Avvio collaborazione 
organizzativa, 
progettuale e 
operativa tra 
istituzioni formative e 
soggetti del mdl

Definizione del 
sistema tutoriale

Progettazione delle 
azioni e strumenti di 
monitoraggio e 
valutazione 
dell’esperienza 

Elaborazione del 
progetto formativo 
personalizzato



Obiettivo:

riflettere sul ruolo del tutor e sulle competenze necessarie per

svolgere un’efficace azione di facilitazione dei processi di

apprendimento.

In relazione alle attività di facilitazione descrivere:

- le attività su cui trovate maggiore difficoltà nello svolgere la vostra

funzione di tutor;

- le competenze richieste per svolgere le attività descritte.





Osservazione e 
riflessione

Formazione di 
concetti astratti

Sperimentazione 
in nuove 
situazioni

Esperienza 
concreta



• Progettazione dell’esperienza;
• Pianificazione, in collaborazione con altre figure, delle attività didattiche, degli aspetti logistici ed 

organizzativi, in coerenza con esigenze organizzative della scuola e dell'azienda; 
• Gestione delle relazioni  tra i contesti coinvolti nell’alternanza;
• Elaborazione del percorso formativo personalizzato.

Definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini 
di orientamento che di competenze 

• Predisposizione degli elementi di valutazione per definire il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento per ciascun allievo, da sottoporre al Consiglio di classe; 

• Supporto allo studente nei percorsi, verifica del corretto svolgimento e fronteggiamento delle eventuali 
criticità;

Garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase 
conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità

• Valutazione, comunicazione e valorizzazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente.

Realizzare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 
studente

• Somministrazione e elaborazione di questionari, interviste ecc. ai soggetti coinvolti direttamente ed 
indirettamente nei percorsi di ASL

• Organizzazione di eventi di disseminazione dei risultati

Raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 
capitalizzazione







Il termine tutor richiama l’idea di tutore, nell’accezione di palo o pianta,
con funzione di sostegno, su cui crescono i giovani virgulti di piante
rampicanti.

Il tutor accompagna e gestisce i processi di formazione, ha una
funzione di facilitatore e mentore dei processi di apprendimento.

Garantisce una presenza stabile, un punto di riferimento costante per
i partecipanti al percorso (allievi, docenti e altri soggetti).

I compiti di questa figura sono:

culturali amministrativi

Aiuta, guida, motiva

Svolge la funzione di interfaccia tra l’istituzione formativa e l’impresa



 Creare una relazione positiva e autentica con lo studente è il presupposto

indispensabile per coinvolgerlo in un processo di sviluppo

 Grazie alla costruzione di un rapporto di fiducia e di stima lo studente può

riconoscere nel tutor un punto di riferimento, una persona a cui rivolgersi per

ottenere chiarimenti e suggerimenti, un aiuto a cui ricorrere nel momenti di

difficoltà

 Il tutor diviene punto di riferimento non solo per lo studente ma per tutti coloro

che sono coinvolti in maniera diretta ed in diretta nel percorso di ASL





Comunicazione 
verbale

Comunicazione 
non verbale

Modello di Mehrabian
messaggio comunicativo è 

dedotto mediante 



Sono molto 
felice di 
vederti!!!

 E’ fondamentale che il messaggio verbale e
quello non verbale (espressione del viso,
tono di voce, atteggiamento del corpo) siano
coerenti

 Tale coerenza è più importante ancora della
qualità dell’emozione (positiva, di simpatia
o accettazione, oppure negativa, di rabbia,
rifiuto, antipatia) che viene espressa

 Se vi è una discordanza il messaggio fornito
con la comunicazione non verbale tende a
prevalere su quello verbale, esplicito

 Una discordanza persistente tra le
manifestazioni verbali e non verbali produce
ambiguità, con sensazione di disagio, di
rabbia o addirittura di angoscia

Quello che 
dici è molto 
interessante

Sono convinta 
che tu stia 
dicendo il 

vero!



È un’occasione di confronto e riflessione con la persona e non solo di
restituzione di informazioni volta a favorire l’accettazione del feedback

E’ importante attivare un feedback continuo durante il processo di
tutoraggio, in modo da monitorare continuamente il contesto, ciò che
comunichiamo e ciò che viene inteso.

Prima di dare un feedback è fondamentale chiedersi:
“Cosa può farci l’altro con questa informazione? Come la
potrà utilizzare?”

È un momento importante del processo,
fondamentale per la sua trasparenza.

È un momento di focalizzazione e di
presa di consapevolezza delle aree
migliorabili ma anche di
valorizzazione e conferma degli aspetti
presenti e consolidati.



È fondamentale:

• Creare un clima di apertura e di alleanza esplicitando gli obiettivi
dell’incontro e del processo

• Lasciare spazio alle domande e fornire tutti i chiarimenti necessari
• Confrontarsi con la persona, chiedere il parere e discutere i vari aspetti

lasciando maggiore spazio a quelli critici
• Partire dalle aree di forza e passare poi alle aree critiche
• Fare riferimento a comportamenti e risultati significativi per la persona,

comportamenti specifici ed osservabili e non di carattere generale globale
• Sensazioni, impressioni ed opinioni possono accompagnare il feedback ma

non sostituirlo
• Deve riguardare argomenti sui quali l'individuo può esercitare il suo

controllo o per i quali ci può essere occasione di miglioramento o di
iniziative alternative



•Evitare espressioni provocatorie, che suscitano reazioni emotive e
atteggiamento difensivi
•Non utilizzare termini che fanno riferimento ad apprezzamenti o giudizi
(come "buono" e "cattivo“o “capace” e “incapace”)
•Nel caso di reazioni di difesa o emotive, la persona che fornisce il
feedback dovrebbe occuparsi di queste reazioni e non cercare di
convincere, di dimostrare o di fornire altre informazioni

UN BUON FEEDBACK DEVE ESSERE :
• Specifico
• Concreto
• Preciso
• Diretto, chiaro e sincero
• Tempestivo
• Diretto alla persona interessata




