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Allegato alla Circolare “Adempimenti Novembre 2013” 

Rete Intercultura: PERCORSO DI FORMAZIONE  

DOCENTI  DEI 3 ORDINI DI SCUOLA:”IL PEER TUTORING” 

 

1. ISTITUZIONE PROMOTRICE:  

Istituto Comprensivo Porto Sant'Elpidio 

 

2. DESTINATARI 

Tutti gli Insegnanti di tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 

Ipotesi  di lavoro Sperimentale Ricerca.Azione:  

        12 classi della Rete (4 infanzia, 4 primaria, 4 secondaria) :  

        1 INSEGNANTE PER OGNI CLASSE: 12 INSEGNANTI IN TUTTO. 

Per il nostro ISC hanno dato disponibilità:  Infanzia  Coccinelle: ins Quagliarella 

                                                                      Primaria Martiri: ins. Marcozzi 

                                                                     Second.”Marconi”: ins. Vitali 

 

3. MOTIVAZIONI DELL’AZIONE FORMATIVA   

Conoscere in modo più approfondito e specifico la metodologia del peer tutoring, in modo da 

utilizzarlo nelle classi e soprattutto con gli alunni di diversa cultura, per creare ambienti di 

apprendimento e di relazione. 

 

 

4. OBIETTIVI     

Gli obiettivi specifici che si propongono per i docenti in formazione sono: 

1. conoscere il metodo del peer tutoring, sia negli aspetti positivi sia nelle criticità; 

2. imparare ad utilizzare il peer tutoring per la valorizzazione delle risorse individuali, 

soprattutto per l’integrazione degli studenti di differente matrice culturale.    

 

 

5. ESITI ATTESI 

L’itinerario di formazione dei docenti intende favorire: 

       - l’acquisizione di competenze didattiche nell’utilizzo di strategie di apprendimento tra pari; 

       - la costruzione di modelli organizzativi e didattici condivisi tra i diversi ordini di Scuola; 

       - la condivisione e socializzazione delle esperienze e dei materiali prodotti. 

 

 



2 

 

 

6. PERCORSO FORMATIVO  

  (L’incontro previsto per il 6 novembre è stato annullato per indisponibilità della Relatrice 

Pertanto verrà recuperato in altra data) 

 * 1°   INCONTRO (3 ORE):  Mercoledì  13 NOVEMBRE 2013         ore 16,30       per  TUTTI 

I presupposti teorici del peer tutoring e dell’apprendimento tra pari in contesto interculturale 

 

  *    2° INCONTRO   (3 ORE):  Mercoledì  27 NOVEMBRE 2013         per  TUTTI 

 Le competenze relazionali e le specificità di ruolo nel peer tutoring. 

*  3°  INCONTRO  (3 ORE): Mercoledì   ……………. 2013   per i Docenti Gruppi Sperimentali 

 
Esempi di strutturazione dell’attività – Simulazione di attività. - Avvio all’elaborazione dei singoli 

progetti. 

Analisi dei progetti prima della sperimentazione (1 ora per ogni progetto) da parte della formatrice 

in modalità on line (feed back via mail agli insegnanti sui progetti)  

 

 

* 4° INCONTRO  (3 ORE):  Mercoledì 2 APRILE 2014     per i Docenti Gruppi Sperimentali 

 

Verifica di progetti sperimentati ed autovalutazione  delle competenze (6 classi). 
 

 

 

* 5°  INCONTRO  (3 ORE):  Mercoledì  9 APRILE 2014         per  TUTTI 

Verifica di progetti sperimentati ed autovalutazione  delle competenze (6 classi). 

 

7. SEDE DEL CORSO 

ISC 1 PORTO SANT’ELPIDIO - SCUOLA PRIMARIA PENNESI , VIA FONTANELLA 2. 

 

8. DOCENTE RELATORE DEL CORSO   

Dott.ssa Idalisa Cingolani, dottoranda di ricerca in Scienze del comportamento e delle relazioni 

sociali (settore Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione) presso il Dipartimento di Scienze della 

formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell’Università di Macerata. 

 

Le Referenti ISC 1: 

Ins. Loredana Corvaro 

Ins.Chiara Vitali 


