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PROGETTO 
“UN TUTOR PER I MINORI STRANIERI ISCRITTF

L ’Associazione offre la sua disponibilità per assicurare a ciascun bambino/ragazzo straniero 
iscritto alla scuola che ne possa aver bisogno la possibilità di un tutor esterno - ove necessario 
anche della stessa madre lingua. Il tutor si offre come figura di riferimento stabile nel processo di 
integrazione sociale e culturale, nella mediazione tra scuola ed extrascuola, tra scuola e famiglia, 
tra il bambino e la nuova società che lo accoglie.
Una volta assicurato il libero consenso della famiglia, il tutor si impegna ad affiancare la stessa 
nel seguire e sostenere il percorso di crescita del bambino/ragazzo nelle sue varie esigenze, e a 
collaborare con l ’istituzione scolastica per ottimizzarne per quanto possibile l ’apprendimento. 
Sistemi, strumenti, metodi e tempi per ogni eventuale forma di collaborazione saranno concordati 
di volta in volta con i diretti interessati, con l ’obiettivo comune di costruire percorsi il più possibile 
individualizzati sulle specifiche esigenze di ogni singolo bambino/ragazzo.

Periodo a.s. 2018/19

Destinatari Minori stranieri indicati dalla scuola e/o dalle famiglie come portatori di 
bisogni

Obiettivi generali

—> Facilitare l’integrazione scolastica e sociale dei minori stranieri 
Affiancare le famiglie, orientarle e sostenerle nella conoscenza, 
comprensione, interazione con l’istituzione scolastica 

—> Offrire alla scuola interventi di mediazione e collaborazione 
—> Prevenire disagi e dispersione scolastica

Azioni previste 1. ANALISI DEI BISOGNI E INDIVIDUAZIONE DEI 
DESTINATARI: sarà svolta sulla base dei risultati dell’anno 
precedente, nei rapporti con le famiglie (soprattutto per eventuali 
nuovi arrivi dall’estero), e nei contatti e con la collaborazione dei 
docenti interessati.

2. FORMALIZZAZIONE DEL TUTORAGGIO: per ogni minore 
segnalato sarà nominato un tutor (con delega dei genitori, incarico 
formale dell’associazione e riconoscimento della scuola).

3. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: è compito del tutor mantenere il 
rapporto costante con le famiglie, condizionate nei confronti della 
scuola da limiti di tempo, o da difficoltà linguistiche e/o culturali; 
avvalendosi delle risorse dell’associazione, (mediatori madrelingua, 
operatori di sportello, relazioni e conoscenze dirette), il tutor
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promuoverà e faciliterà in ogni modo la conoscenza/comprensione 
dell’istituzione scolastica, di regole e procedure; la consapevolezza 
e la responsabilità dei genitori sull’integrazione, il profitto e la 
crescita del figlio; un rapporto il più possibile positivo e proficuo tra 
scuola e famiglia.

4. RAPPORTI CON I DOCENTI: è il tutor a rappresentare la famiglia 
nei rapporti con i docenti (incontri diretti, monitoraggio su profitto, 
comportamento, integrazione del minore; coinvolgimento, impegno 
e collaborazione con la scuola in caso di eventuali difficoltà o 
problemi specifici)

5. COORDINAMENTO SCUOLA-EXTRASCUOLA: il tutor è la 
figura di riferimento anche per il doposcuola gestito da Insieme, ed 
ha il compito di coordinare le richieste della scuola con gli 
interventi pomeridiani, comprese le attività integrative (laboratori, 
uscite, etc).

Monitoraggio e 
valutazione 

dell’esperienza

- L ’incontro con docenti e famiglie all’inizio dell’anno permetterà 
una valutazione qualitativa di motivazione e coinvolgimento.
Sarà cura dell’associazione monitorare costantemente l’esperienza 
per tutta la sua durata, mentre la scuola potrà monitorame gli effetti 
sull’integrazione e il profitto del minore.
Una relazione finale al D.S. documenterà il percorso dell’esperienza 
e i suoi risultati
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