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OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

 Anche per l’a.s. 2012 – 2013 la funzione strumentale accoglienza si è configurata come un  

contenitore complesso e articolato. Si è inteso infatti interpretare il concetto di accoglienza non 

solo come un semplice benvenuto ai nuovi alunni, quanto invece come un lavoro sistemico e in 

rete per garantire a tutti gli studenti, e in special modo quelli del biennio, le condizioni per un avvio 

sereno del loro percorso nel nuovo ciclo scolastico, prevenendo, ed eventualmente affrontando, 

situazioni di disagio o di rischio abbandono. Fra le attività della presente funzione si inseriscono 

pertanto tutti quegli interventi vòlti a rafforzare la motivazione allo studio,  a contenere  il 

fenomeno della dispersione scolastica, a gestire eventuali azioni di riorientamento, rivolgendosi in 

prima istanza ai ragazzi, ma senza mai  perdere di vista la collaborazione con le famiglie. 

Le risorse umane impiegate in ordine al conseguimento sono state molte, interne ed esterne 

alla scuola.  

1.- Lo staff dei docenti tutor motivazionali. Il tutor motivazionale offre percorsi 

personalizzati su studenti segnalati dal Consiglio di Classe  o che lo richiedono personalmente,  

con l’obiettivo di consolidare motivazione, strutturare un metodo di studio e di lavoro,  migliorare 

la conoscenza e l’autovalutazione della proprie risorse.  

 Il progetto tutor quest’anno ha coinvolto quest’anno 9 docenti a cui sono stati affidati 

mediamente dai due ai quattro ragazzi dai Consigli di Classe.  In alcuni casi i ragazzi hanno deciso 

di non avvalersi del servizio,  offrendo in tal modo ad altri la possibilità di inserirsi nel percorso.  

Alcuni ragazzi segnalati per il tutor si sono ritirati da scuola o hanno comunque frequentato in 

modo gravemente discontinuo. 

La tipologia di studente affidata al tutor motivazionale non è omogenea. Alcuni dei ragazzi 

segnalati  permettono di lavorare in modo costruttivo perché esiste una disponibilità di fondo, 

seppur minima,  su cui fare leva. Sono ragazzi disposti a prendere coscienza delle loro difficoltà e a 

stabilire con il docente tutor un dialogo nel corso del quale vengano condivisi obiettivi minimi di 

lavoro. 

In altri casi invece i ragazzi mostrano un palese rifiuto verso l’istituzione scolastica, 

manifestano espressamente il proposito di essere inseriti nel mondo del lavoro e dichiarano 

apertamente di venire a scuola perché “costretti” dai genitori o dalla legge sull’obbligo.  Si tratta 

evidentemente di studenti ad elevatissimo rischio abbandono, spesso ripetenti e privi di una 
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motivazione e consapevolezza serie rispetto alla scuola e/o all’indirizzo scelto. Il lavoro  svolto con 

questa tipologia di studente è stato molto più difficile e complesso. 

Alla luce dell’esperienza di quest’anno perciò si propone di intensificare e sistematizzare 

quanto già quest’anno messo in pratica: 

Assegnare al tutor motivazionale solo quegli alunni per i quali si prevede 

ragionevolemente la possibilità di restare nella scuola conducendo a buon fine il 

percorso del quinquennio. 

Orientare gli alunni a rischio abbandono al punto d’ascolto per uno o più colloqui 

finalizzati ad un eventuale riorientamento. 

Predisporre  incontri individuali o di classe con i tutor del diritto dovere anche in 

previsione di inviare alcuni studenti ai percorsi della formazione professionale 

 Durante l’anno scolastico sono state effettuate della riunioni di supervisione del progetto 

con lo psicologo della scuola.  L’esperienza è stata particolarmente utile per i docenti che 

hanno potuto confrontarsi in merito alle difficoltà incontrate nell’azione di tutoring. Sono 

stati effettuati inoltre alcuni incontri  sul tema dell’alternanza scuola-lavoro con il prof 

Fabbri, per cercare di capire se e come questo tipo di attività possa risultare una strategia 

utile per prevenire la dispersione. Il tema è risultato di autentico interesse per il gruppo di 

docenti tutor. All’inizio del prossimo anno si valuterà la possibilità di attivare un progetto 

di Istituto in questo senso. 

 Il progetto, in ultimo, è stato oggetto di monitoraggio e ne è risultata una soddisfazione 

dell’utenza di livello buono o molto buono in alcuni casi. In 

2.- Il punto d’ascolto   Il dottor Francesco Zarro  da nove  anni svolge regolarmente attività 

di prevenzione delle dipendenze nelle classi prime e  per il quinto anno consecutivo  gestisce il 

punto di ascolto  una volta a settimana presso la Sede Centrale. Anche quest’anno i contatti al 

punto d’ascolto sono stati numerosi e si è ulteriormente intensificato il numero di genitori che si 

sono rivolti a questo servizio. I ragazzi che hanno usufruito del punto d’ascolto appartenevano a 

fasce di età  differenziate e in alcuni casi gli incontri, reiterati per alcune settimane consecutive, si 

sono configurati come piccoli interventi di counceling. Per alcune classi prime, dove sono emerse 

con maggiore evidenza  problematiche differenti, legate di volta in volta al comportamento, alla 

motivazione, a rapporti scorretti col cibo o con la percezione del sé, i consigli di classe hanno 

richiesto ulteriori interventi che sono stati collocati o nei rientri mensili del sabato  o in orario 

curricolare. Il dottor Zarro inoltre ha collaborato alla formazione del gruppo degli studenti tutor 

dell’accoglienza e con la staff dei docenti per le attività di monitoraggio e verifica del progetto. A 

distanza di sette anni  dall’avvio  delle attività di questo sportello, il bilancio del lavoro e dei 

risultati conseguiti  pare indubbiamente positivo. Lo conferma l’incremento significativo dei 

contatti  fra gli studenti di tutte le classi (tale che potrà indurci per l’anno prossimo a valutare la 

possibilità di allungare i tempi del punto di ascolto stesso), le richieste in aumento sia da parte di 

genitori che di docenti e la constatazione, nata dal confronto con le precedenti esperienze condotte 

nella nostra scuola,  che l’utenza non si rivolge ad un generico sportello di ascolto ma sceglie più 

facilmente di chiedere aiuto se già conosce la persona che sarà il suo interlocutore. 

3.- I tutor della provincia. I tutor della provincia hanno effettuato quest’anno un incontro 

di rimotivazione allo studio ad alunni a rischio segnalati  dai Consigli di classe.  Quest’anno non vi 

sono state all’interno dell’istituto interventi su singoli alunni poiché non vi sono state  

4.- Gli studenti tutor dell’Accoglienza. Il gruppo nasce con l’obiettivo di utilizzare tutti i 



LICEO ARTISTICO E COREUTICO “  PIERO DELLA FRANCESCA” 

Annesso al  CONVITTO NAZIONALE  

V.EMANUELE II di  AREZZO                                                                                                                                     

 

 

 

 

All. 007 PROG-PR-02 

Rev. 0 – Data: 14/07/2005 

 

 

vantaggi della peer education, creando un gruppo di  ragazzi capaci di farsi promotori presso i loro 

compagni neo-arrivati di un approccio alla scuola costruttivo e propositivo, rispettoso delle regole  

e collaborativo rispetto a docenti e compagni. I ragazzi sono formati, seppur con obiettivi minimi, 

anche in ordine alla problematiche connesse all’accoglienza dello straniero e del diversamente 

abile. In relazione a tali finalità pertanto è stata  la collaborazione con i docenti del Gliss  e  con le 

insegnanti della FS “Accoglienza e integrazione alunni stranieri”. Quest’anno, in alcune classi 

prime particolarmente problematiche sotto il profilo comportamentale, il ruolo dei tutor come 

facilitatori della comunicazione è stato significativo: anche grazie alla loro mediazione infatti è 

stato possibile individuare fenomeni di bullismo e/o situazioni problematiche di varia natura,  su 

cui poi i Consigli di Classe hanno  agito con gli strumenti ritenuti più idonei.  Questo conferma 

l’importanza di valorizzare  e responsabilizzare  la figura del tutor al di là delle attività della prime 

settimane di scuola  per farne invece un intermediario fra docenti e alunni neo arrivati per  faciltare 

la rilevazione di bisogni ed emergenze. 

Per il secondo anno consecutivo,  nel percorso di formazione per i tutor dell’accoglienza è 

stato inserito un week end residenziale presso la struttura del Dynamo Camp. L’evento si è rivelato 

di significativo impatto per gli studenti come è risultato dai feed back dell’esperienza condotti sia a 

breve che a lungo termine. 

5- I docenti della FS accoglienza :  questi hanno esercitato nel corso dell’anno un ruolo di 

raccordo, sia fra le differenti componenti fino qui enumerate, sia fra tali componenti e i Consigli di 

Classe.  Il modello  ormai consolidato nel nostro Istituto è tale per cui  questo gruppo di insegnanti 

costituisce un punto di riferimento per segnalare casi di disagi di varia natura sui quali poter 

intervenire con l’ausilio delle risorse sopra elencate. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 Aiutare gli studenti delle classi prime a socializzare con i pari e con gli alunni delle 

classi superiori  

 Aiutare gli studenti delle classi prime ad orientarsi  in un nuovo contesto scolastico, 

caratterizzato  da nuove tipologie di organizzazione degli spazi e dei tempi. 

 Consolidare negli alunni la consapevolezza che l’ingresso nella scuola superiore 

richiede un approccio allo studio più autonomo, ben organizzato, serio e costante  

 Imparare a rapportarsi con i doveri e le regole dell’ambiente scolastico  

 Creare un gruppo  di studenti tutor capace di gestirsi come gruppo di compito  

 Acquisizione da parte degli studenti tutor  di un livello minimo di competenze 

relazionali e comunicative per gestire le classi durante le attività di accoglienza 

 Individuare nelle classi prime, anche con il supporto dei tutor dell’accoglienza, 

situazioni di disagio ed emergenze comportamentali. 

 Attraverso la figura del tutor motivazionale, mettere in campo una prima forma di 

prevenzione della dispersione scolastica che nella mancanza delle strumentazioni di 

base, nell’incapacità di organizzarsi, nell’insuccesso, e nella conseguente perdita di 

motivazione,  trova sicuramente le sue ragioni più incisive. 

 Riorientare gli studenti a rischio dispersione o nell’ambito delle varie sezioni 

dell’Istituto o nella formazione professionale. 

 Fornire agli alunni e alle famiglie un supporto individualizzato, a cui  rivolgersi in 

modo riservato, utile a fornire strumenti e punti di riferimento per affrontare le 
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dinamiche adolescenziali 

 

 

AZIONI INTRAPRESE  E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 Progettazione  e realizzazione delle attività di accoglienza 

 Verifica,  autovalutazione e monitoraggio del progetto Accoglienza 

 Corso di formazione per gli studenti tutor dell’accoglienza  

 partecipazione al fine settimana residenziale presso il Dynamo Camp 

 Pianificazione delle attività di accoglienza  e di formazione dei tutor per l’anno successivo 

 Apertura punto di ascolto per alunni, docenti, famiglie 

 Incontri del responsabile del punto d’ascolto  con le classi prime e con classi in cui sono emersi 

bisogni ed emergenze particolari 

 Attivazione dello sportello per l’intero anno scolastico 

 Incontro di un tutor del diritto dovere con gli alunni a rischio abbandono 

 

 

 Attivazione del  tutor motivazionale  

 Raccolta delle segnalazioni dai Cdc 

 Riunioni di progettazione e verifica del progetto 

 Assegnazione degli studenti ai singoli tutor 

 Incontri del docente con i singoli studenti secondo un calendario personalizzato 

 Incontri di verifica periodica del progetto con lo psicologo della scuola. 

 Incontri sul tema dell’alternanza scuola-lavoro come strategia contro la dispersione 

 Monitoraggio e riprogettazione attività a.s. 2013-2014 
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