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           ANNO SCOLASTICO 2019 /2020-   TITOLO DEL PROGETTO:  Peer to Peer  
 

Nominativo del docente responsabile del progetto: ROBERTO MATTEO TARRICONE 

collaboratore per la parte informatica: Prof. F. Di Nucci (Team digitale) 

Area disciplinare o trasversale a cui afferisce in riferimento al PTOF 

☐    RISULTATI SCOLASTICI ⌧  Recupero carenze 

⌧ Promozione delle eccellenze 

☐    CITTADINANZA ATTIVA ☐ Legalità, parità di genere, inclusione, solidarietà,  

     mondialità, educazione alla salute 
☐    RAPPORTI CON IL    

        TERRITORIO E LE FAMIGLIE 

☐ Reti di scuole 

⌧  Alternanza Scuola-Lavoro 

⌧  Orientamento 

☐    AGGIORNAMENTO E  

        FORMAZIONE DOCENTI 

☐ Didattica per competenze e valutazione /BES 

☐ Lingue 

☐ Nuove tecnologie 

presentazione progetto 
 

1. FINALITÀ E OBIETTIVI: 

Sostenere gli alunni nel recupero delle carenze e e aiutarli a superare le difficoltà che si 

incontrano nel percorso di formazione liceale.  

L’obiettivo principale è limitare il più possibile il numero di debiti (e conseguentemente le 

non ammissioni alla classe successiva) al termine dell’anno scolastico e favorire 

l’inserimento, anche nel piano socio-affettivo degli alunni delle prime nel percorso 

educativo del Meucci.  

 

 
2. ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ: Modalità sportelli Peer to Peer (P2P) 

 

Si faranno tenere sportelli didattici da alunni, detti studenti TUTOR (identificati dai docenti 

relativi e dai Consigli di classe) delle classi terze, quarte e quinte rivolti ai ragazzi di primo, 

secondo e terzo anno in sesta ora. Verranno praticamente coperte tutte le materie più 

importanti dei vari indirizzi; dopo la segnalazione da parte dei CdC di ottobre, si potrà essere più 

specifici. Il referente terrà con gli studenti Tutor un incontro illustrativo prima dell’inizio degli 

sportelli.  

Per questo progetto non sono previsti sportelli per gli studenti Bes-Dsa, in quanto questi 

interventi sono di natura più delicata e necessiteranno di interventi appositi, come già fatto nello 

scorso a.s. 

 

Per i tutor sarà possibile computare al termine dell’anno scolastico le ore di sportello che 

verranno svolte o come ore di attività in alternanza scuola-lavoro o per il credito scolastico; i 

tutor sceglieranno un solo modo di computare le ore. Per gli alunni di quinto anno 

particolarmente validi o che dovessero far parte del gruppo di supporto al docente referente 

l’attività svolta verrà debitamente inserita e valorizzata nel documento di presentazione della 
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classe agli esami di stato.  

La prenotazione degli sportelli avviene mediante compilazione, il giorno precedente allo sportello 

P2P, di un modulo informatico disponibile sulla piattaforma e-learning del Liceo; ogni Tutor potrà 

incontrare un max di 3 alunni, e la prenotazione è vincolata al numero di tutor disponibili 

giornaliero per materia. L’inizio dell’attività è previsto per il giorno 11 novembre. 

Durante lo svolgimento delle attività sarà presente un docente di sorveglianza che curerà la 

compilazione e firma da parte degli studenti del foglio di presenza. 

 

 
Destinatari del progetto e/o classi coinvolte Indirizzo (Linguistico, Scientifico…e/o utenza esterna) 

Alunni di 1^-2^3^ TUTTI (in base alle materie) 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

tipologia competenze 
⌧  CURRICOLARE 

☐ EXTRACURRICOLARE 
⌧  DISCIPLINARI 

⌧  TRASVERSALI 

⌧ CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 

Durata e tempi di attuazione del progetto  

Tempi di attuazione n. di ore Attività proposte 

Dal 11-11-19 al 15-05-19  Vedi punti 1- 2 prima esposti 
 
Locali attrezzature – strumenti tecnologici – materiale didattico richiesto per la realizzazione del progetto: 

_Aule scolastiche 

 


