
                                                                                                                                                 

LICEO GINNASIO STATALE “ G. VERGA” -95031 ADRANO (CT) 
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652 

SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, n. 80 - Tel. 
095/6136084 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.gov.it- E-mail: 

CTPC01000A@istruzione.it

 

Il responsabile dell’istruttoria:      
Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 

 

                                                                                     
                                                                                                                                             Adrano, 04/10/2019 

Prot. n.  6780 / 1.1.a          

COMUNICAZIONE N. 40 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI DSGA Sito Web 

 

Oggetto: attività di Peer –Tutoring 
 
     

Si comunica che a partire da lunedì 14 ottobre 2019, in orario pomeridiano, sarà avviato il servizio di Peer-Tutoring di 

pari livello (same-level) e di livello diverso (cross-level) in cui uno studente più preparato fa da tutor all’altro.  

In questa prima attività didattica di riallineamento degli alunni che hanno riportato delle carenze, considerata la 

valenza non valutativa ma formativa, si suggerisce la sperimentazione di questo nuovo percorso da 

implementare all’interno di ciascuna classe. 

Come altre forme di apprendimento cooperativo l’attività di peer-tutoring favorisce, rispetto a quello competitivo o  

individualista, l’interazione fra ragazzi, l’autostima e l’empatia. Da almeno 20 anni ci sono dati di ricerca convergenti a 

sostegno dei risultati del tutorato fra pari. I vantaggi per i ragazzi si hanno sia dal punto di vista dell’apprendimento 

che della comunicazione e della capacità relazionale. 

Gli alunni tutor e gli alunni con carenze formative potranno ritirare il modulo di adesione all’attività di Peer-tutoring 

presso gli Uffici di Segreteria. 

Nell’attività di Peer-tutoring sono coinvolte le classi per le seguenti discipline: 

• GRECO      

• LATINO          

• SCIENZE  

• MATEMATICA     

• ITALIANO 
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• FISICA     

   Si allega modello proposta di candidatura.                          
        

 
 
 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


