
 

LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate 

FELTRE (Belluno)  

 

 
 

Comunicato n. 82 Feltre, 25 ottobre 2022 

 

Agli studenti delle classi                                    

3As, 3Bs, 3Aa, 3Ba, 4As e 4Aa 

Al personale ATA 

    

   

OGGETTO: Insegnamento reciproco - apprendimento tra pari – Tirocinio del PCTO - 

Classe terze e quarte 

 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE 2022 

 

dalle ore 15:00 alle ore 16:30 presso l’Auditorium della sede centrale 

si terrà l’incontro di presentazione del Progetto “Insegnamento reciproco e mutuo apprendimento 

tra pari” per le classi terze e quarte degli indirizzi scientifico e scientifico - opzione scienze 

applicate.   

 

L'insegnamento reciproco consente agli studenti di accrescere e perfezionare, in maniera efficace, le 

proprie conoscenze, i metodi di studio e la capacità di problem-solving. Occorre evidenziare che 

TUTTI i partecipanti traggono vantaggio da tale strategia didattica: il tutor sarà valorizzato e 

responsabilizzato dal suo ruolo e svilupperà, conseguentemente, un comportamento sempre più 

propositivo nei confronti della scuola e del percorso didattico, e il tutee trarrà vantaggio dal lavorare 

in un ambiente protetto con una persona considerata più vicina a lui. 

 

Obiettivo del progetto: gli alunni del 3° o 4° anno (tutor), che aderiscono al Progetto, 

affiancheranno un gruppo di 3/4 alunni del primo anno (tutees) con interventi di ripasso e 

potenziamento di Matematica. L’attività del tutor verrà riconosciuta come tirocinio del PCTO 

(30-40 ore). 

 

Nota: non tutti i candidati tutor potranno partecipare al Progetto, ma ne verranno selezionati solo 

alcuni dalla responsabile del progetto (la selezione avverrà secondo dei criteri fissati dalla Scuola 

nella Scheda di Progetto). 

Grazie per la collaborazione. 

 

La docente referente        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Secco      Prof. Mario Baldasso 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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