
 

 
 
 
 
 

CIRCOLARE N. 97 
 

Ai docenti tutor delle classi prime e seconde 
Cari colleghi, 
prosegue quest’anno l’impegno della nostra scuola per  attuare  la riforma degli Istituti 
Professionali, con particolare attenzione alla didattica e alla caratterizzazione della figura 
del tutor  nell’ambito della personalizzazione degli apprendimenti. 
A questo proposito si rimanda alle Linee guida  per favorire e sostenere l’adozione  del 
nuovo assetto didattico  e organizzativo dei percorsi  di istruzione professionali ed 
in particolare alla   PARTE PRIMA, capitolo 3, paragrafo 2.3. c) ‘’ La funzione 
tutoriale”  
Per passare quindi da una fase prevalentemente formale,  come quella prevista finora dal 
nostro PFI, ad un approccio più personalizzato che favorisca il crearsi di un rapporto tutor 
– studente sempre più connotato da un senso educativo ampio e profondo, la 
commissione ha preparato due strumenti : 

1. Bilancio personale  
Si tratta di un Questionario conoscitivo da compilare in sede di colloquio personale. 

2.  Scheda di osservazione  
Si tratta di una serie di dati raccolti dal tutor, sulla base della sua osservazione 
personale e del confronto con gli altri docenti.  

Tali strumenti dovrebbero diventare parte integrante del PFI e soprattutto dovrebbero 
costituire l’occasione per un colloquio personale tra tutor e studente che getti le basi della 
reciproca conoscenza e del rapporto di tutoring per il tempo a venire.  
Il Colloquio dovrebbe essere un  momento non formale, da concordare tra tutor e 
studente, che può anche svolgersi in diversi momenti. 
A questo proposito si è pensato di programmarlo durante la SETTIMANA DELLO 
STUDENTE. 
I documenti saranno disponibili in Area Riservata a partire dal 12 Febbraio.  
Si precisa che per quest’anno sono interessati anche gli alunni delle seconde, ma dal 
prossimo anno il PFI sarà razionalizzato e formalmente completato in tutte le sue parti, in 
modo da poter completare tutte le operazioni del Bilancio Personale in prima. 
 
I docenti della Commissione sono a disposizione per ulteriori chiarimenti  
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

Roma, 5 Febbraio 2020     La referente della Commissione  
Riordino Istituti Professionali 

Prof.ssa O. Guitto 
 


