
Proprio io tutor 
Di seguito vengono descritti alcuni esempi di attività in cui l’alunno disabile ha supportato i compagni di 
classe o di altre classi in qualità di tutor.  

 
Scriviamo insieme (classe II) 
Nella classe dell’alunno disabile sono presenti alunni stranieri con difficoltà ad esprimersi in italiano. 
Poiché l'utilizzo di hardware permette di potenziare la capacità di concentrazione e rendere le proposte 
didattiche più accattivanti, si è pensato di coinvolgere gli alunni stranieri nelle attività multimediali. Così, 
l'alunno disabile è diventato tutor dei compagni nei percorsi multimediali di apprendimento della lingua 
italiana. L'insegnante di sostegno ha coordinato tutta l'attività di cooperazione. I bambini stranieri e quelli 
con carenze di letto-scrittura si dimostrano felici di poter giocare con lo strumento informatico. 
 

 
 

Giovani editori (classe V) 
Nella scuola è attivo un progetto di accoglienza dei bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia da 
parte degli alunni delle classi V che li avvicineranno ai testi scritti corredati da figure. Il percorso giovani 
editori, con il supporto di software specifici, permette all'alunno disabile di costruire le storie con i 
compagni, in laboratorio, scegliendo i personaggi, gli sfondi e corredandoli di testi, animazione e suoni. 
L'alunno disabile si sente partecipe in prima persona del progetto di tutoraggio ai piccoli. L'insegnante di 
sostegno svolge un ruolo di coordinamento delle proposte. 
 

Tutor in storia (classe V) 
L'alunno disabile si esercita con il software di storia comprendente percorsi sia scritti sia iconografici e 
alla fine del percorso ottiene un diploma di “storico”. Successivamente funge da tutor per i compagni, che 
affrontano i medesimi percorsi, e li conduce al conseguimento del suo stesso diploma. L'insegnante di 
sostegno svolge un ruolo di supervisore del processo di integrazione delle competenze tra i pari. L'alunno 
si sente molto gratificato ed acquista una nuova luce all'interno del gruppo; i compagni carenti nello 
studio gradiscono essere accompagnati nell'esecuzione delle verifiche multimediali. 
 

 
 


