PROGETTO PILOTA FUORICLASSE!
Ciao! Questo testo è per presentarti il progetto FUORICLASSE.
Abbiamo pensato di creare questo testo per aiutarti a capire bene il progetto: che cos’è e che cosa non è,
cosa fa e che cosa non fa, in modo che tu possa scegliere e capire bene come iscriverti e cosa aspettarti.
Puoi far vedere questo testo ai tuoi familiari in modo che capiscano bene anche loro di cosa si tratta.
FUORICLASSE: CHE COS’È?
FUORICLASSE è un progetto dell’Amministrazione Comunale di Cornaredo in collaborazione con le scuole,
che nasce dal desiderio di offrire delle figure di tutor adeguatamente formate per poter aiutare voi ragazzi
a lavorare su alcuni aspetti del vostro apprendimento, su quello che imparate a scuola e su quello che vi
viene chiesto durante le lezioni, per aiutarvi ad ottenere dei miglioramenti potenziando le vostre capacità,
quelle che voi avete e che non avete magari ancora imparato ad utilizzare in modo sempre efficace. Ad
esempio, organizzarvi di fronte ad un compito, capire come strutturarlo in una sequenza di azioni, capire
come mantenere l’attenzione sul compito, per raggiungere i vostri obiettivi ed essere soddisfatti.
FUORICLASSE è un servizio di TUTORING. FUORICLASSE non è uno spazio compiti. Che cosa vuol dire?
Questo significa che troverai un tutor per materia (materie scientifiche, umanistiche e inglese) che ti aiuterà
a lavorare su uno specifico aspetto che tu avrai scelto, per un ciclo limitato di incontri, ad esempio 4
incontri.
FUORICLASSE offre la presenza di un tutor per materia per indicativamente tre ore alla settimana, per ogni
materia, in ogni scuola. Questo significa che, come puoi capire, non è possibile soddisfare i bisogni di tutti.
Ecco perché proponiamo agli studenti dei cicli di intervento con una durata prestabilita, che potranno poi
dare la possibilità ad altri studenti di partecipare. I cicli possono essere più di uno per una stessa persona,
questo dipenderà dalla lista di attesa di persone che, su suggerimento dei loro insegnanti, avranno deciso di
prenotarsi per FUORICLASSE! Queste decisioni vengono prese dai tutor e dal coordinatore sulla base degli
elenchi di prenotazione, e in collaborazione con i vostri Presidi ed il vostro Consiglio di Classe quando è
necessario stabilire delle priorità.
PER CHI E’ FUORICLASSE?
FUORICLASSE è un servizio dedicato a quegli studenti che hanno la necessità di passare da un 5 a un 6 pieno
– se non di più, o a quegli studenti che hanno una caduta specifica in una materia. Se hai molte difficoltà in
tante materie, FUORICLASSE non sembra essere il servizio che fa per te in questo momento.
CHI SIAMO?
Il team di FUORICLASSE è formato oggi da 5 tutor e una coordinatrice. Alessandro e Cristina per italiano,
storia e geografia, Marco per matematica, geometria e scienze, Debora e Veronica per inglese. Giovanna è
la coordinatrice.
DOV’È FUORICLASSE?
FUORICLASSE è presente sia nel plesso Curiel del Comprensivo IV Novembre che nel plesso Muratori del
Comprensivo da Vinci, a Cornaredo. FUORICLASSE è quindi dedicato agli studenti della scuola media. Puoi
trovare gli orari di presenza dei tutor sui registri delle prenotazioni in segreteria.

COME FARE AD ISCRIVERSI A FUORICLASSE?
Potrai recarti presso la segreteria della tua scuola, dove troverai un Registro delle prenotazioni fatto così:

Sul registro potrai trovare gli spazi nei quali scrivere il tuo nome e cognome, la tua classe e poi quelli in cui
mettere una crocetta sotto l’area di tuo interesse. Può essere più di una, ma non più di due, quindi ad
esempio inglese e matematica. Di fianco troverai una casella in cui mettere i giorni e gli orari in cui proprio
non puoi, ad esempio “il mercoledì dalle 2.30 alle 4.30 non posso”. Non è necessario dirci il motivo.
COSA SUCCEDE DOPO CHE HO PRENOTATO SUL REGISTRO?
I tutor ed il coordinatore proveranno a trovare una data ed un orario in cui darti un primo appuntamento.
COME FACCIO A SAPERE QUANDO SARÀ IL MIO PRIMO APPUNTAMENTO?
A partire da qualche giorno dopo la tua registrazione, torna in segreteria dove è posizionato il registro per
vedere se potrai già trovare una tabella con la data e l’orario del tuo primo appuntamento individuale. Una
volta che avrai letto sul registro la data del tuo appuntamento, segnatelo sul diario e recati puntuale ad
incontrare il tutor in quel giorno.
COME FUNZIONA IL PRIMO APPUNTAMENTO?
Il primo appuntamento è un incontro individuale di circa 20 minuti in cui sarai a tu per tu con il tutor scelto,
per approfondire un po’ meglio di che cosa hai bisogno. In questo incontro il tutor potrà parlare con te,
ascoltarti, spiegarti bene come funziona il lavoro e proporti un calendario di incontri. Gli incontri successivi
saranno raramente individuali, altrimenti immagina quanti tutor e quante ore dovremmo avere disponibili!
E POI?
Dopo il primo appuntamento individuale, gli incontri saranno prevalentemente in piccolo gruppo. Il tutor
ti aiuterà a cominciare a lavorare e poi girerà tra voi studenti, aiutandovi a lavorare in modo autonomo, con
la sua guida attenta nelle aree che avete concordato. Tu e alcuni compagni potreste essere raggruppati se il
tutor ha visto che avete necessità simili. A conclusione del ciclo avrai un breve incontro individuale con il
tutor per fare il punto sulla situazione e rivedere insieme come sei riuscito ad allenare le tue capacità per
migliorare nel tipo di attività che hai scelto.
FUORICLASSE FUNZIONERÀ SEMPRE COSÌ?
FUORICLASSE è un servizio sperimentale. Questo vuol dire che, una volta partito, sarà possibile cogliere
meglio i bisogni e capire come poter rispondere ad essi. Sperimentale vuol dire che così come è ora, non
è detto che sarà per sempre. Può darsi che cambi, o che rimanga lo stesso se riusciamo a lavorare bene in
questo modo con voi.

FUORICLASSE è uno dei servizi che il territorio offre per l’aiuto allo studio. Non si vuole sovrapporre, ma si
vuole integrare ad altri servizi come ad esempio gli spazi compiti degli oratori. Cosa significa questo?
Questo significa che troverai servizi che operano in modi diversi, ad esempio Fuoriclasse offre CICLI DI
TUTORING FOCALE, centrati su un aspetto alla volta, sulla base dei tuoi bisogni prioritari. Devi pensare
bene a qual è il tuo tipo di bisogno, e scegliere dove presentare la tua richiesta.
Chiaramente, gli orari dei tutor sono fissi, quindi la tua possibilità di partecipare in quegli orari e in quei
giorni ti renderà possibile frequentare o meno FUORICLASSE.
VI ASPETTIAMO A FUORICLASSE!
Siete tanti, quindi sappi che potrebbe trascorrere qualche giorno prima di vedere il tuo appuntamento
comparire negli elenchi. Ricordati sempre di tornare a vedere il registro per verificare che ti abbiano dato
l’appuntamento, o per leggere altre comunicazioni importanti. QUANDO NON TROVERAI IL REGISTRO, O
LO VEDRAI PIENO, SIGNIFICA CHE PER IL MOMENTO IL SERVIZIO E’ AL COMPLETO. NON POTREMMO
AIUTARVI BENE SE FOSTE IN TROPPI. Speriamo di poter aiutare tutti quelli che lo chiedono, almeno un po’,
almeno con un ciclo, con la nostra professionalità e la nostra cura.

