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LA FIGURA TUTORIALE 
 

ACCOMPAGNARE  GLI STUDENTI  

NEL PERCORSO  

DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

La figura del docente tutor interno è 

una figura professionale strategica nel 

percorso formativo di alternanza 

scuola lavoro. 

 

È designato dall’istituzione scolastica 

tra coloro che, avendone fatta richiesta, 

possiedono titoli documentabili e 

certificabili. 
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Questa figura prende visione di tutte le parti 

di cui si compone il percorso e organizza un 

proprio piano d’azione al fine di guidare gli 

studenti durante l’alternanza scuola lavoro. 

Per guidare gli studenti nel percorso formativo  

ciascuna scuola dà incarico ad un Tutor. 

La figura del docente tutor interno 



4 
 

 
. © Copyright  IUL – Italian University Line  - Tutti i diritti riservati, 2017  

La figura del docente tutor interno 
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Possiede delle credenziali d’accesso, visualizza e 

scarica materiali e attività così come gli studenti, 

i quali però devono essere guidati da lui nella 

familiarizzazione con la piattaforma 

La figura del docente tutor interno 
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Guida gli studenti in questo percorso; li  

sostiene nella comprensione dei contenuti 

fornendo aiuto e spiegazioni. 

La figura del docente tutor interno 
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Accompagna gli studenti nel primo 

approccio alle video lezioni e ai materiali di 

supporto predisposti per ciascun modulo. 

La figura del docente tutor interno 
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PROBLEM 

SOLVING 

Organizza l’attività, che va considerata 

un’esercitazione su quanto appreso nelle  video 

lezioni e nei materiali di supporto. 

All’interno della piattaforma trova, infatti, tre 

proposte di attività tra cui scegliere. 

Ogni attività ha una traccia che deve portare alla 

restituzione di un elaborato scritto dagli studenti, 

individualmente o in gruppo.  

STUDIO  

DI  

CASO 

 

WEBQUEST 

La figura del docente tutor interno 
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PROBLEM 

SOLVING 

STUDIO  

DI  

CASO 

WEBQUEST 

In questa fase ha il duplice ruolo di proponente e moderatore. 

In tutto i ragazzi devono svolgere una sola attività (a scelta tra le 3 proposte). 

È molto importante che il tutor prenda confidenza con i contenuti e la 

composizione del percorso formativo PRIMA dell’inizio effettivo dei lavori nelle 

classi.  

La figura del docente tutor interno 
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Ha il ruolo di facilitatore/organizzatore e stabilisce le 

modalità in cui gli studenti devono eseguire il test 

online di fine percorso. 

Si tratta di una prova di 30 domande che verifica il 

livello d’apprendimento raggiunto.  

La figura del docente tutor interno 
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Decide, a seconda delle esigenze della scuola, 

come e quando iniziare e gestire il percorso, 

fermo restando l’impegno a terminare tutte le 

attività entro la fine dell’anno scolastico. 

Può ricevere costantemente assistenza attraverso 

la piattaforma.  

La figura del docente tutor interno 




