
PROPOSTA DI TUTORATO TRA PARI PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DELLE 
MATERIE DEL 1° ANNO DESTINATA AGLI STUDENTI TUTEE 

- PROGETTO “TELEMACO” - 
 

 
 
 
Chi coordina le attività del progetto “Telemaco”? 
Le attività del progetto “Telemaco” sono coordinate dal professore Alessandro Di Vita. 
 
Chi sono i destinatari del progetto “Telemaco”? 
I destinatari del progetto “Telemaco” sono gli studenti attualmente iscritti (a. a. 2020-2021) agli anni 
successivi al primo del CdS in Scienze dell’Educazione (Indirizzi “Educazione socio-pedagogica”, 
“Educazione di comunità” ed “Educazione della prima infanzia”) che si trovano in una delle due seguenti 
condizioni: 
1) devono ancora conseguire 60 CFU, ovvero devono ancora sostenere uno o più esami delle seguenti materie 
del primo anno: Pedagogia generale, Didattica generale, Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione, Filosofia 
teoretica, Storia della filosofia, Sociologia generale, Lingua inglese, Laboratorio di Informatica. 
2) hanno già conseguito almeno 60 CFU e svolto il percorso di tirocinio curricolare del secondo anno, ma 
devono ancora sostenere uno o più esami delle seguenti materie del primo anno: Pedagogia generale, Didattica 
generale, Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione, Filosofia teoretica, Storia della filosofia, Sociologia 
generale, Lingua inglese, Laboratorio di Informatica. 
Questi studenti, nell’ambito del progetto “Telemaco”, si chiamano studenti tutee. 
 
Qual è la modalità di svolgimento del progetto “Telemaco”? 
La modalità di svolgimento del progetto “Telemaco” è interamente a distanza: le attività si svolgeranno solo 
on line mediante l’uso della piattaforma Microsoft Teams. 
 
È obbligatoria la partecipazione alle attività del progetto “Telemaco” per chi decide di aderirvi in 
qualità di studente tutee? 
Sì, poiché è interesse dello studente tutee ricevere l’aiuto di un collega tutor che riceverà una formazione ad 
hoc solo per aiutare i propri colleghi di CdS che vogliono superare agevolmente gli esami delle materie del 
primo anno. 
 
Quanto dureranno le attività di tutorato previste dal progetto “Telemaco” per ogni studenti tutee? 
Le attività di tutorato previste dal progetto “Telemaco” per ogni studente tutee avranno una durata variabile, 
a seconda dei bisogni formativi e del numero degli esami pregressi degli stessi studenti tutee, fino a un 
massimo di 120 ore. La determinazione precisa di tale numero di ore dipenderà soprattutto dal numero delle 
materie del primo anno in cui si voglia essere supportati. 
 
Le ore di attività di tutorato sono riconosciute agli studenti tutee come ore di tirocinio interno? 
No, perché lo studente tutee non ha ancora conseguito i 60 CFU necessari per intraprendere il percorso di 
tirocinio oppure, avendo già conseguito i 60 CFU, ha già espletato il tirocinio curricolare. Il tirocinio, peraltro, 
implica un impegno nell’osservare una situazione educativa da studiare oppure nell’intervenire su di essa per 
cambiarne qualche aspetto: questo impegno, nell’ambito del progetto “Telemaco”, è proprio dello studente 
tutor. 
 
In che cosa consistono in generale le attività che lo studente tutor svolgerà nell’ambito del progetto 
“Telemaco”? 
Lo studente tutor in generale svolgerà dei colloqui on line per aiutare uno o più studenti tutee a superare gli 
esami di una o più delle seguenti materie previste dal primo anno del piano di studi: Pedagogia generale, 
Didattica generale, Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione, Filosofia teoretica, Storia della filosofia, 
Sociologia generale, Lingua inglese, Laboratorio di Informatica. 
 
 

FAQ 



 
 
Chi è lo studente tutor? 
Lo studente tutor è un/una collega attualmente iscritto/a al secondo o al terzo anno del CdS in Scienze 
dell’Educazione (Indirizzi “Educazione socio-pedagogica” ed “Educazione di comunità”) o fuori corso purché 
attualmente iscritto al medesimo CdS, che ha già conseguito 60 CFU e ha superato almeno uno dei seguenti 
esami del primo anno con un voto compreso tra 25/30 e 30/30 e lode: Pedagogia generale, Didattica generale, 
Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione, Filosofia teoretica, Storia della filosofia, Sociologia generale, 
Lingua inglese, Laboratorio di Informatica. 
 
In che cosa consiste il progetto “Telemaco” nello specifico? 
Nello specifico, si tratta di partecipare a un certo numero di colloqui on line con uno o più studenti tutor, a 
seconda dei propri bisogni formativi e del numero delle materie del primo anno in cui si voglia essere 
supportati. 
 
Che cosa imparerò, a parte la preparazione agli esami in una o più materie del primo anno, 
partecipando ai colloqui on line con un collega che mi farà da tutor? 
Partecipando ai colloqui on line con un collega tutor formato ad hoc imparerai a collaborare con gli altri 
nell’apprendimento, a gestire forme accentuate di ansietà, ad autoregolare il tuo processo di apprendimento, 
a gestire consapevolmente i processi riflessivi, a dare senso e prospettiva al tuo impegno di studio, a percepire 
meglio la tua competenza ed a progettare meglio i tuoi obiettivi formativi. 
 
Bisogna compilare e inviare un modulo per partecipare al progetto “Telemaco” in qualità di studente 
tutee? 
Sì! Gli studenti tutee di SdE che vogliano beneficiare delle attività di tutorato tra pari nell’ambito del progetto 
“Telemaco” devono compilare e firmare il MODULO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
“TELEMACO” PER STUDENTI TUTEE (file word) reperibile nella seguente pagina personale del prof. Di 
Vita: https://www.unipa.it/persone/docenti/d/alessandro.divita02. Gli studenti interessati a partecipare al 
progetto “Telemaco” devono compilare il predetto modulo in tutte le sue parti e spedirlo per email al prof. Di 
Vita (alessandro.divita@unipa.it) entro le ore 22:00 di domenica 31 gennaio 2021. 
 
Quando è previsto l’inizio delle attività on line di tutorato tra pari? 
Le attività di tutorato tra pari avranno inizio tra la prima e la seconda settimana di febbraio 2021: la data e 
l’orario precisi di avvio delle attività saranno comunicati agli studenti tutee nella prima settimana del mese di 
febbraio 2021 con una email da parte del prof. Di Vita. Il prof. Di Vita comunicherà contestualmente il nome 
degli studenti tutor ai quali si verrà affidati ed il link, nonché il codice della stanza virtuale di Teams in cui si 
svolgeranno le attività di tutorato tra pari. 


