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Chi coordina le attività del progetto “Telemaco”? 
Le attività del progetto “Telemaco” sono coordinate dal professore Alessandro Di Vita. 
 
A chi è rivolto il progetto “Telemaco”? 
Il progetto “Telemaco” è rivolto agli studenti attualmente iscritti (a. a. 2020-2021) al secondo e al terzo anno 
del CdS in Scienze dell’Educazione (Indirizzi “Educazione socio-pedagogica” ed “Educazione di comunità”) 
e agli studenti fuori corso attualmente iscritti al medesimo CdS, purché abbiano già conseguito 60 CFU, si 
trovino nella condizione di dovere ancora svolgere interamente o in parte il tirocinio curricolare e abbiano 
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. Questi studenti, 
nell’ambito del progetto “Telemaco”, si chiamano tutor pari. 
 
Gli studenti di SdE che hanno scelto uno dei due indirizzi sopra indicati e raggiungeranno i 60 CFU nel 
mese di gennaio 2021 possono comunque partecipare al progetto “Telemaco”? 
Sì, a condizione che dimostrino al coordinatore del progetto di avere conseguito i 60 CFU entro il 31 gennaio 
2021. 
 
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 tutor pari? 
Sì, è obbligatoria: la partecipazione alle attività del progetto “Telemaco” sarà monitorata raccogliendo le 
presenze dei partecipanti all’inizio e alla fine di ogni attività. Il monitoraggio della partecipazione al progetto 
inizierà dalla prima ora prevista di formazione iniziale. 
 
Quanto dureranno le attività del progetto “Telemaco”? 
Le attività del progetto “Telemaco”, secondo il nuovo regolamento di tirocinio del CdS in “Scienze 
dell’Educazione”, dureranno 120 ore (Curriculum “Educazione socio-pedagogica” ed “Educazione di 
comunità”) se lo studente tutor è tenuto a svolgere interamente il tirocinio; esse dureranno meno di 120 ore se 
lo studente tutor ha già svolto un certo numero di ore certificabile di tirocinio. 
 
Chi ha già svolto alcune ore di tirocinio esterno in una struttura convenzionata, dunque, può 
partecipare al progetto “Telemaco”? 
Sì, può partecipare con la certezza di avere riconosciute le ore di tirocinio già svolte. 
 
Chi ha già chiesto ad un docente diverso dal prof. Di Vita di fare da tutor universitario del tirocinio 
esterno può partecipare al progetto “Telemaco”? 
Sì, purché il legittimo prof. tutor che ha firmato il modello A1 “Domanda di ammissione al tirocinio” approvi 
il progetto “Telemaco” e consenta al proprio tutorato di svolgere le attività da esso previste. 
 
In che cosa consiste il progetto “Telemaco” in generale? 
Si tratta in generale di svolgere il ruolo di tutor pari 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 
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generale, Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione, Filosofia teoretica, Storia della filosofia, Sociologia 
generale, Lingua inglese, Laboratorio di Informatica. 
 
Lo studente tutor può scegliere liberamente la materia in cui aiutare gli studenti tutee? 
Sì, venendo incontro ai reali bisogni formativi degli studenti tutee. 
 
Chi decide dunque la materia in cui lo studente tutor aiuterà uno o più studenti tutee? 
Lo decideranno insieme, in un colloquio on line, lo studente tutor e il coordinatore del progetto sulla base 
delle adesione al progetto da parte degli studenti tutee. 
 
Chi è lo studente tutee? 
Lo studente tutee è un/una collega attualmente iscritto/a agli anni successivi al 1° anno del CdS in Scienze 
dell’Educazione che vuole prepararsi per superare uno o più esami del primo anno con l’aiuto di un tutor pari 
che ha superato regolarmente e con successo questi esami. 
 
In che cosa consiste il progetto “Telemaco” nello specifico? 
Nello specifico, si tratta di partecipare a 15 ore iniziali di formazione on line (Teams) per prepararsi ad aiutare 
adeguatamente gli studenti tutee che devono ancora sostenere una o più materie del primo anno. Dopo lo 
svolgimento di queste 15 ore iniziali di formazione on line, sulla base delle richieste pervenute da parte degli 
studenti tutee, si stabilirà quanti studenti tutee assegnare a ogni studente tutor, ovvero quante ore di tutorato 
(colloqui on line) ogni studente tutor dovrà svolgere per ogni studente tutee affidato fino al completamento 
delle ore previste di tirocinio. 
 
Su che cosa verte la formazione iniziale di 15 ore? 
La formazione iniziale di 15 ore verte sulle competenze strategiche (collaborare con gli altri 
nell’apprendimento, gestione di forme accentuate di ansietà, autoregolazione e volizione nella gestione di se 
stessi nell’apprendimento, gestione metacognitiva dei processi riflessivi, dare senso e prospettiva alla propria 
vita professionale e personale, percezione della propria competenza) e sulle prospettive temporali da 
promuovere negli studenti tutee. Poiché con il progetto “Telemaco” si vuole realizzare una vera e propria 
ricerca educativa, gli studenti tutor che vi parteciperanno impareranno a interpretare i punteggi ottenuti 
mediante la somministrazione di test di valutazione delle competenze strategiche e delle prospettive temporali 
e a comunicare questi punteggi agli studenti tutee, per formulare obiettivi formativi ad essi personalizzati. 
 
Bisogna conoscere bene gli argomenti di tutte le materie del primo anno per partecipare efficacemente 
al progetto “Telemaco”? 
No, bisogna supportare l’apprendimento degli argomenti di almeno una delle materie del primo anno (per 
esempio, Didattica generale) il cui esame è stato superato con successo, ovvero con un voto uguale o superiore 
a 25/30. 
 
E quale sarebbe allora la materia in cui dovrei sostenere l’impegno di apprendimento di un/una mio/a 
collega? 
Sarebbe precisamente la materia nel cui esame si è conseguito un voto pari almeno a 25/30. Non si esclude 
che, all’occorrenza, un tutor possa aiutare separatamente due o più colleghi nell’apprendimento di una stessa 
materia o nell’apprendimento di materie diverse del primo anno, purché negli esami di queste materie lo 
studente tutor abbia conseguito un voto pari o superiore a 25/30. 
 
Ma allora il mio ipotetico tirocinio interno si focalizzerebbe sui contenuti delle materie del primo anno? 
In un certo senso sì, ma si tratterebbe di aiutare gli studenti tutee a sviluppare innanzitutto quelle competenze 
strategiche che servono loro per gestire e controllare autonomamente e responsabilmente il loro processo di 
apprendimento in una prospettiva temporale progettata. 
 
 
Bisogna compilare e inviare un modulo per partecipare al progetto “Telemaco” in qualità di tutor pari? 
Sì! Gli studenti di SdE che hanno i requisiti richiesti per svolgere il ruolo di tutor pari nell’ambito del progetto 
“Telemaco” devono compilare e firmare il MODULO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 



“TELEMACO” PER STUDENTI TUTOR (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. 
 
Dopo avere compilato e inviato il suddetto modulo, bisogna fare qualcos’altro per partecipare al 
progetto “Telemaco” in qualità di tutor pari? 
Sì! Dopo avere compilato e inviato il suddetto modulo, verificati i requisiti di ammissibilità, il prof. Di Vita 
convocherà lo studente richiedente nella piattaforma Teams mediante un messaggio che sarà recapitato nella 
sua casella di posta elettronica istituzionale (…@community.unipa.it), per svolgere un breve colloquio nel 
contesto di una riunione telematica: tale colloquio è finalizzato a verificare le motivazioni che hanno spinto 
lo studente a inoltrare la domanda di partecipazione al progetto “Telemaco”. 
 
Quando è previsto l’inizio del progetto “Telemaco”? 
L’inizio del progetto “Telemaco” è previsto tra la prima e la seconda settimana del mese di febbraio 2021 
nella piattaforma Microsoft Teams. Il prof. Di Vita invierà opportunamente il link ed il codice della stanza 
virtuale di Teams, insieme alla data e all’orario preciso di avvio del progetto, agli studenti tutor che avranno 
inoltrato la propria richiesta di partecipazione e avranno fatto il colloquio motivazionale. 
 
Che tipo di impegno si richiede in definitiva agli studenti tutor che partecipano al progetto “Telemaco”? 
Agli studenti tutor che partecipano al progetto “Telemaco” si richiede in definitiva lo stesso impegno, la stessa 
responsabilità e la stessa serietà che un tutor aziendale esigerebbe a un regolare tirocinante che intraprendesse 
un percorso di tirocinio in una struttura territoriale convenzionata. 


