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PROGETTO “STUDIAMO A DISTANZA…MA INSIEME!” 

 
REFERENTE 
prof.ssa Veronica Giannone 
	
DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di un progetto di tutoraggio tra pari: studenti volontari del triennio si offrono per aiutare 
nello studio i compagni del biennio, in gruppi coordinati da docenti della scuola. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Agli studenti del biennio. 
 
CHI TIENE GLI INCONTRI 

• Un/a docente della materia gestisce gli incontri tra studenti tutor e tutorati ed è sempre 
disponibile durante l'incontro stesso per dare supporto e chiarimenti; 

• i tutor, divisi in squadre di 2 o 3 studenti del triennio, seguono gli studenti tutorati in gruppi 
di max.5. 

 
PER QUALI MOTIVI PUÒ SERVIRE 

• Può essere un “luogo” di incontro e conoscenza tra studenti, ma soprattutto un luogo di 
scambio reciproco di conoscenze e competenze disciplinari tra gli studenti più esperti del 
triennio e gli studenti del biennio. 

• Si può chiedere aiuto per: 
o fare domande specifiche su un argomento 
o fare esercizi 
o prepararsi a una verifica scritta o orale 
o chiedere suggerimenti sul metodo di studio. 

 
QUANDO SI TENGONO GLI INCONTRI 
A seconda delle materie, un giorno alla settimana dalle 17.30 alle 19.00. 
 
COME SI SVOLGE L'ATTIVITÀ 

• Gli incontri si svolgeranno a distanza, via Google Meet 
• Gli studenti che intendono partecipare si devono prenotare tramite Modulo Google (al link 

indicato sotto), indicando materia e argomento per cui chiedono aiuto 
• Si collegano all’orario prenotato alla stanza principale di Meet (al link indicato sotto), dove 

trovano il/la docente e i tutor 
• Si collegano alla stanza secondaria a cui sono stati assegnati per essere aiutati dai tutor 
• Per qualunque dubbio o problema durante l'attività, ci si può ricollegare con la stanza 

principale in cui c'è il/la docente per chiedere aiuto. 



 
PER LA PRENOTAZIONE 
Compilare il modulo Google al seguente link: 
https://forms.gle/QYCcQL1CCEEqpahq6 
 
PER LA PARTECIPAZIONE 
Collegarsi nel giorno e nell’ora prenotata al seguente link: 
https://meet.google.com/lookup/studiamoinsieme 
 

Resto a disposizione di studenti, genitori e docenti, per eventuali chiarimenti al mio indirizzo mail: 
veronica.giannone@liceomascheroni.it 
 
 
 

 


