
 PROGETTO TUTOR 2016/7 
(per gli studenti delle classi terze) 

 
 
Nel presente anno scolastico il nostro Liceo ha attivato il Progetto 
tutor per gli studenti delle classi III. Sulla base di una lunga 
esperienza, infatti, è opinione condivisa tra docenti, genitori e 
studenti che il passaggio dalla II alla III liceo scientifico risulti 
particolarmente impegnativo. 
 
Per permettere agli studenti di affrontare con successo questo 
passaggio, il Progetto tutor offre un sostegno metodologico, 
motivazionale, psicologico e didattico-disciplinare il più possibile 
personalizzato, attraverso i seguenti servizi: 
 

 corso di metodo di studio basato sull'acquisizione e 
l'applicazione pratica (con esercitazioni corrette e restituite) 
di 5 abilità di base: 1) prendere appunti; 2) "sottolineare" 
(elaborare graficamente selezionando ed evidenziando in 
modo differenziato) il libro di testo; 3) sintetizzare per scritto 
quanto sottolineato; 4) schematizzare quanto sintetizzato; 5) 
ripetere quanto appreso prima seguendo la traccia dello 
schema, poi senza schema, fino a quando l'apprendimento 
risulti completo. 

 
 Sportelli disciplinari di un'ora dalle 14 alle 15 in giorni 

diversi per materie diverse, così calendarizzati: 
 
  

- Ogni LUNEDI’: Disegno e storia dell’arte, Matematica, 
Inglese, Latino/Italiano.  

- Ogni MARTEDI’: Francese, Inglese.  

- Ogni MERCOLEDI’: Filosofia e Storia.  

- Ogni GIOVEDI’: Fisica. 
 
Gli sportelli si tengono in Biblioteca, salvo Disegno in Aula 
disegno del 1° piano, e Matematica e Fisica in Aula 
Multimediale piano rialzato (vicino alla Biblioteca).  
L’orario è sempre dalle 14 alle 15.  
Per poter accedere agli sportelli occorre prenotarsi di volta in 
volta inviando una mail – entro i 2 giorni precedenti – al 
prof. Tassi: saveriomaurotassi@liceoeinsteinmilano.gov.it 
precisando nome, cognome, classe, materia e argomento da 



trattare. A ogni ora di sportello potranno partecipare max. 5 
studenti, quindi, in caso di richieste eccedenti, si dovrà 
attendere il successivo sportello disponibile, eventualità che 
verrà comunicata via mail.  

 
 

 Consulenza psicologica del dott. Matteo Rossi per gli 
studenti ma anche per i genitori (e i docenti) ogni venerdì 
dalle 8.30 alle 11.30 su prenotazione presso la 
vicepresidenza. 

 
 Consulenza motivazionale, cognitiva, pedagogico-

didattica e di (ri)orientamento sia per gli studenti sia per 
 genitori (su richiesta individuale e appuntamento tramite 
mail indirizzata al prof. Tassi). 

 
Il Progetto tutor è gratuito e del tutto facoltativo. La possibilità di 
usufruirne verrà offerta prioritariamente agli studenti che, durante 
l’anno scolastico, evidenzino maggiori difficoltà, in base alle 
indicazioni dei Consigli di classe. In ogni caso, tutti gli studenti e i 
genitori che volessero usufruirne potranno farne richiesta in 
qualsiasi momento dell’anno scolastico, contattando via mail il 
responsabile del progetto, professor Saverio Tassi 
(saveriomaurotassi@liceoeinsteinmilano.gov.it).  
 
Le richieste verranno soddisfatte compatibilmente con il loro 
numero in proporzione alle risorse di cui la scuola dispone. 
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