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Tutor al Liceo Colonna: pensieri e batticuori dei "primini" 

Un nuovo anno scolastico è appena cominciato e stamani per ultimi a 
varcare il portone del Liceo Colonna sono stati i primini, accompagnati e 
traghettati dai tutor delle classi quarte e quinte, nocchieri di questi 
neofiti in preda ad una nuova avventura scolastica : emozioni, paure, 
pensieri nel limbo di questa nuova dimensione ovvero la secondaria di 
secondo grado. Vigili e attenti alle dinamiche psicologiche, dopo il corso 
di formazione, i tutor nel cortile d’entrata innalzano i cartelloni realizzati 
con l’indicazione della sezione e dell’indirizzo (Liceo delle Scienze Umane, 
Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico e Liceo Linguistico Esabac). 
L’appello diviene estenuante per i primini, che iniziano a sudare freddo, 
alla ricerca di una delle otto insegne di appartenenza, alla presenza del 
Director ex machina, dirigente prof. Maurizio Gatteschi. Il viaggio ha 
inizio per gli alunni novelli, quando i tutor li accompagnano nelle 
rispettive classi, iniziando con loro un percorso di introduzione alla 
scuola, alle materie, al piano di offerta formativa e alla presentazione dei 
loro nuovi docenti. Durante tutta questa prima settimana le attività dei 
nostri primini saranno gestite dai tutor, che provvederanno ad accelerare 
il processo di conoscenza reciproca (tra gli studenti, e tra studenti e 
docenti), favorendo la collaborazione e la valorizzazione nel nuovo 
gruppo-classe. I tutor saranno in stretto contatto con la FS Studenti prof. 
Massimiliano Badiali, che potrà informare, per eventuali problemi, i 
docenti coordinatori di classe. Il progetto garantisce occasioni per 
l'orientamento e la conoscenza di spazi, persone, risorse della scuola, 
favorendo il potenziamento di un atteggiamento positivo e propositivo 
nei confronti delle regole della scuola, attraverso un'attenta lettura del 
regolamento scolastico, dei momenti di discussione e di confronto con i 
docenti e i compagni, delle attività ludiche specificamente rivolte alla 
prevenzione di comportamenti lesivi del benessere altrui, portando i 



nuovi gruppi-classe ad accettare le regole  come uno strumento 
condiviso indispensabile per stare bene a scuola. 

 

PROGRAMMA PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

PRIMO GIORNO – MARTEDI 15 SETTEMBRE 2015 

I tutor accolgono le classi prime nel cortile della sede alle ore 9 e le accompagnano 
nella rispettiva aula con l'insegnante della prima ora. L'ora 9,20-10,20 è gestita dai 
tutor, mentre l'insegnante, effettuato l'appello, esce dalla classe  pur restando nelle 
vicinanze per vigilare. L'incontro è dedicato a giochi di accoglienza e a una prima 
conoscenza reciproca di alunni e tutor. 

SECONDO GIORNO – MERCOLEDI 16 SETTEMBRE 2015 

A turno le classi prime accompagnate dai tutor e dai docenti dell'ora visitano la 
scuola, e i tutor presentano loro le persone e i locali. Il percorso va dall'aula al cortile 
della sede, alla portineria, al corridoio delle aule speciali, fino di nuovo al cortile e di 
nuovo all'aula. Questa attività sarà svolta secondo il seguente turno: 

1A, 1C, 1L 8,20-9,20                   1B, 1D, 1F 9,20-10,20               1E, 1G      10,20-11,20 

TERZO GIORNO – SABATO 19 SETTEMBRE 2015 

L'ultima ora 11,20-12,20 è gestita in aula dai tutor, mentre l'insegnante, effettuato 
l'appello, esce dalla classe  pur restando nelle vicinanze per vigilare. L'ora è dedicata 
alla conclusione della fase di accoglienza, dopo la prima settimana nella nuova 
scuola. 

TEST DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Nella seconda settimana di scuola dal 21 al 26 settembre 2015, nell’ora di religione 
le classi prime si recheranno, accompagnati dal docente in orario,  nel laboratorio di 
informatica per svolgere il Test di Orientamento in Entrata 

TUTORS E FORMAZIONE 

1A 
Viti Filippo 4A 
Vranici Albano 4A 
Dei Laura 4A 
Celli Sara 4M 

1D 
Bertocci Sofia 4D 
Varriale Emily 4D 
Chiarelli Valentina 4D 
Deutschbein Franziska 5D 

1G 
Burchini Milena 4M 
Rongione Elena 4M 
Piochi Silvia       4M 
Francini Marco 4A 



Vinciarelli Samuele 4M Macmillan Kelly 5D Livi Riko           4A 
1B 

Marcianesi Valentina 4B 
Monachini Sofia 4B 
Pasquini Irene 4B 
Ferretti Caterina 4B 
Bidini Andrea 4B 

1E 
Tonini Martina 4B 
Maffei Valentina 4B 
Battelli Giulia 4B 
Cocci Tommaso 4B 
Santamaria Federico 4B 

1L 
Betti Rachele 4L 
Frasconi Annalisa 4L 
Conti Ilaria 4L 
Corti Rebecca 4L 
Poponcini Marco 4L 

1C 
Fantauzzo Leonardo 4C 
Grillo Luna 4C 
Luigetti Martina 4C 
Malentacchi Romina 4C 
Caizzi Mariaelena 4C 

1F 
Lancia Alessia 4F 
Bennati Sofia 4F 
Pasini Alessio 5F 
Mangiafave Chiara 5F 
Fazzuoli Martina 5F 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



L’INCONTRO: 15 SETTEMBRE 2015 

 

Liceo Economico-Sociale 

1A

1G  



Liceo Scienze Umane 

1B  

1C  

 

 

 

 



Liceo Scienze Umane opzione Teatrale 

1E  

Liceo Linguistico 

1D  



1F  

Liceo Linguistico Esabac 

1L  
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