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Approccio al momento di supervisione

 accettazione
 ascolto
 sospensione del giudizio
 osservazione
 risposte /soluzioni esterne
 considerare il rispetto dei tempi/modi/scelte 

del ragazzo come diverso da me.

Obiettivi supervisione

 condividere/scambio di 
esperienza/accoglienza;

 apertura verso l'altro;
 poter superare le proprie paure;
 comunicare, a chi chiedere cosa;
 continuità;
 stabilire confine;
 possibilità di ricominciare;
 rispetto singole individualità e relazioni;
 il gruppo come tana dove trovare sostegno e 

aiuto;
Idee nuove per migliorare

e vecchie prassi da ripristinare

 Formazione genitori su tematiche inerenti 
l'adolescenza.

 In fase di accoglienza uno sportello 
docenti/studenti con oggetto "metodo di 
studio".

 Formazione tutor estesa agli insegnanti del 
biennio.

 



Possibili azioni all'interno di ogni tipologia di livello

LIVELLO
INDIVIDUALE

Lettura e 
comprensione del 
comportamento 
manifesto attraverso
raccolta di dati 
osservabili e 
domande volte a 
capire la situazione 
emergente

Valorizzare i punti 
di forza di chi 
chiede aiuto

Aiutare a rendere 
consapevoli della 
situazione

GRUPPO
CLASSE

Favorire il senso di 
appartenenza 

Rendere il ragazzo 
in difficoltà parte 
attiva e propositiva 
della vita di classe 

Coinvolgimento 
della classe rispetto
alla situazione 
emergente di 
difficoltà del 
singolo. Procedere 
verificando 
l'obiettivo 
dell'intervento:
- accoglienza del 
problema: 
intervento con la 
classe senza il 
ragazzo in 
difficoltà per 
preparare il gruppo 
ad una maggiore 
apertura 
consapevole
- elaborare 
l'esperinza 
collettivamente: 
intervento con 
l'intero gruppo 
classe

FAMILIARE

Colloqui con i genitori: 
tutor insieme al 
coordinatore di classe 
finalizzati a:

Riportare quanto 
osservato

Fare domande finalizzate
a comprendere la 
consapevolezza della 
famiglia in merito alla 
situazione emergente, 
comprendere 
discrepanze o analogie 
rispetto al 
comportamento 
osservato tra ambiente 
scuola e casa (Ciò che 
abbiamo osservato a 
scuola accade anche a 
casa? Come lo vedete a 
casa? È successo 
qualcosa di significativo 
ultimamente?)

Valutazione congiunta 
delle possibili esigenze 
dello studente

RETE

Eventuale 
accompagnamento 
allo sportello 
d'ascolto o ai servizi
territoriali 
competenti 

 risposte, individuare strategie;
 linee comuni partendo da esperienze 

concrete;
 gratuità del darsi all'altro con le proprie 

esperienze. 

...In sintesi condividere esperienze e trovare
risposte se ci sono e se non ci dovessero essere,
prendere consapevolezza, accettare la 
frustrazione di poter fare una parte. 

Compiti tutor

 Osservare
 Ascoltare
 Accompagnare



Strategie di intervento

Possiamo  intervenire  a  più  livelli  (individuale,
gruppo classe, familiare, rete) ma allo stesso tempo
dobbiamo  tenere  a  mente  modalità  operative
comuni.

Strategie trasversali

1. Mantenere i confini tra me e l'altro: domande 
utili da tenere a mente prima di intervenire:

- a che livello agisco? 
- quando? (timing)
- quanto? (dove fermarsi e accompagnare)
- come? (strumenti)
- dove si ferma l'aiuto?

2. Consapevolezza  che  ad  ogni  livello  di
intervento posso vivere il senso di impotenza
e  la  frustrazione  che  derivano  dalla

complessità del processo di aiuto.

3. Accompagnare verso una presa in carico è di
per se stesso già un intervento.

4. In particolare con la famiglia: 
 non  dare  per  scontato  che  partiamo

dallo  stesso  punto  di  vista  (domande
guida:  potremmo  dare  per  scontato
qualcosa? Qual è il  piano di partenza
delle  rispettive  parti?  Abbiamo  a
disposizione  gli  stessi  strumenti?
Partiamo dalla stessa consapevolezza?)

 ricordarsi che quello che farei io come
genitore non è necessariamente ciò che
farebbe l'altro.


