
Tutoring Online Program (TOP) 

Accompagnamento scolastico a studenti in difficoltà 

Gentile Dirigente Scolastico/a, 

siamo un team di Fondazione Cariplo, Università Bocconi, Università di Harvard e CIAI (Centro 

Italiano Aiuti all’Infanzia). La contattiamo per informarla di un’iniziativa che stiamo 

predisponendo per aiutare le scuole secondarie di I grado in questo difficile periodo. A questa 

iniziativa partecipano anche Università Bicocca, Università Statale di Milano e altre università della 

Lombardia. 

A seguito della pandemia da COVID 19 e delle misure restrittive adottate dal governo, i due 

anni scolastici trascorsi sono stati caratterizzati da periodi di sospensione delle lezioni in presenza 

e dall’introduzione della didattica a distanza, che ha rappresentato una seria sfida per studenti 

e studentesse, famiglie, scuole e insegnanti. Numerose ricerche suggeriscono che l'istruzione 

online può avere conseguenze negative su ragazzi e ragazze, in particolare se appartenenti a 

famiglie in difficoltà economica e sociale, aggravando così le disuguaglianze. 

Durante i periodi di chiusura del 2020 e del 2021 ricercatori delle università Bocconi e Harvard, 

in collaborazione con l’Università Bicocca, hanno promosso un progetto pilota in cui studenti 

e studentesse universitari/e si sono offerti/e volontari/e per supportare alunni e alunne delle 

scuole secondarie di I grado nello studio, tramite sessioni di tutoraggio online settimanali. Il 

programma ha 

avuto un impatto estremamente positivo sul rendimento scolastico e sulla motivazione 

dei beneficiari e ha riscontrato un'elevata soddisfazione tra le famiglie, gli/le insegnanti e i/le 

presidi delle scuole. Permangono, tuttavia, incertezza e difficoltà per gli studenti e le 

studentesse svantaggiati/e. Per questo motivo Fondazione Cariplo, in collaborazione con 

Università Bocconi e CIAI, ha deciso di rilanciare il programma in modo più sostenuto anche per 

l'anno scolastico 2021-22. 

È indubbio che le scuole dovranno affrontare molte sfide nei prossimi mesi, e i/le tutor 

potrebbero fornire un aiuto concreto per sostenere studenti e studentesse che si trovano ancora in 

una situazione svantaggiata. 

Siete interessati/e a ricevere il supporto di un/a tutor individuale gratuito/a per alcuni/e 

studenti/sse della vostra scuola attualmente in condizione di difficoltà? Se sì, possiamo 

aiutarvi grazie al progetto TOP (Tutoring Online Program), che coinvolgerà studenti e 

studentesse universitari/e volontari/e per fornire supporto ad alunni e alunne delle scuole 

secondarie di I grado, offrendo un servizio di tutoring online gratuito. Precisiamo che i/le tutor non 

saranno specialisti/e: per esempio, non tutti/e potrebbero avere conoscenze specifiche per 

sostenere alunni e alunne con DSA o con disabilità. Per questo motivo, chiediamo che la selezione 

https://www.fondazionecariplo.it/it/index.html
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home
https://www.harvard.edu/
https://ciai.it/
https://ciai.it/


degli studenti e delle studentesse a cui offrire il tutoring tenga conto del rendimento scolastico e 

della necessità di supporto (meglio se esplicitata anche della famiglia), ma anche 

dell’autonomia necessaria a interagire con il tutor, sia relazionale sia nell’utilizzo di device e 

piattaforme per la didattica digitale. 

Se siete interessati/e al progetto, faremo il possibile per offrire questa possibilità agli studenti e alle 

studentesse della vostra scuola. Tuttavia, non possiamo garantirlo a tutti: se le domande 

dalle scuole secondarie di I grado saranno superiori al numero di tutor disponibili, 

procederemo all’assegnazione dei/lle tutor con un’estrazione casuale, per garantire a tutti/e la 

stessa opportunità 

di partecipare al progetto. 

Che cosa deve fare la scuola per partecipare? 



 Il/la dirigente scolastico/a e gli/le insegnanti della scuola possono selezionare fino a 5 
studenti/sse per ciascuna classe. Come criterio per la selezione degli/lle alunni/e, si tenga 
a mente che il servizio di tutoraggio è rivolto a coloro che ne hanno più bisogno in

termini didattici e che provengono da un contesto svantaggiato in termini di caratteristiche 
socio-economiche della famiglia.

 Il servizio di tutoring sarà offerto per 3 ore a settimana da febbraio a maggio in una o più 
delle seguenti aree:

- Matematica

- Italiano

- Inglese

 Se lo/a studente/ssa necessita di maggior supporto, gli/le insegnanti possono chiedere

il supporto per 2 aree (in tal caso cercheremo di assegnare all’alunno/a un/a tutor 
disponibile per 6 ore alla settimana ove possibile). Prima di inviare la lista dei nominativi 
degli/lle studenti/sse, la scuola deve verificare l’interesse dei loro genitori a partecipare 
al progetto. Se i genitori o gli/le studenti/sse confermeranno il loro interesse, dovranno 
fornire un indirizzo e-mail e/o un numero di telefono per essere contattati/e dal team di 
ricerca TOP; se non dovessero essere interessati/e al progetto, la scuola potrà identificare 
altri/e a cui proporre il programma.

 Il/la dirigente scolastico/a della scuola o gli/le insegnanti dovranno compilare il

form (disponibile al seguente link) con i nomi degli/lle alunni/e e il contatto dei loro genitori. 

I/le tutor saranno assegnati/e a partire dal 1° febbraio, ma sarà necessario

Il/la dirigente scolastico/a, se interessato/a, comunica il prima possibile

l'adesione della scuola compilando il questionario al seguente link.

https://unibocconi.qualtrics.com/jfe/form/SV_beJQKdrElygzHTM
https://unibocconi.qualtrics.com/jfe/form/SV_es2lTXu021HUmXA


prima raccogliere il consenso dei genitori per la partecipazione al 

programma. Raccomandiamo vivamente alle scuole di inviare i dati richiesti il più presto 

possibile, per dare il tempo di raccogliere il consenso dei genitori e massimizzare le 

possibilità di venire assegnati a un/a tutor. Il team di ricerca Bocconi, responsabile del 

programma, contatterà direttamente i genitori. Il genitore dovrà firmare il consenso 

informato alla partecipazione. La tempistica delle sessioni di tutoraggio sarà decisa e 

concordata congiuntamente dalla famiglia e dal/la tutor. I genitori e gli/le studenti/sse 

dovranno anche impegnarsi a rispondere ad un questionario di base per consentire al team 

di ricerca Bocconi di effettuare l’abbinamento con il/la tutor più appropriato/a e un altro 

questionario alla fine dell'anno scolastico in modo da poter valutare l'impatto di questa 

iniziativa. 

 Dopo aver abbinato tutor e studenti/sse, forniremo al/la dirigente scolastico/a della

scuola l’elenco dei/lle tutor e i loro contatti (numero di telefono e indirizzo e-mail).

 Le attività di tutoring si svolgeranno sulla piattaforma WeSchool, per la quale saranno

comunicate a studenti e studentesse le credenziali di accesso, insieme al manuale

per svolgere questo programma. I/le tutor parteciperanno a una formazione

psicopedagogica e metodologica organizzata da Università Bicocca tramite la stessa

piattaforma WeSchool. All'interno della piattaforma sarà presente una sezione dedicata in

cui i/le tutor potranno usufruire di ulteriori risorse formative. Studenti/sse e tutor avranno

come punto di riferimento il team di supervisori/e CIAI in ogni fase del programma.

 Il team di ricerca del progetto realizzerà uno studio scientifico per valutare se questo

intervento avrà effettivamente contribuito a sostenere gli studenti e le studentesse

coinvolti/e. A tal fine, al termine del progetto, chiederemo ai/lle docenti delle aree didattiche

interessate dal programma di compilare un breve questionario, per ottenere informazioni

sull'efficacia del tutoraggio in termini di supporto agli/le alunni/e nel processo di

apprendimento.

Per qualsiasi chiarimento vi invitiamo a contattarci all’indirizzo: top@ciai.it 

Cordiali saluti, 

Francesca Silva 

Direttrice Operativa CIAI 

Ricevi questa email in quanto l'indirizzo è contenuto in database pubblici o nel database di precedenti edizioni del progetto.
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