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C.I. n. 94        Catania, 13/11/2019 

 

Alla Dirigente prof.ssa  Elena Di Blasi 

Al 1° coll. vicario del Dirigente ins. Maria Piana 

Al 2° coll. vicario del Dirigente prof.ssa Elena Piazza 

Tutti i docenti di ogni ordine di scuola 

  E p.c. al D.S.G.A 

Al sito web 
 

 

Oggetto: PROGETTO MENTORI PER LA RESILIENZA  

   Corso di formazione per docenti sul metodo MENTORING 

 

 

Si comunica che giorno 3 Dicembre 2019 si terrà, presso i locali del plesso Centrale dalle 16,30 

alle 19,30, il corso di formazione sul metodo MENTORING dalla dott.ssa Francesca Terenzi, educational 

advisor per Oxfam Italia, ufficio educazione. 
 

Introduzione: 

Oxfam Italia da sempre si propone con i suoi interventi di contribuire a innovare le metodologie 

didattiche dei docenti per favorire l’inclusione, la partecipazione attiva degli studenti e il protagonismo 

giovanile. In un mondo sempre più globalizzato e denso di conflittualità, i giovani posti di fronte alle 

nuove sfide di sostenibilità, convivenza pacifica e rispetto reciproco sono chiamati a sviluppare 

competenze chiave per poter compiere scelte consapevoli e capaci di cogliere la complessità delle 

dinamiche sociali, economiche e culturali del nostro tempo. Proporre metodologie basate sui principi 

dell’educazione alla cittadinanza globale e dell’educazione non formale diviene una scelta obbligata per 

educare e crescere le nuove generazioni garantendo a tutti l’acquisizione di competenze sociali e pari 

opportunità per realizzarsi dal punto di vista personale e professionale. Considerando che le scuole e le 

classi racchiudono al loro interno diversità plurime sia dal punto di vista sociale, culturale, linguistico che 

di competenze è necessario far sì che la scuola possa garantire a ciascun alunno e alunna opportunità di 

sviluppo e realizzazione al di là delle proprie condizioni sociali e culturali di partenza e appartenenza. 

Privilegiare metodologie ed approcci che valorizzano le diverse intelligenze e capacità così come ci 

ricorda Gardner considerando le intelligenze multiple o favorire la pratica di azioni di Mentoring e Peer 

education sono le strade migliori per creare contesti educativi inclusivi e positivi motivanti per la riuscita 

scolastica e la partecipazione attiva come futuri cittadini del mondo globalizzato. 

Nell’ambito del processo di insegnamento/apprendimento il mentoring è una tecnica didattica basata sulla 
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cooperazione, che stimola l’interazione verbale e la prossimità fisica tra un mentor (chi accompagna) e un 

mentee (chi viene accompagnato). Non è solo una risposta alla mancanza di risorse economiche, ma vi è 

anche la ricerca di gratificazioni, senso di adeguatezza e migliori risultati nell’apprendimento. Il 

mentoring pone due obiettivi educativi primari: imparare ad imparare e imparare a lavorare con gli 

altri. L’adulto o il coetaneo con maggiore esperienza ‘offre’ il suo modello di problem solving non nel 

contenuto, ma nella strategia per arrivare alla soluzione di problemi; i coetanei sono più efficaci nei 

processi di apprendimento perché offrono modelli di problem solving più semplici e più vicini a chi deve 

apprenderli. Il mentoring prevede un passaggio di competenze tra mentor e mentee e questo presuppone 

una consapevolezza delle strategie utilizzate per acquisire informazioni e risolvere problemi. 
 

Temi trattati dalla formazione  

 Da dove nasce la terminologia “mentor” e inquadramento nelle linee guide didattiche del MIUR 

 Le diverse applicazione del dispositivo Mentoring 

 Che cosa vuol dire applicare il dispositivo mentori: analisi del contesto educativo, ruolo degli 

attori coinvolti, competenze in capo ai mentor 

 Cosa non è un mentor 
 

Per le adesioni rivolgersi alla prof.ssa Maria Rapisarda ( 3468485519) e mandare un messaggio in cui si 

specifica: nome, cognome, ordine di scuola e classe. 

 

 

   La referente per le attività espressive e teatrali e       Il Dirigente Scolastico                       

coordinatrice del progetto Mentori per la Resilienza                  Prof.ssa Elena Di Blasi 

    Prof.ssa Rosalinda Cavallaro         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93           
                            


