Ciao! Benvenuto/a!
Sarebbe un piacere averti tra i nostri ☺ ☺ ☺

Ti aggiungeresti agli oltre 50 studenti e
insegnanti che in soli 10 giorni hanno deciso di
sposare il nostro progetto!
Sarai tu il prossimo / la prossima?
Per noi sarebbe un piacere! ☺

Avrai sicuramente
tante domande...
Cosa significa essere un tutor di P2P?
Quanto tempo serve?
Potrò insegnare ciò che mi piace?
Quante persone mi vedranno?
E se nessuno è interessato a ciò di cui parlo?
Questa breve presentazione mira a chiarire i dubbi che
inevitabilmente sorgono quando si considera se diventare
tutor co-fondatori di P2P

Quanto tempo serve?
Dipende esclusivamente da te: sei tu a
decidere quanto tempo dedicare a P2P.
In base alla tua disponibilità, ai tuoi impegni
personali e al modo in cui preferisci gestirti,
potrai organizzare il tuo tempo in totale
libertà.
Ogni tutor si mette a disposizione con il
proprio ritmo e crea materiale al passo che
più gli è comodo, senza nessuna richiesta in
termini di «ore minime»

Potrò concentrarmi su
ciò che mi piace?
La scelta delle materie e degli argomenti
da trattare è autonoma al 100%!
Non solo, potrai anche scegliere di fare
lezioni esclusivamente in base a ciò che
chiedono i tuoi compagni di classe e, se non
vorrai fare lezioni ad «esterni», potrai fare
lezioni solo a loro.

Assolutamente sì!

Se vorrai, avrai a tua disposizione un
documento condiviso per prendere spunto
in base alle richieste dei nostri studenti,
ma la scelta finale riguardo cosa trattare
è e sarà sempre tua!

Il comfort di ogni tutor è il nostro
primo obiettivo:

Sarai tu a scegliere come presentarti
agli studenti!

Dovrò farmi
vedere da tutti
quelli che
seguiranno i
miei corsi?

Non sarai obbligato a tenere incontri in streaming,
potrai registrare delle brevi video-lezioni da
pubblicare nella nostra piattaforma on-demand e in
risposta alle domande dei tuoi studenti!
Se vorrai tenere incontri live, potrai scegliere di
non mostrarti nella telecamera; inoltre potrai
creare il tuo «Nome Avatar P2P» se preferisci non
mostrare il tuo vero nome!
(a proposito piacere, Omero-reloaded)
Naturalmente, se vorrai potrai presentarti e
mostrarti ai tuoi studenti: nelle presentazioni e
nella pagina del tuo corso sarai libero di inserire o
meno la tua «bio»!

Questo è più che normale! Siamo studenti e non
ti sarà assolutamente richiesto di partire da zero!

«Non sono un
insegnante: riesco
a spiegare ai miei
compagni se non
hanno capito
qualcosa ma non
ho idea di come
impostare un
incontro o un
corso da zero»

Noi siamo qui per supportarti al massimo:
1.

Troverai sempre una lista aggiornata con le
richieste degli utenti di P2P → potrai partire
da lì!

2.

Ogni tutor entra in un gruppo di lavoro, in cui
c’è un punto di riferimento, che talvolta è un
ragazzo della tua età, altre uno dei nostri
insegnanti partner. Saranno a tua completa
disposizione!

3.

Il nostro ambiente è simile a una scuola e tu
avrai dei compagni di classe veramente
speciali! Siamo fondati su valori di
collaborazione a vicenda. Ti basterà fare una
domanda sulla nostra chat di gruppo e i tuoi
compagni tutor ti daranno i consigli che
cerchi!

E se i miei incontri non
interessassero agli studenti?
Questo timore è normale, siamo qui per aiutarti e guidarti!
Il documento che avrai sempre a disposizione con le richieste degli
studenti serve a sapere cosa cercano gli utenti di P2P, in modo da
creare materiale ricercato e incontri seguiti!
Se hai dubbi riguardo la potenziale partecipazione, il consiglio è quello
di registrare i primi incontri e pubblicarli sulla pagina del tuo corso:
vedrai che saliranno presto quanto a visualizzazioni e richieste!
Infine, se vorrai, i tuoi compagni tutor pubblicizzeranno i tuoi corsi
nelle chat delle loro classi. Considera che, nel giro di pochi messaggi, il
nostro team può raggiungere più di 1.000 studenti in pochi minuti!

P2P è nata grazie a voi!

E grazie a voi tante
organizzazioni hanno già deciso
di supportare il nostro progetto...

... di darci visibilità!

... E i distretti
scolastici ci hanno
scelto!
La commissione per la
didattica a distanza
della Regione Valle
D’Aosta ha scelto, tra
gli strumenti utilizzabili
da professori e alunni,
la piattaforma P2P!

P2P E-Learning Italia
è un progetto per studenti:
il nostro obiettivo è mettere
ogni tutor a proprio agio
Troverai una community sempre pronta a sostenerti nelle
difficoltà e rispondere a ogni dubbio, unisciti al gruppo di
tutors provenienti da tutta Italia!

Entra a far parte della nostra splendida
community! Clicca le icone per seguirci sui
social e il logo per visitare il nostro sito!

