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Servizio di Accompagnamento allo Studio anno scolastico 2017-2018 

 

 Premessa 

La  rete di professionisti di cui Animondo dispone gestisce diverse attività rivolte ai bambini ed agli 
adolescenti ed ai loro adulti di riferimento. La scelta di privilegiare l’attenzione al successo scolastico 
all’interno delle nostre proposte nasce dalla visione della scuola come contesto fondamentale per sostenere 
la crescita del bambino e del ragazzo, con positive ripercussioni in ambito relazionale, famigliare e di 
conseguenza sociale. Il Servizio di Accompagnamento allo Studio va in questa direzione, proponendo 
diverse iniziative che possano sostenere ragazzi e genitori in vari modi. Dall’aiuto compiti, al percorso di 
metodo di studio, dagli incontri individuali di orientamento o ripetizioni, alla formazione dei genitori. 

 
1. TUTORING SCOLASTICO  

Il percorso si snoda lungo l’anno scolastico, da settembre a maggio, così organizzato:  
Per le scuole medie e superiori, da lunedì a venerdì  

dalle 15 alle 17 per le lezioni di gruppo 
dalle 17 alle 19 per le lezioni  individuali   

Per  le scuole elementari: sabato dalle 9.30 alle 12  
Anche durante le vacanze natalizie e pasquali sono previste lezioni che potrebbero subire variazioni di 
giorni o orari per ragioni organizzative.   

 

Ogni ragazzo sarà affidato ad un tutor, che concorda con la famiglia gli obiettivi individuali e monitora il 
percorso confrontandosi con i colleghi, con l’equipe di Animondo e con i genitori. 

 
Servizio di aiuto-compiti in piccolo gruppo 

I ragazzi vengono affiancati nell’esecuzione dei compiti assegnati a scuola, aiutati laddove c’è necessità di 
una spiegazione, stimolati a lavorare in autonomia dove riescono, ma l’attenzione è anche volta alla 
costruzione di un contesto che favorisca la motivazione allo studio e quindi un vissuto costruttivo legato 
alla scuola.  
I gruppi sono seguiti da insegnanti con competenze nell’area umanistica, logico-matematica e lingua 
straniera. Il rapporto insegnanti/studenti può essere 1:2 o 1:4 a seconda delle caratteristiche dei ragazzi, 
(con costi differenti). 
Per i ragazzi di terza media, nella seconda parte dell’anno, il percorso prevede dei momenti specifici di 
preparazione all’esame, sia scritto che orale.  
 

Tutoring individuale 
Questo servizio è offerto a quei ragazzi che necessitano di un affiancamento individuale o di coppia per 
diversi motivi:  

- Necessità di apprendimento di un metodo di studio e/o di corrette abitudini cognitive di approccio 
allo studio 

- Difficoltà di concentrazione all’interno di un gruppo 
- Necessità di ripetizioni in una materia specifica 

 

Il percorso va individuato e realizzato in collaborazione con la famiglia ed eventualmente con la scuola. 
Potrebbe essere scelto come supporto al servizio di aiuto compiti in gruppo. Dove possibile, in base alle 
esigenze e alle caratteristiche degli studenti sarà possibile proporre un percorso in coppia. Questo per 
alcuni può stimolare maggiormente la motivazione. 
 



Tutoring misto 
Per alcuni ragazzi può essere significativo per un certo periodo seguire un percorso misto, cioè affiancare  
lezioni di gruppo a incontri individuali. Questa valutazione e la modalità di realizzazione vanno fatte in 
collaborazione con la famiglia. 
 
 

2. PERCORSO DI METODO DI STUDIO 

Questo percorso si snoda lungo l’anno scolastico proponendo moduli di incontri sul metodo di studio, 

affrontando i diversi ambiti del contesto scolastico: le mappe concettuali, la motivazione allo studio, la 

matematica, l’espressione scritta e orale. È possibile partecipare anche a singoli moduli.  

 

 
3. IL PIACERE DELLA CULTURA 

Ogni mese è previsto un’esperienza pratica e divertente relativa ad una materia di studio: club del libro, 

laboratori scientifici, aperitivi in lingua straniera, uscite culturali. Il programma dell’anno sarà costruito 

anche in base agli interessi che le famiglie e i ragazzi ci comunicheranno. 

  

 

4. ORIENTAMENTO 

I ragazzi di terza media e le loro famiglie potranno essere accompagnati in quella scelta così importante che 

è quella che riguarda la scuola superiore, attraverso incontri informativi (anche in collaborazione con il 

Servizio Orientamento del Comune di Milano) e colloqui individuali con la nostra psicologa.  

 

 

5. VOLONTARIATO 

Presso la nostra associazione i ragazzi delle superiori possono svolgere attività di volontariato sia all’interno 

dei laboratori dedicati ai disabili, sia in altre attività associative. Questo servizio permette di ottenere un 

attestato per i crediti scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

Gli insegnanti 

Il gruppo di lavoro è eterogeneo per età e competenze, in modo da garantire una diversità di approcci che 

possano rispondere alla diversità dei bisogni dei nostri ragazzi. Molti di loro hanno esperienza nel campo 

del sostegno, per cui hanno affinato strategie per accompagnare al meglio le spiegazioni e gli aiuti 

applicabili a tutti. Nel corso dell’anno vengono proposti all’equipe degli insegnanti percorsi di formazione 

su diversi argomenti e incontri di supervisione.   

La sede 
Il Servizio di Accompagnamento allo Studio si svolge prevalentemente nella sede di via Verbano 8, ma non è 
escluso che in caso di gruppi numerosi, si possa spostare una parte nella sede di via Mincio 4. 
Pagamenti 

Il pagamento  può avvenire in contanti o tramite bonifico: 
c/c intestato a Associazione Animondo onlus – IBAN: IT04R0335901600100000118494, specificando nella 
causale “servizio di accompagnamento allo studio - nome del ragazzo” 
C’è la possibilità per chi lo desidera di pagare anche trimestralmente con le stesse modalità. Chi necessita di 
una ricevuta particolare per detrazioni o rimborsi è pregato di richiederla con anticipo.  
Costi  

Le attività sono riservate ai Soci. La tessera annuale ordinaria costa 20 euro e vale per l’anno solare.  

Nel contributo richiesto per l’attività di Accompagnamento allo Studio sono inclusi:  

- Iscrizione e assicurazione 

- Incontri periodici personali con i genitori e, dove è necessario, con gli insegnanti 

- Incontri di formazione di gruppo per genitori su argomenti specifici 

Servizio di aiuto-compiti in gruppo 

Il costo del servizio dipende dalla frequenze settimanale (calcolato su una media di 4 settimane mensili):  

Per le scuole medie e superiori (2 ore a incontro):   

1 volta a settimana 70 euro mensili  

2 volte a settimana 110 euro mensili 

3 volte a settimana 150 euro mensili 

4 volte a settimana  160 euro mensili 

5 volte a settimana  190 euro mensili 

Per le scuole elementari (2,5 ore a incontro)         

1 volta a settimana 75 euro mensili 

Il pagamento va effettuato all’inizio di ogni mese, indipendentemente dalle assenze. 

Tutoring individuale o in coppia 

1 incontro da un’ora   25 euro    (se in coppia 15 euro) 
1 incontro da un’ora e mezza 35 euro    (se in coppia 25 euro) 
1 incontro da due ore  40 euro    (se in coppia 30 euro) 
Il pagamento si riferisce solo alle lezioni effettivamente svolte. Le assenze vanno comunicate entro la 
mattina del giorno previsto. In caso contrario l’intero importo è dovuto. 

Tutoring individuale a domicilio 

1 incontro da un’ora   35 euro    
1 incontro da un’ora e mezza 40 euro     
1 incontro da due ore  45 euro     



Tutoring misto 

Pacchetto A : un incontro da un’ora individuale (o in coppia) e uno da due ore di gruppo  ogni settimana 
120 euro mensili (100 euro se in coppia) 

Pacchetto B : un incontro da un’ora individuale (o in coppia) e due da due ore di gruppo  ogni settimana 
160 euro mensili (100 euro se in coppia) 

Pacchetto C : due incontri da un’ora individuali (o in coppia) e uno da due ore di gruppo  ogni settimana 
180 euro mensili (100 euro se in coppia) 

 

Metodo di studio 

1 modulo (4 incontri di gruppo)      120,00 euro  

 

Il Piacere della Cultura 
 

1 incontro (due ore e mezza) 20 euro 

(PER I RAGAZZI  ISCRITTI AL SERVIZIO DI AIUTO COMPITI SCONTO DEL 10%) 

 

L’associazione 

Il Servizio di Accompagnamento allo Studio è organizzato da Animondo che è un’associazione onlus. 
Questo significa che la ricerca di una alta qualità di professionalità, va di pari passo con l’approccio sociale e 
di condivisione di ideali e percorsi tra chi riceve il servizio e chi lo eroga. Ci piacerebbe quindi rendere 
ancora più stretta la relazione tra le famiglie e l’associazione e siamo disponibili ad accogliere proposte  e 
offerte di supporto in diversi modi. 
 
Come potete immaginare, per poter rispondere il più possibile alle esigenze di ragazzi e genitori è 
necessaria un’organizzazione complessa. Inevitabilmente nel primo periodo potranno emergere situazioni 
da sistemare in seguito alle osservazioni fatte. Oltretutto Animondo non dispone un servizio di segreteria 
vero e proprio.  
Per queste ragioni chiediamo la massima collaborazione da parte delle famiglie, in modo che tutto possa 
funzionare al meglio e il personale di Associazione Animondo possa dedicare le proprie energie al lavoro 
con i ragazzi.  
Chiediamo quindi:  

- Chiarezza e stabilità nella scelta dei giorni di frequenza 
- Rispetto delle modalità di comunicazione richieste 
- Monitoraggio del materiale scolastico dei propri figli 
- Disponibilità al confronto per eventuali bisogni e problemi che potranno insorgere  
- Rispetto delle scadenze di pagamento e di tesseramento annuale 
 

Iscrizioni 

Il percorso è sempre preceduto da un incontro con i genitori, nel quale si definiscono le modalità di 

intervento più idonee alle esigenze del ragazzo.  

Per informazioni e primo contatto:      Giulia Aloni  info@animondo.net 

 

Referente organizzativa: 

Cristina Zeppini  3395344176 (solo whatsapp) 

sas.animondo@gmail.com 

Associazione Animondo onlus, c.f. 97543820159 
sede legale: via Massarani 5, sedi operative: via Verbano 8, via Mincio 4, MI,  

info@animondo.net    www.animondo.net 

 


