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La Gente del Ma.Go. APS

Il Ma.Go. dei 
Compiti 
Servizio di sostegno allo studio
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Il progetto di sostegno allo studio si differenzia in tre 
diverse proposte: 

• Doposcuola scuola Primaria 

• Assistenza personalizzata e ripetizioni 

• Recupero debiti

Dal Rapporto all’UNESCO della Commissione 
Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo: 
“L’educazione è anche un’espressione d’amore per i 
bambini e i giovani, che dobbiamo sapere accogliere 
nella società offrendo loro, senza alcuna riserva, il 
posto che appartiene loro di diritto: un posto nel 
sistema educativo, ovviamente, ma anche nella 
famiglia, nella comunità locale, e nella nazione.”

CAPIRE, 
VALORIZZARE  

e  
AGIRE di conseguenza 
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Da anni l’associazione La Gente del Ma.Go APS svolge attività 
volte a creare sempre maggior responsabilità e solidarietà sul 
territorio e tra i vari progetti riveste un ruolo di grande importanza 
il progetto educativo-didattico dell’aiuto compiti.  

Il progetto prende ispirazione proprio dal significato della parola 
EDUCARE, ex ducere, cioè tirare fuori.  

Tirare fuori inteso proprio come dare la possibilità ad ogni 
bambino di trovare le “coordinate” per poter condurre la propria 
vita in modo sempre più autonomo e sereno in un contesto 
che li includa e li accolga. 

DOPOSCUOLA 
PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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La finalità non è quella di fare i compiti, ma 
raggiungere degl i obiett iv i , partendo 

dall’individuare i punti di forza di ogni studente 
così da favorire la motivazione, l’autostima, la 
consapevolezza di Sé creando situazioni 
ambientali e educative che stimolino l’alunno 

a raggiungere i seguenti risultati: 

1. Migliorare progressivamente l’autonomia 

personale del bambino in termini di 
organizzazione del proprio tempo, del 
materiale e dello studio; 

2. Aumnetare la motivazione e l'autostima;  

3. Responsabilizzare l’alunno rispetto alla 

partecipazione al lavoro;  

4. Mig l iorare l ’andamento scolast ico 

dell’alunno, grazie all’acquisizione delle 
strategie e nozioni che permetteranno di 

recuperare le lacune e di stare al passo 
con il lavoro della classe; 

5. Migliorare le relazioni con gli altri, anche 
nel rapporto con l’adulto e nel contesto 
sociale in cui il bambino è inquadrato 

6. Promuovere il rispetto delle regole, la cura 

per l’ambiente e gli strumenti  

Obiettivi
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Alunni delle scuole Primarie a libera 
richiesta della famiglia 

Alunni segnalati dai docenti o dal 
servizio sociale comunale delle scuole 
Primarie degli IC di  Gorgonzola, dalla 
classe terza.

Destinatari
Per l’anno scolastico 2021/2022 le attività previste dal 
progetto si rivolgono agli alunni delle scuole primarie

Operatori
Oltre ai responsabili del progetto, sempre 
presenti durante gli incontri, il personale 
impiegato nel sostegno è composto da 
volontari di diversa estrazione: insegnanti di 
sostegno e insegnanti in pensione, laureati 
nelle diverse discipline, universitari, 
educatori. 

Il personale sarà coadiuvato da un 
responsabile pedagogico e uno psicologo 
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• Il servizio è a domanda individuale della famiglia compilando 
il modulo pubblicato sul sito dell’Associazione e sarà 
erogato in seguito alla corresponsione di una tariffa  di 
iscrizione e un contributo mensile. Saranno accolti gli alunni 
di tutte le classi fino ad esaurimento posti.


_______________


• Gli insegnanti e i Servizi Comunali avranno la possibilità, sia 
all’inizio ma anche durante l’anno scolastico, di segnalare 
all’associazione i nominativi dei bambini che potrebbero 
trarre dei benefici partecipando al progetto 


Il processo di valutazione da parte dell’associazione avverrà 
secondo i seguenti criteri:


● il numero massimo di bambini accolti sarà 25

● verrà garantito un accesso equo ad entrambi gli istituti 

comprensivi di Gorgonzola e ai casi segnalati dal 
Comune


● si richiede almeno un livello base della lingua italiana

● verrà valutata l’urgenza dell’intervento


L’associazione di riserva inoltre in corso d’anno la possibilità 
di rivalutare il diritto di partecipazione al progetto per gli alunni 
che non frequenteranno in modo continuativo le attività. Tale 
valutazione sarà effettuata eventualmente tramite colloquio 
con la famiglia e gli insegnanti e comunque personalizzata 
caso per caso.

Inserimento 
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Lo studente al 
doposcuola imparerà  

A FARE DA SOLO 

‣ Studiare in autonomia 

‣ Trovare la strategia giusta, modalità 
giuste, indicazioni giuste  

‣ Suddividere il tempo 

‣ Conoscere quali strumenti usare 

‣ Sapere da quale compito cominciare 

A CAPIRE 

‣ Quando fare da solo 

‣ Quando con l’aiuto degli altri  

 A PENSARE  

‣ A come organizzare il suo tempo 

‣ A quali strumenti utilizzare per quel 
determinato compito  

‣ Da quale compito cominciare  

L’assistente al 
doposcuola ha il compito 
di 
‣  Accogliere  

‣ Valorizzare i punti di forza 

‣ Conoscere i punti di debolezza 

‣ Aiutare in una prima fase ad organizzare il 
lavoro  

‣ Fornire strategie e metodologie di studio

Descrizione dell’attività
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All’iscrizione:  

50,00€ quota di iscrizione comprensiva 
della quota associativa annuale 
obbligatoria, contributo assicurazione 
e gestione amministrativa

Frequenza: 

Contributo mensile 35,00€ 

Costi
I costi si riferiscono al servizio a domanda individuale 
della famiglia per l’anno scolastico 2021/2022
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Sede e tempi dell’attività 

Per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio sarà erogato 
durante l’anno scolastico, dal mese di novembre al mese di 
maggio tutti i sabati mattina dalle 10:00 alle 12:00 presso il 
locali dell’Oratorio san Carlo di Gorgonzola. 


Il periodo di funzionamento del servizio coincide, per quanto 
concerne festività, ponti e vacanze invernali/pasquali, con il 
calendario scolastico.
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Milioni di persone hanno visto la caduta della mela, ma 
Newton è stato colui che ha chiesto “perché”. 
(Bernard Mannes Baruch) 

ASSISTENZA  
ALLO STUDIO INDIVIDUALIZZATO
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Siamo tutti uguali 

Sono molti gli studenti di ogni ordine e grado 
di istruzione che non riescono ad ottenere i 
risultati desiderati a scuola, solo in una 
materia o a volte anche in più di esse e per 
motivi diversi, con la conseguenza, di non 
arrivare ad ottenere la promozione a fine 
anno.  

Molte difficoltà che un alunno può incontrare 
nello studio sono dovute a una mancanza di 
motivazione che aumenta nel periodo 

dell’adolescenza o all’inizio di un nuovo ciclo 
di studi, in cui si va incontro a cambiamenti.  
Motivare gli studenti, renderli partecipi e attivi 
potrebbe non essere una sfida facile ma, 
lavorare sull’aumento della motivazione allo 
studio è fondamentale. 

La paura del fallimento, può generare una 
mancanza di impegno che conduce lo 
studente a rinunciare. 

L’apprendimento è un processo che vede le 
p o t e n z i a l i t à d e l s i n g o l o d e fi n i r s i 

progressivamente e con tempi diversi l’uno 
dall’altro. 

Talvolta si possono nascondere problemi 
legati alla difficoltà nella lettura, scrittura e 
calcolo, o ancora difficoltà legate al disturbo 
dell’attenzione. I disturbi di questo genere 
possono andare a influire su diverse sfere 
cognitive rallentando e rendendo difficoltoso il 
processo di apprendimento. Nel gergo 
medico si parla di “disturbi specifici 
dell’apprendimento” anche detti DSA. 

Ogni percorso di studi è caratterizzato da 
momenti di difficoltà più o meno accentuati e 
per superarli non serve solo lavorare molto, 
servono anche le chiavi di interpretazioni 
giuste che consentono di comprendere in 
modo semplice ciò che al momento appare 
difficile.  

Ognuno di noi ha un suo modo particolare di 
comprendere una materia di studio e la chiave 
di interpretazione giusta è diversa per 
ciascuno di noi.  

L’obiettivo è la costruzione di un percorso 
verso l’autonomia nello studio.  
Quello che è importante non è solo “finire i 
compiti” ma acquisire metodi e strumenti per 
affrontare i compiti a casa con crescenti livelli 
di competenza ed efficacia. 
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Il servizio Recupero debiti scolastici è rivolto ai ragazzi, che 
hanno terminato l’anno scolastico con una promozione con 
debito formativo in una o più discipline. 

Individuare e superare le carenze riscontrate, colmare le 
insufficienze e le lacune pregresse, preparare i ragazzi a seguire 
proficuamente il programma di studio dell’anno scolastico 
successivo, sviluppare o migliorare il proprio metodo di studio, 
far acquisire ai ragazzi maggior consapevolezza delle proprie 
capacità e stimolare la curiosità dei ragazzi sugli argomenti 
trattati a scuola. 

Lezioni frontali e individuali, anche online, elaborazione di un 
piano di recupero personalizzato, assistenza allo studio in ogni 
disciplina 

Recupero Debiti
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Attività 
Ascoltare, per poi dare l’idea giusta 
Attività pomeridiana di assistenza studio 
personalizzata, un servizio flessibile in presenza 
al domicilio dello studente o online su 
piattaforma G-Suite for Educational.

Insieme allo studente sarà avviato un 
programma settimanale che sia realistico,  non 
troppo rigido e che lasci tempo libero allo 
svago.


La cura del metodo di studio sarà una risposta 
efficace per l’apprendimento e aiuterà lo 
studente ad individuare strategie che facilitino 
la memor izzaz ione , i l recupero de l le 
in formaz ion i apprese e che fac i l i t ino 
l’esecuzione dei compiti assegnati. 


L’abbinamento studente operatore avviene 
dopo un primo colloquio conoscitivo, previo 
appuntamento,  condotto dal personale della 
direzione o dal responsabile pedagogico Il 
colloquio ha l’obiettivo di capire le esigenze 
dello studente in modo da concordare il 
percorso che risulti il più efficiente possibile e 
soprattutto per capire quale figurai sia più 
adatta alle esigenze personali dell’alunno.


In accordo con la direzione si stabilirà un monte 
ore da utilizzare durante l’anno scolastico o 
settimanale


che sarà stabilita dagli operatori e dagli utenti 
stessi. 


Periodicamente l’assistente è tenuto ad 
informare l’Associazione dei progressi o delle 
eventuali difficoltà riscontrante che potrà 
interveni re anche con la sost i tuz ione 
dell’assistente.


Su richiesta dello studente sarà possibile 
concordare un colloquio con gli insegnanti dello 
studente stesso, con l'obiettivo di poter 
garantire una continuità didattica, fondamentale 
per la riuscita dei risultati.


Saranno previsti 2 incontri con le famiglie, da 
concordassi previo appuntamento e ogni 
qualvolta se ne rendesse necessario. 


La famiglia sottoscriverà un contratto di 
prestazione servizi con l’Associazione, mentre 
L’Associazione stipulerà con gli operatori, un 
contratto di prestazione occasionale. 


Uno psicologo e un responsabile pedagogico 
saranno a disposizione delle famiglie degli 
studenti previo appuntamento.
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Destinatari

Studenti di ogni ordine e grado di 
istruzione  

Studenti che presentano difficoltà 
nell’apprendimento

Studenti che cercano un supporto 
efficace e che desiderano essere 
affiancati nello studio 

Studenti che hanno terminato l’anno 
scolastico con debito formativo in una o 
più discipline

Studenti che desiderano cambiare 
indirizzo scolastico

Studenti che desiderano potenziare 
alcune discipline
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OPERATORI 

I beneficiari saranno seguiti da assistenti e tutor con le 
necessarie competenze e formazioni che accompagneranno lo 
studente nell’individuazione delle strategie più efficaci per 
ciascuno. 


Il personale che darà assistenza allo studio sarà assegnato 
dall’organizzazione attraverso una selezione tra i volontari che 
già operano nelle attività dell'Associazione La Gente del 
Ma.Go. APS e che hanno partecipato alle formazioni proposte 
o tra candidati che hanno risposto ad annunci. 
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servizio amministrativo di consulenza e 
contributo assicurativo € 50,00 da versare 
una volta l’anno con la quota associativa di 
€ 5,00 per anno solare, alla firma del 
contratto a mezzo bonifico bancario 
intestato a: 
Associazione la Gente del Ma.Go. Presso la 
Banca di Credito Cooperativo di Carugate e 
Inzago S.C. Agenzia di Gorgonzola IBAN IT 
28B0845333160000000801286.  Causale: 
quota associativa e contributo progetto Il 
Ma.Go. dei compiti a domicilio e nome 
dell’alunno in assistenza.

Tariffe orarie a titolo di compenso e di rimborso forfettario 
delle spese sostenute  per la prestazione richiesta svolto:

• alunni della scuola primaria, 1h € 12,00 
• alunni della scuola secondaria di primo 

grado, 1h € 14,00 
• alunni della scuola secondaria di secondo 

grado, 1h € 18,00  
• per le ripetizioni di lingua straniera se con 

madrelingua in presenza 1h € 30,00 per 
ogni ordine e grado di istruzione 

Costi
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Prenota un colloquio

Scrivi a 
ilmagodeicompiti@lagentedelmago.com

Responsabili del progetto  
Associazione La Gente del Ma.Go. APS 
lagentedelmago@lagentedelmago.com

mailto:ilmagodeicompiti@lagentedelmago.com
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