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AIUTO CULTURALE AI PIU' DEBOLI 
 

 

RELAZIONE INTERMEDIA 

Il corso di sostegno scolastico è attuato da alcuni anni in collaborazione con 

l'Istituto Comprensivo "Giacomo Matteotti" di Maerne ed è rivolto agli studenti 

della scuola primaria e secondaria di primo grado che presentano problematicità 

nello studio. 
  

Le difficoltà sono legate alla scarsa conoscenza della lingua italiana per gli 

studenti non italofoni (17) o a disagi familiari o personali (3). I tutors (11) 

seguono individualmente gli studenti in fasce orarie differenziate e concordate 

con le rispettive famiglie; differentemente dagli anni precedenti le lezioni, iniziate 

lo scorso novembre, si svolgono in videoconferenza, nel pieno rispetto delle 

normative legate alla pandemia COVID-19 e sono proseguite con la stessa 

modalità sino a giugno. 

  

Tra i tutors vi è una mediatrice linguistica certificata che segue gli studenti 

che meno comprendono la lingua italiana; gli altri studenti proseguono con i tutor 

che già conoscevano dagli anni precedenti, ad eccezione di due studenti della 

scuola primaria di primo grado che sono aiutati da un nuovo tutor, subentrato ad 

un collega.  
 

A metà marzo i tutors e la responsabile scolastica, prof.ssa Natascia Casadei, 

hanno valutato i risultati conseguiti ed eventualmente per modificare e le strategie 

poste in atto, Al termine delle lezioni si monitorerà il risultato finale e si 

stabiliranno le strategie per l'anno successivo per gli studenti che non hanno 

ancora completato il ciclo di studi.  
 

L'Istituto scolastico ha fornito i tablet per le videolezioni, mentre i tutor 

hanno utilizzato apparecchiature personali. I tutors hanno scaricato in via 

telematica i testi adottati dagli studenti, per meglio aiutarli nello svolgimento 

delle lezioni. 

La referente per i progetti regionali 

Norma Castellarin 



Insieme Per l’Altro ODV

(Associazione di Volontariato)
QUADRO RIEPILOGATIVO

PRESENZE ALUNNI

Via G. Guardi 2, 30030 Maerne (VE)

CELL. 3312709935

tutor scuola alunno nov dic gen feb

Tutor 1 elem. alunno 1 13 9,5

media alunno 2 4,5 16,5

media alunno 3 16

elem. alunno 4 2,5

media alunno 5 1 1,5 9

media alunno 6 12 19,5 10,5

elem. alunno 7 1,5

elem. alunno 8 6

elem. alunno 9 1

elem. alunno 10 7,5

elem. alunno 11 4 18 16 16

media alunno 12 16 11 6

media alunno 13 2,5

Tutor 7 elem. alunno 14 5 16 14 16

elem. alunno 15 2 4 15,45 12,5

elem. alunno 11 4 5,45

elem. alunno 16 5,5

elem. alunno 17 8 13,5

elem. alunno 11 6

Tutor 10 elem. alunno 18 4,5 9,5 19 24

media alunno 19 3 12 15,5 12

media alunno 20 3 5 5

Totale ore 135,5 196

Tutor 2

Tutor 3

Tutor 4

Tutor 5

Tutor 6

Tutor 8

Tutor 9

Tutor 11
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