
Progetto Tutoraggio a.s. 2015/2016

Ist. Sup. “E. Balducci”/Secondaria I g. “L. Ghiberti”

resoconto finale dei tutor  

Oleg BARTOLINI – Irene GIULIANI -   Alessandro LOTTINI e Edoardo MAZZAU

    con programma svolto

totale degli incontri e ore di presenza 

numero degli Incontri 10

ore di presenza 30h

breve descrizione del progetto

A  seguito  di   iniziativa  della  professoressa  Elena  Venturucci,  insegnante  di

matematica della scuola media di San Francesco, con l'approvazione ed il supporto del Dirigente

scolastico  Dr.  Giulio  Mannucci,  noi  quattro  ragazzi  della  secondaria  di  secondo grado “Ernesto

Balducci” di Pontassieve  abbiamo reso possibile la realizzazione di tale progetto, atto a rafforzare

con un lavoro mirato le  competenze matematiche e scientifiche e le  conoscenze di  alcuni  dei

ragazzi di 1D/2D/3D della scuola media di San Francesco. 

Gli incontri si svolgevano ogni lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17. Durante gli incontri

spesso oltre alle attività di potenziamento, si svolgeva la correzione delle verifiche, in parallelo con

il resto della classe, ma con più attenzione in merito alla comprensione dell’errore da parte degli

alunni, che si sono sempre mostrati fortemente partecipi (vedi resoconti finali).

Tutto il lavoro è stato sistematicamente riportato in appositi registri dei tutor, dove è

tutt'ora visionabile.



programma svolto

Matematica

1D

Multipli  e  divisori,  scomposizione  in  fattori  primi,  MDC  e  mcm,  frazioni  e  unità  frazionaria,

operazioni con frazioni (moltiplicazioni, divisioni, sottrazioni, somma algebrica), semplificazioni di

frazioni e riduzione ai minimi termini,  perimetro di poligoni (grandezze lineari).

2D

Proporzioni, teorema di Pitagora applicato a triangoli, trapezi, quadrati e rettangoli, problemi di

geometria con calcolo dell’unità frazionaria, area di poligoni (grandezze bidimensionali).

3D

Somma algebrica, monomi, operazioni con monomi e polinomi, espressioni con monomi e prodotti

notevoli, superficie totale, laterale e area di base dei solidi, volume dei solidi (piramide, prisma

retto, cilindro, cono)(grandezze tridimensionali).

Scienze

Per preparare i ragazzi alla visita del museo Galileo Galilei di Firenze abbiamo brevemente illustrato

loro le forze reagenti su un corpo in accelerazione su un piano inclinato e il costante rapporto

spazio tempo esistente in tale fenomeno. Così facendo abbiamo anche dato loro una rapida idea su

quello che sarà lo studio delle scienze fisiche nell’ordine di scuola superiore. 

riflessioni personali dei tutor

L’intero percorso di sostegno è stato veramente utile e gratificante, sia per gli alunni che hanno

partecipato agli  incontri  con attenzione e con interesse,  ma anche per noi  tutor che abbiamo

ripassato spiegando e chiarendo loro gli argomenti affrontati. 

Sarà importante dare continuità a questo progetto che, viste le considerazioni positive degli alunni,

anche  riportate  di  seguito,  ha  riscosso  notevole  successo,  ma  anche  interesse  tra  chi  non  ha

partecipato. 

Altro nostro suggerimento per gli anni a venire è quello di espandere il progetto, aumentando le

classi partecipanti e concependo tutor anche per le altre materie. 

L’unico tratto  negativo è stato quello di dover prelevare i ragazzi durante una lezione pomeridiana,

che, di conseguenza, è stata persa, anche se non venivano fatte spiegazioni.

Per superare questo problema potremo organizzare queste attività in orario extrascolastico, anche

perché,  in  questa  forma  comportano  un  notevole  sforzo  da  parte  dell’insegnante  che  deve

preparare le lezioni in modo tale da far perdere il meno possibile ai ragazzi non presenti in classe.

Edoardo Mazzau  (prima liceo scientifico Ist. Sup. E.BALDUCCI )

___________

Questa  esperienza  mi  è  servita  ad  aiutare  dei  ragazzi  in  difficoltà,  è  servita  anche  a  me  per

ripassare e per trascorrere del tempo diversamente,  in modo costruttivo e gratificante. Vorrei che

questa iniziativa continuasse negli anni a venire. 

Oleg Bartolini (prima Ist. Tecnico Economico “E.BALDUCCI )



___________

Questa  esperienza  mi  è  servita  per  poter  aiutare  gli  alunni  in  difficoltà,  per  prepararmi  alla

professione  che  probabilmente  farò  in  futuro  e  per  capire  le  dinamiche  organizzative  e

collaborative dell'insegnamento nella scuola.        

Alessandro Lottini ( prima Liceo scienze umane  “E.BALDUCCI )

___________

A  mio  parere  l’esperienza  del  tutoraggio  è  stata  utile  non  solo  per  i  ragazzi  che  ne  hanno

beneficiato, ma anche per me stessa come tutor, sia dal punto di vista scolastico che personale. 

Infatti ho percepito che spiegando ho consolidato certe mie conoscenze; inoltre mi ha fatto bene

sentirmi utile per i ragazzi che a scuola faticano un po'.

Mi farebbe piacere se l’attività si ripetesse anche nei prossimi anni.

Irene Giuliani     (prima liceo scientifico Ist. Sup. E.BALDUCCI )

estratto di alcune riflessioni personali degli alunni della scuola media che hanno beneficiato

dell'iniziativa

10

Questa esperienza mi ha fatto crescere nell’ambito matematico, mi ha fatto capire delle cose che

mi erano rimaste difficili. Per il futuro vorrei che anche altri miei compagni e più ragazzi avessero la

possibilità di parteciparvi.

14

A me sono stati molto utili i loro aiuti : quando spiegavano capivo meglio  e così sono migliorata

nelle verifiche. Spero che ritornino anche l’anno prossimo.

17

Io penso che i tutor siano dei ragazzi in gamba e, con molta capacità nello  spiegare, aiutano a

capire i concetti principali, io mi sono trovata bene perché ho capito cose che in classe non capivo.

Il  prossimo  hanno  vorrei  che  persone  che  non  hanno  partecipato  quest’anno  partecipassero,

magari metà classe più  o meno  potrebbe.

21

Secondo me è stato utile soprattutto per i ragazzi più in difficoltà che sono stati aiutati a capire

meglio il  programma di seconda. Spero che il  prossimo anno ci  siano tutor anche per le altre

materie.

1

Io sono stato con i tutor e mi è piaciuto molto perché facevano capire ancora di più ciò che stavi

imparando in classe; tutto questo è stato istruttivo per noi ragazzi.

6

I tutor erano molto bravi e oltre ad imparare ci divertivamo. Per me è una cosa bella ed è anche

servita per capire cose che non avevo capito bene.

9

Mi è piaciuto poter esserci andata a far un po’ di matematica in modo più divertente.

13

 Una cosa che mi ha stupito molto è la gentilezza di questi ragazzi ad aiutarci ed anche la loro

volontà e se non ci  fossero stati  potevo essere molto più in  difficoltà con gli  esercizi  perché li

facevo con fatica e superficialità.

16



Secondo me è stato utile perché  dopo esserci andato ho capito le spiegazioni, i tutor erano  molto

bravi spiegavano bene ed erano anche divertenti. Secondo me il progetto si dovrebbe rifare anche

il prossimo hanno sia per matematica ma anche per le  altre materie per permettere a chi  non va

tanto bene a scuola di recuperare e migliorare nelle materie più difficili.

SAN FRANCESCO, 10 giugno 2016


