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ScuolAmica 
 

Progetto di supporto didattico e  
prevenzione dell’abbandono scolastico   

 
 

Il progetto ScuolAmica si propone di creare una rete di docenti qualificati in grado di offrire una 

formazione diversificata secondo le varie materie, allo scopo di recuperare “debiti” e colmare 

lacune, ma anche esercitarsi, approfondire o potenziare le proprie conoscenze. Rispetto alla 

tradizionale pratica delle ripetizioni, quello che proponiamo è un nuovo modo di incrociare 

domanda e offerta, che garantisca tanto l’economicità quanto la qualità del servizio. 

 

Dal lato dell’offerta, a svolgere il servizio di affiancamento scolastico sono giovani laureati e 

dottori di ricerca, con esperienza nel settore della didattica così come della ricerca universitaria. 

Crediamo infatti che per gli studenti sia estremamente importante potersi confrontare con 

persone “grandi” abbastanza da preservare quella verticalità comunque indispensabile al 

processo educativo, ma al tempo stesso abbastanza giovani da stabilire un rapporto più empatico 

con gli studenti, e quindi in grado di offrire un più efficace supporto motivazionale. Riteniamo 

fondamentale, inoltre, che a svolgere un’attività di recupero o potenziamento delle conoscenze 

degli studenti siano figure diverse da quelle chiamate, la mattina successiva, a giudicarli. La 

professionalità dei docenti coinvolti nell’iniziativa è inoltre garantita da Milgram, un’associazione 

culturale di ricercatori e docenti universitari che opera da anni in Toscana e Piemonte con 

l’obiettivo di tessere relazioni tra l’attività accademica e la scuola. 

 

Dal lato della domanda, vorremmo che l’affiancamento scolastico fosse reso accessibile al 

maggior numero possibile di fruitori. Il costo delle tradizionali lezioni private le preclude di fatto 

agli studenti provenienti dalle famiglie meno abbienti – spesso proprio quelli che ne avrebbero 

maggiore bisogno. Il progetto ScuolAmica offre invece questo servizio a prezzi sensibilmente 

inferiori; ciò è possibile proprio in quanto ai docenti è data la possibilità di svolgere legalmente un 

lavoro di formazione, spendibile anche all’interno del proprio curriculum vitae. 

 

Crediamo che la scuola sia la sede ideale per ospitare il progetto ScuolAmica; non solo e non 

tanto perché i suoi locali ben si prestano alle diverse formule di affiancamento proposte; quanto e 

soprattutto perché essa già rappresenta, grazie all’impegno quotidiano di chi vi lavora, il più 

importante punto di riferimento extra-familiare degli studenti. Il nostro obiettivo è di mettere 

questo patrimonio di credibilità a disposizione del territorio, integrando l’offerta formativa rispetto 

a quella del mattino, fino a fare della scuola un vero e proprio presidio educativo, a cui potersi 

sempre rivolgere con fiducia. 
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Responsabili del progetto:  

Dott. Mirko Alagna (Università di Trento) 

Dott. Andrea Erizi (Università di Firenze) 

 

 

Destinatari: 

Studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

 

 

Modalità didattiche: 

Lezioni individuali 

Lezioni a gruppi (da due a cinque studenti) 

 

 

Per informazioni sui costi e prenotazioni:  

info@associazionemilgram.it 
 


