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Azione di contrasto alla dispersione scolastica.

Successo Formativo : azione di sistema
Il progetto mira a recuperare all’istruzione tutti i soggetti in
difficoltà, riconoscendone i bisogni e gli interessi,
valorizzandone le risorse intellettuali, relazionali ed operative,
promuovendone le capacità ai fini di una migliore
integrazione socioculturale e lavorativa.
•

Prevenzione e recupero finalizzati al contrasto della dispersione
scolastica.

•

Rafforzamento della motivazione e valorizzazione delle competenze
degli alunni e degli studenti coinvolti.

•

Attivazione di percorsi personalizzati e organizzazione flessibile
dell’orario scolastico.
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Principali azioni:
• Attività

laboratoriali innovative;

• Formazione

dei docenti e degli educatori;

• Promozione di

attività extrascolastiche.
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Destinatari: alunni e studenti della scuola
Secondaria di Primo e Secondo grado
con:

•

curriculum scolastico caratterizzato da ripetenze,
ritardi o assenze non motivate;

•

fuoriuscite non motivate e non formalizzate dal
sistema scolastico (drop-out);

•

interruzioni non motivate di un corso di studi.

13/11/2018

4

Ogni Istituto scolastico
coinvolto nel progetto
individua gli studenti che
frequenteranno un percorso
personalizzato.
Il percorso degli studenti viene
supportato dalla presenza di
tutor scolastici, educatori,
esperti di orientamento e
psicologi.
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L’ Educatore sociale:
•

Mette in campo azioni didattiche
alternative finalizzate, alla
prevenzione e alla riduzione
dell’assenteismo e
dell’abbandono scolastico.

•

•
•

sostiene la socializzazione, la
motivazione e i percorsi di
apprendimento in classe in
accordo con i docenti in una
chiara e condivisa distinzione di
ruoli e funzioni,

•

propone attività extrascolastiche
innovative in accordo con
l’azione didattica programmata
dai docenti;
Svolge funzioni di
mentoring/tutoring nei confronti
del singolo ragazzo e/o di piccoli
gruppi, anche in situazioni di
crisi o di conflitto.
sviluppa progetti atti a rafforzare
le competenze sociali e personali
delle alunne e degli alunni.
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Lo psicologo :
•

promuove i processi di apprendimento attraverso
interventi di riduzione del disagio;

•

promuove i processi di socializzazione;

•

promuove il clima positivo ed il benessere;

•

lavora in raccordo con i servizi, gli sportelli e le
attività già attive a scuola e in Intendenza scolastica.
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L’Esperto nell’empowerment/orientatore
•

•

•

è una professionista che affianca gli studenti e fornisce
loro consulenza orientativa finalizzata all’analisi delle
motivazioni e delle aspettative personali, alla
ricostruzione della storia personale e formativa,
Aiuta gli studenti a individuare i loro punti di forza e
di miglioramento; li supporta nella ricostruzione del
bagaglio di competenze formali, non formali e
informali;
indirizza studenti e famiglie all’Ufficio Orientamento
scolastico e professionale.
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Il Tutor scolastico o referente del progetto:
•

È un docente interno alla scuola, che ha una conoscenza
approfondita della storia dell’allievo e ne tiene aggiornata la
documentazione;

•

cura il portfolio dello studente;

•

mantiene i contatti con la famiglia;

•

è il referente per la determinazione delle voci relative alla
partecipazione e all’impegno in occasione degli scrutini;

•

è il referente anche delle azioni che prevedono rapporti con
agenzie, enti e laboratori esterni.
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La valutazione degli studenti
La formazione del personale
L’organizzazione a livello di scuola.
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Valutazione degli alunni individuati:
•

•

•

La valutazione è effettuata dal consiglio di classe su tutte le attività svolte
dagli alunni coinvolti nel progetto e sugli obiettivi concordati contenuti nel
patto formativo (percorso personalizzato);
Si basa sulla condivisione di elementi di valutazione provenienti anche da
educatori o esperti di laboratorio con i quali è stato concordato il percorso
personalizzato.
Criteri che orientano la valutazione e il monitoraggio del progetto:
• la puntualità alle lezioni, rispetto di orari e compiti;
• i giorni di assenza
• i voti nelle materie fondamentali e/o di indirizzo

13/11/2018

11

Formazione e documentazione.
Il progetto prevede momenti di formazione iniziale e di
confronto in itinere per:
gli educatori;
• i docenti dei consigli di classe coinvolti;
•

•

i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte.

Azioni di documentazione e informazione sulle buone pratiche.
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•

Organizzazione
Scuola secondaria
di primo grado

•

•

pieno inserimento di ciascun studente
nella classe di appartenenza
definizione di proposte e
programmazione di percorsi
personalizzati
valorizzazione delle competenze
dello studente attraverso momenti
laboratoriali o di sostegno
all’apprendimento e alla motivazione
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Organizzazione
Scuola secondaria
di secondo grado

Attività al mattino: Per una parte delle attività curricolari è
prevista la presenza di educatori. Per programmare e
coordinale il loro intervento sono previsti incontri con i
docenti del consiglio di classe.

Attività al pomeriggio: Per gli studenti destinatari del
progetto sono previste attività laboratoriali, parte integrante
del curricolo, che si svolgeranno presso enti esterni.
Per lo svolgimento di tali attività è prevista la presenza e il
supporto di educatori.
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TIPOLOGIA DI PROGETTI

(ex AIT)TIPOLOGIA DI
Ic
FORWARD
Scuola secondaria di primo grado
GOAL
Primo biennio della Scuola secondaria di secondo grado
EDUBES
Scuola secondaria di primo grado
EDUCONS
Scuola secondaria di primo grado
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NOME

INTERVENTO

Alunni coinvolti

FORWARD
(ex AIT)
I ciclo

6 ore di educatore
3 h di laboratori al mattino per 8 settimane
Sportello di consulenza psicologica
Esperta empowerment

42

GOAL
(ex EDAS)
II ciclo - biennio

6 ore di educatore
3 ore di laboratorio pomeridiano
Sportello di consulenza psicologica
Esperta empowerment

50 (I e II)

EDUBES
I ciclo

6 ore di educatore
3 ore di laboratorio pomeridiano per 8 settimane
Sportello di consulenza psicologica

78

EDUCONS
I ciclo

4 ore di educatore
Sportello di consulenza psicologica

56 CLASSI

EDUCONS
I ciclo

12 ore di educatore ANNUALE ( 3H *4 volte)
Sportello di consulenza psicologica

48 CLASSI
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Goal

•

CARATTERISTICHE:
•

II ciclo – I biennio

•

6 ore di educatore

•

3 ore di laboratorio pomeridiano

•

Sportello di consulenza
psicologica

•

Esperta empowerment

•

50 studenti (I e II anno)

•

•

GOAL ha come obiettivo la riduzione
dell’abbandono scolastico attraverso la
realizzazione di un percorso per 50 studentesse e
studenti, grazie ad una formazione
individualizzata, laboratori, orientamento e
supporto personale.
Si propone di fornire ai partecipanti risposte
immediate e articolate alle criticità, ascolto e
sostegno per affrontare in modo consapevole le
difficoltà della crescita e dell’apprendimento.
Il fine è supportare i partecipanti nel ripristino
della regolare frequenza scolastica e nel
conseguimento di risultati positivi al termine
dell’anno scolastico.
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FORWARD I Ciclo

•

CARATTERISTICHE:
•

6 ore di educatore

•

3 h di laboratori al mattino
per 8 settimane

•

Sportello di consulenza psicologica

•

Esperta empowerment

•

•

FORWARD è un percorso formativo dedicato a
42 studentesse e studenti che, grazie ad una
formazione individualizzata, ai laboratori,
all’orientamento e al supporto personale,
saranno sostenuti nello sviluppo delle
competenze che li mettano in grado di ottenere il
diploma conclusivo del I ciclo di istruzione.
Il percorso prevede attività specifiche volte allo
sviluppo di competenze di auto-orientamento e
attività individualizzate di orientamento, al fine
di accompagnare lo studente/la studentessa nel
progettare il proprio futuro personale e
professionale.
L’obiettivo generale del progetto è la riduzione
dell’abbandono scolastico nella fascia di età in
obbligo di istruzione e formazione.
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•

Edubes
CARATTERISTICHE:
•

6 ore di educatore

•

3 ore di laboratorio pomeridiano

•

per 8 settimane
•

Sportello di consulenza
psicologica

•

EDUBES si pone l’obiettivo di ridurre
l’abbandono scolastico degli alunni con bisogni
educativi speciali;
È un percorso rivolto a 78 studentesse e
studenti che grazie ad una formazione
individualizzata, ai laboratori e al supporto
personale fornisce ai partecipanti risposte
immediate e articolate alle criticità, ascolto e
sostegno per affrontare in modo consapevole le
difficoltà della crescita e dell’apprendimento.
Il fine è supportare i partecipanti nella regolare
frequenza scolastica e nel conseguimento di
risultati positivi al termine dell’anno.
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•

Educons
•

4 ore di educatore

•

Sportello di consulenza
psicologica

oppure

•

•

12 ore di educatore ANNUALE
( 3H *4 volte)
Sportello di consulenza
psicologica

•

•

EDUCONS è un progetto innovativo che
prevede la realizzazione di azioni di
prevenzione in grado di sensibilizzare gli
studenti delle scuole secondarie di primo
grado sui fattori e le cause che possono
determinare fenomeni di dispersione
scolastica.
Le azioni di prevenzione sono differenziate a
seconda dello “stato di salute” della classe e
delle problematiche che il gruppo si trova ad
affrontare.
Accanto all’attività di prevenzione svolta in
classe, il progetto mette a disposizione degli
studenti e delle studentesse, un servizio di
supporto psico-pedagogico con l’obiettivo di
contrastare efficacemente eventuali criticità e
l’insorgenza di problematiche di varia origine.
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