
FORWARD 2020 

Il progetto FORWARD 2020 fa tesoro dell’esperienza del progetto FORWARD realizzato 

nell’a.s. 2018/2019 con lo scopo di contrastare la dispersione scolastica a seguito del 

mancato conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

L’esperienza condotta ci ha suggerito la progettazione di azioni più flessibili, di durate non 

definite a priori ed in grado di incidere in maniera significativa non solo sul singolo ma sul 

contesto nel quale è inserito. Tale progettazione presuppone la capacità di elaborare 

progetti personalizzati ed erogare moduli formativi che perseguono anche obiettivi 

diversi con lo scopo di svolgere un’azione integrata di contrasto, supporto e prevenzione. 

FORWARD 2020 mette in campo: 

- azioni di prevenzione rivolte a tutta la classe, anche attraverso laboratori realizzati 
con linguaggi diversi 

- azioni di formazione individualizzata o in piccolo gruppo per studenti e studentesse 

che risultano a rischio conclamato di dispersione con lo scopo di facilitare 
l’apprendimento, rafforzare le competenze chiave e trasversali 

- interventi individualizzati o in piccolo gruppo con un orientatore/esperto di 
empowerment 

- interventi individualizzati o in piccolo gruppo con uno psicologo 

FORWARD 2020 coinvolge un minimo di 65 allievi frequentati la classe terza della scuola 

secondaria di primo grado in uno degli istituti in lingua italiana della Provincia di Bolzano. 

GOAL 2020 

Il progetto GOAL 2020 fa tesoro dell’esperienza del progetto GOAL realizzato nell’a.s. 

2018/2019 con lo scopo di contrastare la dispersione scolastica che si verifica all’interno 

del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado. 

L’esperienza condotta ci ha suggerito la progettazione di azioni più flessibili, di durate non 

definite a priori ed in grado di incidere in maniera significativa non solo sul singolo ma sul 

contesto nel quale è inserito. Tale progettazione presuppone la capacità di elaborare 

progetti personalizzati ed erogare moduli formativi che perseguono anche obiettivi 

diversi con lo scopo di svolgere un’azione integrata di contrasto, supporto e prevenzione. 

GOAL 2020 mette in campo: 

- azioni di prevenzione rivolte a tutta la classe, anche attraverso laboratori realizzati 
con linguaggi diversi 

- azioni di formazione individualizzata o in piccolo gruppo per studenti e studentesse 
che risultano a rischio conclamato di dispersione con lo scopo di facilitare 
l’apprendimento, rafforzare le competenze chiave e trasversali 

- interventi individualizzati o in piccolo gruppo con un orientatore/esperto di 
empowerment 

- interventi individualizzati o in piccolo gruppo con uno psicologo 

GOAL 2020 coinvolge un minimo di 66 allievi frequentati la classe prima o seconda della 

scuola secondaria di secondo grado in uno degli istituti in lingua italiana della Provincia 

di Bolzano. 

  



EDUBES 2020 

Il progetto EDUBES 2020 fa tesoro dell’esperienza del progetto EDUBES realizzato nell’a.s. 

2018/2019 con lo scopo di contrastare la dispersione scolastica degli allievi iscritti alla 

prima o seconda classe degli istituti secondari di primo grado. 

L’esperienza condotta ci ha suggerito la progettazione di azioni più flessibili, di durate non 

definite a priori ed in grado di incidere in maniera significativa non solo sul singolo ma sul 

contesto nel quale è inserito. Tale progettazione presuppone la capacità di elaborare 

progetti personalizzati ed erogare moduli formativi che perseguono anche obiettivi 

diversi con lo scopo di svolgere un’azione integrata di contrasto, supporto e prevenzione. 

EDUBES 2020 mette in campo: 

- azioni di prevenzione rivolte a tutta la classe, anche attraverso laboratori realizzati 
con linguaggi diversi 

- azioni di formazione individualizzata o in piccolo gruppo per studenti e studentesse 
che risultano a rischio conclamato di dispersione con lo scopo di facilitare 

l’apprendimento, rafforzare le competenze chiave e trasversali 

- interventi individualizzati o in piccolo gruppo con uno psicologo 

EDUBES 2020 coinvolge un minimo di 152 allievi frequentati le classi prime o seconde della 

scuola secondaria di primo grado in uno degli istituti in lingua italiana della Provincia di 

Bolzano. 
 

SCOPRI I TUOI TALENTI 

Il progetto SCOPRI I TUOI TALENTI parte dal presupposto di contrastare la dispersione 

scolastica attraverso azioni che possano facilitare il rapporto tra scuole e allievo/allieva 

con l’obiettivo di agganciare persone che si trovano in una condizione di elevato rischio 

di abbandono. Il progetto prevede la frequenza, per otto settimane (ripetibili all’interno 

dell’anno scolastico) di un laboratorio della durata di 3 ore da 60 minuti una volta alla 

settimana. Il laboratorio, attraverso la realizzazione di prodotti/manufatti, ha come scopo 

quelle di sviluppare le competenze trasversali attinenti alla sfera emozionale e 

relazionale. 

I laboratori che prevediamo di attivare sono un totale di 42 e coinvolgeranno almeno 

126 allievi/e frequentanti la scuola secondaria di primo grado. I settori su cui i laboratori 

si focalizzeranno per sviluppare prodotti/manufatti e attività saranno: estetica e cura di 

sé, ciclo meccanica, robotica, restauro, frutticoltura, ristorazione fredda, teatro, 

agroalimentare, sartoria e costruzione di strumenti musicali. Ogni laboratorio prevede, in 

conclusione, un incontro di empowerment capace di sviluppare le abilità relative al 

racconto della propria esperienza laboratoriale con il fine, anche, di mettere i 

partecipanti in grado di esporre il lavoro svolto nel corso dell’esame conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. 

 

LABORIENTA 

LABORIENTA si pone quale obiettivo generale la riduzione dell’abbandono scolastico che 

si verifica all’interno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e si rivolge al 

target composto da alunni/e frequentanti le scuole secondarie di I° grado nel momento 

in cui, tradizionalmente, vengono avviati i processi che portano alla scelta della scuola 

secondaria di secondo grado. L'obiettivo è quello di una formazione, sensibilizzazione e 

informazione che possa sviluppare le life skills e accompagnare una scelta consapevole 

riguardo alla scuola e al proprio futuro. 

LABORIENTA prevede la realizzazione di due cicli costituiti da 8 laboratori in ambiti 

professionali diversi. Il primo ciclo di laboratori sarà rivolto agli iscritti alla terza classe della 



scuola secondaria di primo grado mentre il secondo ciclo di laboratori sarà dedicato agli 

iscritti alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado. Il laboratorio, 

attraverso la realizzazione di prodotti/manufatti/prototipi/servizi, visite in azienda e 

incontro con testimoni del mondo imprenditoriale ed economico locale, ha come scopo 

quello di sviluppare le competenze trasversali che possono supportare una scelta 

consapevole rispetto al proprio futuro formativo e professionale. 

Gli otto laboratori che prevediamo di attivare, rivolti ad almeno 64 studenti, vedono il 

coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle imprese e degli enti locali e saranno 

sviluppati in continuità con quanto evidenziato dalla Strategia di Sviluppo per l’Alto Adige 

in relazione ai settori professionali trainanti: costruzioni, artistico/grafico, teatro e 

spettacolo, sociale e sanitario, economico, tecnologico, educazione e infanzia, 

scientifico. 

 

 


