SOTTO LA VOCE PROGETTI TROVEREMO Progetti 2003 presentati in Regione Lombardia

ACCOMPAGNARE AL PROPRIO PROGETTO PERSONALE 2
AMBITO INTERVENTO DEL PROGETTO
Attivazione di interventi per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO :
MOTIVAZIONI
Il proseguimento dell’intervento di accompagnamento al proprio progetto personale rappresenta l’incremento della incisività dei
progetti già attuati per l’educazione, la socializzazione e l’orientamento dei preadolescenti presenti nel territorio nella prospettiva
anche di una prevenzione del disagio evolutivo nell’età adolescienziale.
FINALITA’ E OBIETTIVI
Necessità di promuovere la creazione di un “Centro di orientamento pedagogico” sperimentale, come ambito che possa sia raccogliere
segnalazioni sul territorio rispetto a casi di dispersione sia prevenire intervenendo nel sostegno e tutoraggio delle situazioni di
difficoltà presenti nella scuola media inferiore.
L’intervento è quello di individuare il percorso migliore per ogni utente grazie all’apporto di più enti.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Realizzazione di un osservatorio pedagogico che fornisca :
- sia alla scuola più energie ed aiuti a sviluppare competenze e maggiore professionalità sperimentando anche la figura del tutor di
classe, intesa come una persona opportunamente formata che si dedica all’arricchimento del clima di classe, che si cura dei
bisogni e delle difficoltà, che accompagna, sostiene ed orienta i nostri ragazzi monitorando gli esiti delle loro scelte anche dopo le
medie inferiori, eventualmente intervenendo nei casi di difficoltà, con l’intendimento di favorire il miglior proseguimento
formativo o eventualmente l’inserimento lavorativo
- sia prometta di rintracciare giovani dispersi sul territorio e proporre percorsi ed azioni di sistema, colloqui con i giovani, incontri
con le famiglie, percorsi orientativi/formativi, sostegno all’apprendimento, azioni di informazione, accompagnamento al lavoro.
RISULTATI ATTESI
Limitare i casi di abbandono scolastico soprattutto nel passaggio alle medie superiori anche attraverso le predisposizioni del
monitoraggio delle scelte degli studenti nei primi due anni delle superiori
FASI DI REALIZZAZIONE :
Costruzione del piano di azione (un mese)

Verifica dei risultati del precedente intervento ed aggiustamento delle strategie di
azione
Rapporto con il Comune, la scuola media Condivisione del progetto e definizione delle azioni riconosciute di sistema con
inferiore, le scuole superiori di bacino (due mesi) passerelle tra i diversi enti coinvolti
Costruzione del centro pedagogico (due mesi)
Attraverso il coinvolgimento dei diversi enti. Struttura facilmente riconoscibile
in grado di raccogliere segnalazioni dal territorio (famiglie, singoli, scuole, centri
giovani, associazioni, ecc.)
Interventi di affiancamento (sette mesi)
Dopo un percorso formativo indirizzato agli operatori, coinvolgendo il Consiglio
di classe ed i genitori, verranno definiti i percorsi di supporto all’iter scolastico
Interventi di accompagnamento (sette mesi)
Colloqui con i giovani, incontri con le famiglie, sostegno all’apprendimento,
accompagnamento alle scelte in un’ottica pedagogica
Ricerca delle esperienze più significative in In parallelo all’avvio del progetto saranno verificate e confrontate attraverso una
ambito nazionale (dodici mesi)
breve ricerca che utilizzerà la rete informatica le esperienze più significative in
ambito nazionale
Verifica percorso ed eventuale aggiustamento
Analisi delle difficoltà e delle problematiche ed introduzione di eventuali
aggiustamenti in raccordo con il Comune e con la scuola
VERIFICHE INTERMEDIE
- A TRE MESI : verifica strategie di costruzione del Centro Pedagogico, dei servizi offerti, delle reti sociali costruite. Azio ni
pubblicitarie e di diffusione.
- A SEI MESI : con i referenti dei Consigli di classe e con i genitori valutazione dei risultati ottenuti, delle difficoltà riscontrate, dei
problemi sorti per le attività di affiancamento ed accompagnamento.
VERIFICHE FINALI A DODICI MESI
Presentazione di un report finale con la divulgazione dei risultati ottenuti attraverso le azioni previste ed implementazione di tutto il
progetto su un sito internet.

