Newsletter su una metodologia innovativa e pratica per lavorare con gli studenti che abbandonano il percorso
scolastico

Benvenuti nella newsletter del progetto SEE-ME!

Metodologia per riconoscere in anticipo
gli studenti a rischio di dispersione scolastica
Il progetto SEE-MEE! si sta avviando alla conclusione. Il promotore Folksuniversitet sta preparando la conferenza finale che si svolgerà a
Uppsala il 26 giugno 2017. La partnership sta lavorando per presentare una
sintesi del lavoro relativo:
•
•

alle linee guida per dirigenti scolastici, decisori politici e staff della
scuola per prevenire la dispersione
allo strumento interattivo - Quick Scan “Attività per l’orientamento
professionale e la prevenzione della dispersione”. Quanto fatto è stato
realizzato con la speciale supervisione dei partner dei Paesi Bassi:
Saxion e Revalento.

Metodologia
Il progetto ha sviluppato due approcci strettamente correlati. Un approccio integrale
per consentire alla scuola di dedicarsi il più presto possibile agli studenti a rischio ed
adottare misure adeguate per prevenire la dispersione, e un approccio che mira a
rendere il clima scolastico più inclusivo. Entrambi gli approcci consentono di
ridurre il rischio di dispersione. Abbiamo notato che un'attenzione preventiva ai fattori

collegati alla dispersione scolastica, risulta più efficace rispetto alle azioni che sono
necessarie dopo l’abbandono o quando il processo della dispersione è andato già
troppo oltre, in particolare nell’ambito dell'istruzione e formazione professionale.
Il nuovo sito web con lo strumento interattivo e le best practice sarà presentato alla
conferenza finale. Nella nostra prossima newsletter sarà disponibile il link a tutti i
materiali.

Collaborazione ed informazione
•
•

Collaborazione con i genitori
Collaborazione con alter scuole ed organismi esterni

Visione e piano d’azione
•
•
•
•

Visione sull'orientamento professionale e supporto alla carriera
Sostegno e leadership
Piano d’azione della scuola in materia di prevenzione
Un piano d’azione per la prevenzione e l’orientamento professionale

Sviluppo dello studente
•
•
•

Contenuto dell’offerta di orientamento e prevenzione dell’istituto
Integrazione nel programma formativo del supporto all’orientamento
Sviluppo delle competenze di gestione della carriera e dell’apprendimento
permanente

Organizzazione
•
•
•

Organizzazione dei servizi per il supporto professionale e allo studio
Divisione dei ruoli e dei compiti in materia di supporto professionale
Formazione dello staff in materia di supporto professionale e prevenzione
della dispersione

I materiali formativi sul Piano per la Prevenzione
offrono dei suggerimenti step by step alle
scuole e alla comunità per concentrare i loro
sforzi al fine di mantenere i giovani nel sistema
formativo.
I materiali descrivono le azioni rivolte:
rivolte
•
•
•

alle scuole
ai giovani e alle loro famiglie
aI network della comunità

Un cambiamento a scuola?
scuola Fatti delle domande:
domande
•
•
•
•
•
•

Qual è l'area problematica che risulta più urgente e dove pensiamo di poter
innovare con successo?
Che cosa sappiamo attualmente di questa area problematica?
Che cosa stiamo già facendo?
Dove sono i punti di forza?
Dove sono le lacune? Cosa dobbiamo fare per colmare un gap?
Quali sono i nostri successi?
successi

Sei interessato/a? Contatta il partner locale del nostro network al seguente indirizzo:
indirizzo
progetti.europei@istruzioneveneto.it – USR VENETO
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