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Progetto: Dai tempo alle tue scelte

Responsabile del progetto: Cinzia Indennitate

Gruppo progetto: Si ipotizza la formazione di una Commissione di almeno 4 docenti che saranno coinvolti nella
stesura di documenti, nei colloqui personali e si occuperanno della raccolta del materiale informativo relativo
all'offerta formativa della scuola secondaria superiore.

Finalità/Obiettivi: Il progetto, suggerito dalla crescente dispersione scolastica, vuole costituire un mezzo, il più
possibile efficace, per riorientare quegli studenti che mostrano di aver operato una scelta inadeguata alle
aspettative o alle personali attitudini.
La convinzione, che è alla base di questa proposta d'intervento, supportata dall'esperienza di tanti anni di
insegnamento, suggerisce che sia spesso l'ostinazione, nata da presupposti sbagliati, a produrre esiti negativi e a
ingenerare la perdita di fiducia, da parte dei giovani studenti, nelle proprie possibilità di successo.

Descrizione attività: Settembre

. Raccolta materiali informativi delle scuole secondarie di secondo grado

. Stesura di un documento che illustri le attività della commissione di riorientamento e che verrà distribuito durante i
primi consigli di classe chiusi di ottobre. La finalità è quella di coinvolgere, con estrema sollecitudine, i docenti delle
prime al fine di individuare gli studenti che, già dalle prime prove, mostrano difficoltà evidenti che possono far
pensare a una scelta forse inadatta alle loro personali inclinazioni.

Ottobre

. Preparazione di un Incontro con le famiglie degli studenti di prima per informarle della possibilità di passaggi a
indirizzi di studio diversi dal liceo, tramite la presentazione, più ampia possibile, dell'offerta formativa della scuole
superiori.

Novembre

. Raccolta delle segnalazioni dei Coordinatori e organizzazione di incontri personali con studenti e famiglie al fine di
sollecitare una riflessione sulla scelta scolastica che sembra non essere coerente con le aspettative, o inadatta alle
inclinazioni degli studenti

Materiali: Raccolta e presentazione di materiale informativo relativo all'offerta della secondaria superiore

Ore docenti - commissione: 30 ore di cui per la raccolta dei materiali e la compilazione della documentazione: 6
ore, incontri commissione: 4 ore, raccolta segnalazioni dei Consigli di classe: 3 ore, incontri individuali con le
famiglie: 4 ore - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 3 - dal contributo
volontario

Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: 2 - dal contributo volontario

Periodo di attuazione: L'attività si svolgerà principalmente nel I trimestre, ma anche nel secondo periodo la
Commissione potrà essere coinvolta alla fine dell'anno scolastico per consigliare, dopo gli scrutini del secondo
periodo, un'eventuale scelta alternativa.

Spazi: Auditorium
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Modalità di monitoraggio: Questionario da inserire nella Customer satisfaction

Area di destinazione: P110
Recupero e sostegno

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: 20/25 studenti

Firma del responsabile: ______________________________________


