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Elementi essenziali del progetto 

ANDIAMO A SCUOLA 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico 
 

Descrizione dell’area di intervento 

L’abbandono scolastico precoce rappresenta da sempre un fattore di rischio nello 

svolgimento dell’esperienza formativa ed è senza dubbio uno dei temi maggiormente 

dibattuti a livello politico e istituzionale a livello mondiale. 

Le competenze che si acquisiscono e si sviluppano durante gli anni della formazione 

obbligatoria, primaria e secondaria, sono necessarie ad un pieno inserimento sociale e 

lavorativo. Sono questi gli anni in cui si modellano tutte quelle abilità e conoscenze che 

preparano i ragazzi alla vita e permetteranno poi loro di declinare le proprie potenzialità e 

diventare parte integrante di una comunità di soggetti liberi e produttivi. 

 

Purtroppo le statistiche ci dicono che i giovani continuano ad abbandonare precocemente i 

percorsi formativi. In Europa, l’11 % dei ragazzi, oltre 4 milioni di individui, abbandona gli 

studi senza avere conseguito un titolo di studio di scuola superiore. Un dato 

complessivamente sceso quasi del 40% negli ultimi venti anni, ma superiore rispetto ai target 

europei del 2020 (10%) e con forti disparità nazionali con alcuni di Paesi, come Spagna, 

Malta e Romania, che continuano a registrare punte vicine al 20%. 

 

Come altri Paesi del Sud d’Europa, l’Italia presenta disparità evidenti sul territorio nazionale 

per quanto concerne l’abbandono scolastico prematuro. Sorprende come la povertà 

educativa rimanga fondamentalmente un problema del Sud d’Italia e delle Isole. Non solo 

queste presentano i valori più alti in assoluto, ma nel corso degli anni il divario con le regioni 

del Nord è andato aumentando a livello esponenziale. Ad oggi, nessuna delle aree del Paese 

ha conseguito il target europeo del 2020 (10%), sebbene il centro Italia e il Nord-Est siano ad 

un passo dal raggiungerlo (11.5% e 10.1%). La percentuale dei giovani tra i 18 e i 24 anni che 

abbandonano precocemente la scuola, non conseguendo diplomi di secondo grado né 

attestati di formazione professionale, è scesa dal 19,2% nel 2009 al 15% nel 2014. Con 

questo dato, l’Italia raggiunge il suo obiettivo nazionale fissato al 16%. 

 

L’Italia risulta anche tra i Paesi con le più forti disparità tra tassi di abbandono maschili e 
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femminili, con una percentuale del 20,2% per i maschi e del 13,7% per le femmine, un dato 

negativo rispetto alla media europea (13,6% maschi, 10,2% femmine). La maggiore 

propensione all’abbandono scolastico da parte degli alunni di sesso maschile nel nostro 

Paese è particolarmente evidente nelle aree più disagiate. 

 

In Italia, importanti sono le misure sistemiche che ruotano attorno all’obiettivo 

dell’inclusione, come l’innalzamento dell’obbligo di istruzione e formativo, l’istituzione del 

sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, il riordino del sistema di istruzione e 

formazione professionale con la definizione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti 

professionali e i percorsi regionali, fino alla riorganizzazione dell’istruzione degli adulti, 

senza tralasciare la speciale attenzione che il nostro Paese ha rivolto da sempre 

all’educazione e alla cura della prima infanzia. 

 

Il background familiare e/o l’appartenenza a una famiglia di migranti, il genere e le 

condizioni socioeconomiche, così come i fattori relativi al sistema di istruzione e formazione 

sono solamente alcuni degli elementi implicati in misura minore o maggiore nel processo che 

porta gli studenti all’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione. 

Statisticamente, gli studenti nati all’estero, i giovani che provengono da ambienti svantaggiati 

e i maschi sono più inclini all’abbandono precoce rispetto ad altri gruppi. Situazioni familiari 

difficili come disoccupazione, basso reddito del nucleo familiare e scarsi livelli di istruzione 

dei genitori possono avere un effetto diretto e duraturo sulla carriera scolastica degli 

studenti, sul loro atteggiamento nei confronti dello studio, sui loro risultati scolastici e, di 

conseguenza, ciò può indurli a decidere di abbandonare precocemente i percorsi di 

istruzione e formazione. Questo è anche uno dei principali motivi che spiegano perché la 

cooperazione intergovernativa e intersettoriale, che garantisce il coordinamento dei diversi 

servizi a sostegno delle tante necessità delle famiglie svantaggiate, sia di importanza cruciale 

nella lotta a questo fenomeno. 

 

Vi sono inoltre alcuni fattori del sistema educativo che influenzano i tassi di abbandono 

precoce. Gli aspetti negativi comprendono la ripetenza, la segregazione socioeconomica delle 

scuole e la scelta obbligata precoce degli indirizzi di studio basata sulla selezione accademica. 

Tuttavia, vi sono anche fattori positivi che possono far diminuire il rischio di abbandono 

precoce, come la partecipazione a percorsi di educazione e cura della prima infanzia di buona 

qualità ed i processi di transizione ben gestiti dalla scuola primaria a quella secondaria, dalla 

scuola secondaria di primo a quella di secondo grado e dalla scuola al mondo del lavoro. 

Anche la flessibilità dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore può influire 

positivamente sulla prevenzione o riduzione dell’abbandono precoce. 

 

Infine, fattori quali le condizioni del mercato del lavoro locale possono agire come 

determinanti «di attrazione» o «di allontanamento» nel processo di abbandono precoce, il 
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che evidenzia il complesso rapporto tra il fenomeno dell’abbandono precoce e l’occupazione 

e sottolinea il ruolo dell’orientamento scolastico e professionale nel sostenere gli studenti 

affinché compiano scelte appropriate. 

Esiste un consistente numero di ricerche che sottolinea i benefici di un aumento della 

partecipazione ai percorsi di istruzione. Un’istruzione maggiore o migliore può portare una 

serie di risultati positivi relativi all’occupazione, a stipendi più alti, a una salute migliore, a 

una minore criminalità, a una maggiore coesione sociale, a costi pubblici e sociali minori e a 

una maggiore produttività e crescita. Per contro, l’abbandono precoce dei percorsi di 

istruzione e formazione porta un maggior rischio di disoccupazione, impieghi con minori 

garanzie, maggiore occorrenza di lavori part-time e guadagni inferiori. 

 

L’impatto dell’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione può inoltre passare 

da una generazione all’altra. Genitori con un basso livello di istruzione possono non essere in 

grado di pagare servizi scolastici di qualità ai propri figli, il che espone di conseguenza i 

bambini stessi a un maggiore rischio di abbandono scolastico precoce. Uno studio spagnolo 

commissionato dal Ministero dell’istruzione ha rivelato che le scelte operate in passato dai 

genitori in rapporto al proprio grado di istruzione determinano ampiamente le scelte operate 

in seguito dai figli. A questo proposito, l’abbandono precoce tende a essere un circolo vizioso 

trasmesso da una generazione all’altra. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo Generale 

Prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica 
 
Il progetto si propone di incrementare le attività proposte dai Comuni di Volla e di 

Ottaviano per prevenire e circoscrivere il fenomeno della dispersione scolastica e 

sviluppare azioni specifiche rivolte agli allievi a rischio. 

 
1° obiettivo specifico 
 

 Incrementare l’accoglienza e il supporto scolastico per i ragazzi a rischio di 
abbandono 

 
Tale obiettivo mira ad incrementare il sostegno scolastico per i ragazzi a rischio di 
abbandono, stimolandoli ad un approccio critico verso la scuola. Si intende accrescere la 
consapevolezza dell’importanza della scuola, stimolando la motivazione e la voglia di 
continuare il percorso formativo, in modo da aumentare la frequenza scolastica dei giovani. 
 
Benefici: 

 aumento di risultati positivi a scuola 
 aumento di motivazioni e voglia di continuare il percorso di studi 
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 aumento della consapevolezza dell’importanza della scuola 
 aumento della frequenza scolastica 

 
 
2° obiettivo specifico  
 

 Promuovere l’importanza della scuola e supportare psicologicamente le famiglie 
dei ragazzi a rischio di dispersione scolastica 

 
Tale obiettivo specifico mira ad avviare un processo di consapevolezza nei genitori circa 
l’importanza dell’istituzione scolastica per sé stessi e per i propri bambini e a donare loro 
supporto psicologico, ai fini di una crescita equilibrata ed armonica dei figli. 
 
Benefici: 

 aumento della consapevolezza nei genitori dell’importanza della scuola 
 aumento di sostegno psicologico per le famiglie dei ragazzi a rischio di dispersione 

scolastica 
 aumento della consapevolezza nei genitori delle problematiche e i disagi che i giovani 

minori possono avvertire in un periodo così delicato della loro vita 
 

Tabella di sintesi degli indicatori 
 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 
VOLLA 

n. di ragazzi a rischio di 
abbandono scolastico 

30 -25 

n. di ragazzi inseriti in 
percorsi di sostegno 

12 +18 

n. di famiglie coinvolte in 
attività di supporto 

35 +55 

n. di attività di supporto 
scolastico 

2 4 

n. di attività di supporto 
alla famiglia 

2 4 

OTTAVIANO 
n. di ragazzi a rischio di 
abbandono scolastico 

25 -20 

n. di ragazzi inseriti in 
percorso di recupero 

scolastico 
8 +17 

n. di famiglie coinvolte in 
attività di supporto 

30 +55 

n. di attività di supporto 
scolastico 

2 4 

n. di attività di supporto 
alla famiglia 

2 4 
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Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 
 

Bisogni Obiettivo 

Difficoltà nel percorso scolastico legate a 
cause endogene ed esogene 

O.S. 1: Incrementare l’accoglienza e il 
supporto scolastico per i ragazzi a rischio 

di abbandono 
 

Scarsa consapevolezza dalla rete familiare 
rispetto al mondo della scuola e assenza di 

misure preventive di contrasto 
all’abbandono scolastico 

O.S. 2: Promuovere l’importanza della 
scuola e supportare psicologicamente le 

famiglie dei ragazzi a rischio di 
dispersione scolastica 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

AZIONE A: Azioni di supporto scolastico 
 
Attività A.1: Accompagnamento scolastico 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 
 Supporta gli esperti nel contatto con gli Istituti scolastici 
 Collabora nella pianificazione con i responsabili delle scuole le attività di sostegno 
 Supporta gli esperti nel contatto con le famiglie degli studenti a rischio evasione 
 Collabora nell’organizzazione del servizio di navetta per la scuola 
 Partecipa alla realizzazione dell’accompagnamento del minore a scuola 
 Collabora nell’accoglienza quotidiana del minore all’ingresso della scuola 
 Partecipa all’affiancamento del minore nei momenti ludico-sportivi, di intervallo tra le 

lezioni, di uscita 
 Collabora all’organizzazione di attività di recall alle famiglie del minore per eventuali 

segnalazioni 
 Partecipa alla realizzazione di attività di recall alle famiglie del minore per eventuali 

segnalazioni 
 
Attività A.2: Studiare è bello 

 Supportare gli esperti nell’organizzazione delle attività 
 Collabora alla definizione di un calendario 
 Collabora alla definizione di un programma di sostegno per le attività pomeridiane 
 Supporta gli esperti nell’affiancamento del minore durante la realizzazione dei 

compiti 
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 Supporta gli esperti nell’organizzazione di attività ludico sportive, creative o ri-
creative al termine dello studio 

 Partecipa alla realizzazione di attività ludico sportive, creative o ri-creative al termine 
dello studio 

 
 
AZIONE B: Azioni di supporto alla rete familiare 
 
Attività B.1: Al centro la famiglia 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 
 Collabora nell’individuazione delle famiglie degli studenti a rischio evasione 
 Supporta gli esperti nel contatto con le famiglie 
 Supporta gli esperti nel contatto con le scuole del territorio 
 Collabora alla definizione di un calendario 
 Supporta gli esperti nell’organizzazione di incontri scuola-genitori 
 Partecipa alla realizzazione di incontri tra genitori-figli-insegnanti 
 Supporta gli esperti nell’organizzazione di focus group sulla genitorialità con l’ausilio 

di personale specializzato 
 Partecipa alla realizzazione di focus group sulla genitorialità con l’ausilio di personale 

specializzato 
  
Attività B.2: Counselling di gruppo con i genitori 

 Supporta gli esperti nell’organizzazione delle attività 
 Collabora con gli esperti nell’individuazione dei genitori partecipanti 
 Collabora alla definizione del calendario degli incontri 
 Collabora alla predisposizione di schede personali per rilevare specifiche esigenze 
 Partecipa alla somministrazione di schede personali per rilevare specifiche esigenze 
 Partecipa alla realizzazione di colloqui di valutazione individuali con i genitori 
 Aiuta gli esperti nella definizione di un programma di incontri in raccordo con i 

responsabili scolastici 
 Supporta gli esperti nell’organizzazione dei genitori in  gruppi di 7  
 Partecipa alla realizzazione degli incontri di counselling di gruppo 
 Aiuta gli esperti nei colloqui di follow-up  
 Partecipa nella restituzione degli incontri 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 

http://www.amesci.org/
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CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

0,75 punti 

(per mese o fraz. 
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che realizza il progetto  ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 
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Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 
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COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 
 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto 
 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  

30 

5 
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- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

 

 

 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 
1 COMUNE DI OTTAVIANO OTTAVIANO (NA) 5 
2 COMUNE DI VOLLA VOLLA (NA) 5 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

10 

0 

10 

0 
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Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
I Modulo: La dispersione scolastica: cause e conseguenze di un fenomeno in espansione; 
Analisi di contesto rispettivamente dei comuni di Volla e Ottaviano; 
 
II Modulo: Possibilità di prevenzione e sostegno; 
 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
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e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 
 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico 
 Rischio chimico 
 Rischio fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 

 
Corso e-learning: 
 
I modulo: I bambini e la scuola 

 La dispersione scolastica 
 L’abbandono scolastico 
 La scuola dell’obbligo 
 La motivazione 
 Elementi di educazione civica 
 Elementi di sociologia 
 Dinamiche dei gruppi e clima d’aula 
 Attività di orientamento, empowerment e consulenza 
 

II modulo: Genitori e scuola 
 I focus group 
 Il ruolo della famiglia verso le istituzioni scolastiche  
 Il sostegno alla genitorialità 
 Il counselling di gruppo 

 
III modulo: Ascoltare i ragazzi 

 L’ascolto attivo e il feedback 
 La comunicazione verbale e non verbale 
 Tecniche di comunicazione con i ragazzi 
 

Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
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 abitudine al confronto e alla discussione 
 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


