PIANO PROVINCIALE ORIENTAMENTO OBBLIGO ISTRUZIONE E OCCUPABILITA’ 2010-2012
Attuazione del sistema pubblico di orientamento – Orientarsi:
realizzazione di azioni di orientamento mirate alla lotta alla dispersione scolastica e al successo formativo
Anno scolastico 2012/2013

Capofila
Titolo del progetto N. 2

Tipologia di Beneficiari

Obiettivo Generale

Accordo di programma Zona Ovest

Ra.Me - Rafforzare il Metodo di studio per
garantire il successo formativo.
Adolescenti in obbligo di istruzione con età compresa tra 12
e 16 anni che presentano difficoltà nello studio e che sono a
rischio di bocciature o abbandoni precoci,

A partire dagli esiti del primo quadrimestre e dalle criticità
emerse a carico degli allievi, l’azione intende rispondere con
strumenti e metodologie adeguate al fabbisogno di
rinforzare le competenze scolastiche, al fine di ridurre le
difficoltà di studio che possono portare a debiti, bocciature o
abbandoni precoci, attraverso l’apprendimento del metodo di
studio e la sua applicazione guidata;
Favorire una maturazione nell’approccio autonomo allo
studio
e
sostenerne
l’applicazione
in
maniera
contestualizzata rispetto ad argomenti scolastici in cui è
necessario adottare un’azione di recupero.

Azioni Previste

Incontri di gruppo su metodo di studio e sua applicazione
concreta a partire da gennaio 2013 (subito dopo esiti
scolastici del primo quadrimestre) nelle diverse discipline
scolastiche in cui si sono manifestate criticità, alternanza fra
attività concrete di studio di gruppo/individuale e momenti di
riflessione e rielaborazione dei risultati raggiunti, restituzione
alle scuole segnalanti degli esiti del percorso svolto,
eventuale riorientamento attraverso il servizio Orientarsi e
integrazione con i progetti laboratori delle Agenzie formative,
interventi di supporto per il recupero di debiti formativi di fine
anno scolastico

N.ro di beneficiari previsti

Circa 50

Enti segnalatori (da chi vengono segnalati i
beneficiari)

Docenti delle scuole (prioritariamente scuole secondarie di
secondo grado)

Territorio di realizzazione
Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento,
Grugliasco,Pianezza, Rivoli, Rosta,San Gillio, Venaria,
Villarbasse,
Tempo di sviluppo

Da Gennaio a luglio 2013

FSE per il futuro

