Newsletter su una metodologia innovativa e pratica per operare con chi abbandona la scuola.

Benvenuto/a nella newsletter del progetto SEE-ME!

Metodologia per l’individuazione preventiva del rischio di
dispersione scolastica
Il progetto SEE-ME si concluderà a settembre 2017. I partner hanno organizzato una
conferenza finale che si è tenuta a Uppsala (Svezia) il 26 giugno 2017. I risultati del
progetto sono stati presentati e discussi con gli stakeholder invitati.
Per maggiori informazioni contattaci agli indirizzi indicati.

Immagini della conferenza

Risultati progettuali:
•
•
•

Un nuovo sito web con strumenti a disposizione delle scuole per compilare il quick
scan
Le linee guida per prevenire la dispersione scolastica
I materiali formativi – suggerimenti e indicazioni per apportare cambiamenti nel
clima scolastico.

Cosa succederà in futuro?
Il progetto SEE-ME verrà ulteriormente sviluppato con un focus sui gruppi target con bisogni
speciali:
• studenti con difficoltà di apprendimento (come l’autismo e la dislessia)
• gruppi ai margini, come ad esempio i Rom
Un lavoro aggiuntivo includerà l’elaborazione di manuali rivolti a questi gruppi target, dal
momento che sono ad alto rischio di dispersione scolastica.

4 STEPS PER COMPLETARE IL QUICK SCAN
STEP 1
Prendere del tempo per completare il questionario sulla gestione della propria scuola. Lo
strumento non serve per giudicare se quanto viene fatto è di qualità o meno, ma aiuta a
valutare la situazione che vive la scuola in un dato momento.

STEP 2
Puoi verificare come sono distribuite le risposte nel grafico a ragnatela. Ricorda che la
situazione può essere cambiata. Il grafico mostra infatti quella attuale della scuola.

STEP 3
Il sistema presenta 4 dimensioni e delle informazioni dettagliate sugli elementi sui quali
bisogna
focalizz
arsi per
apport
are dei
cambia
menti
all’inter
no
della
scuola.

STEP 4
Ora puoi seguire le raccomandazioni pratiche fornite dai partner o dalla letteratura. Cerca di
adattarle al tuo contesto, ai fabbisogni, alla cultura e alla disponibilità delle persone che
operano con gli studenti.

I materiali formativi del Piano di Prevenzione
sono stati elaborati sotto forma di processi per il
cambiamento al fine di consentire a coloro che
operano nelle scuole e nelle comunità di
riflettere, rivedere e rafforzare le prassi esistenti
finalizzate a mantenere i giovani a scuola.
Download

Sei interessato/a? Vorresti sapere di più sullo strumento Quick
Q
scan?
Contattaci all’indirizzo progetti.europei@istruzioneveneto.it
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