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BANDO 2018.2 LA GENERAZIONE DEL FUTURO. LIBERARE ENERGIE POSITIVE

PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2018-19

“AVVISO AI NAVIGANTI”
Il progetto è rivolto a ragazzi a rischio di insuccesso scolastico, delle
scuole superiori di secondo grado "L. Castiglioni" di Limbiate ed "E. Fer-
mi" di Desio, segnalati dalle direzioni scolastiche.

La finalità è quella di aumentare lo sviluppo delle competenze e autonomie
personali di vita attraverso proposte integrate (educative, ludico espres-
sive e formative) capaci di sostenere i ragazzi nel loro percorso di empo-
werment.

Per quanto riguarda l'istituto "L. Castiglioni" il progetto si inserisce
nelle azioni previste dal punto 12.1.7 (Attività di sostegno agli studenti)
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) consultabile on line sul
sito della scuola.

Le azioni previste:
organizzare momenti scolastici ed extrascolastici complementari all'attivi-
tà istituzionale di classe per approfondire in modo esperienziale tematiche
specifiche, con attività finalizzate al rafforzamento/raggiungimento dei
prerequisiti necessari per una buona tenuta scolastica e relazionale e per
prevenire il fenomeno, ormai sempre più largo, dei NEET proprio attraverso
il sostegno di interventi di rivalutazione dei percorsi scolastici, di
orientamento  verso  percorsi  formativi  alternativi,  di  strutturazione  di
piani individualizzati che vedano i ragazzi protagonisti del loro progetto
di vita e che possano aumentare la consapevolezza dei comportamenti agiti
nel loro quotidiano.

Gli obiettivi generali:
• conoscere, direttamente dai ragazzi, quali sono le difficoltà e le

riflessioni legate alla scuola;
• prevenire il rischio di dispersione scolastica;
• contrastare forme di emarginazione
• favorire una migliore conoscenza di sé sul piano individuale e socia-

le, per lo sviluppo delle capacità auto decisionali
• individuare e stimolare abilità e competenze nello studente, affinché

possa elaborare percorsi di vita fondati sulla conoscenza di sé, dei
propri bisogni individuali e delle opportunità del mondo esterno.

Descrizione delle attività:
1. Unità di crisi

Avvio  di  otto/dieci  percorsi  individuali,  temporalmente  limitati,
due/tre mesi, rivolti a ragazzi a rischio di inadempienza (irregola-
rità nella frequenza) dei due istituti superiori rete di progetto.
Focus dell'attività l'elaborazione, condivisa con i ragazzi, la scuo-
la, le famiglie e le risorse del territorio (istituzionali e non), di
piani individualizzati che potranno prevedere attività sia in orario
scolastico che extrascolastico finalizzate alla costruzione di una
rete accogliente ed inclusiva.

2. Gruppi di “messa in parola”
Avvio di dieci gruppi che coinvolgeranno circa quaranta ragazzi se-
gnalati dai consigli di classe come a rischio, tale da compromettere
la frequenza scolastica e provocarne la possibile fuori uscita dal
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sistema. I gruppi potranno prevedere anche la partecipazione attiva
di coetanei (peer to peer), che potranno stimolare riflessioni sulla
“ri-motivazione”. Focus dell'attività, valorizzare gli aspetti poco
visibili e al tempo stesso alternativi della relazione fra pari, co-
gliere “la fragilità e la diversità” come strumento da cui partire
definendone gli aspetti qualitativi e produttivi.

3. Accompagnamento solidale - Insieme per ri-narrare la storia
Avvio di otto percorsi rivolti a circa venti ragazzi che presentano
elevata  demotivazione,  inadeguatezze  comportamentali  e  frequenza  a
singhiozzo, segnalati dai consigli di classe, per condividere espe-
rienze a forte valenza esperienziale con il mondo del volontariato
sociale. Ciascun gruppo di ragazzi, parteciperà attivamente alle at-
tività ordinarie che si svolgono nelle varie strutture delle associa-
zioni/cooperative sociali.

Valutazione:
coordinata da un esperto del Centro Servizi del Volontariato, si con-
centrerà sulle seguenti dimensioni: la situazione comportamentale, la
tenuta scolastica e relazionale e il grado di collaborazione nelle
attività previste. Le dimensioni  che si andranno a valutare, saranno
prettamente qualitative e rilevate tramite una scheda specifica di
segnalazione, preparata ad hoc dal gruppo di lavoro sulla valutazio-
ne, da proporre poi ai Conigli di classe, prima dell’avvio delle at-
tività e, al termine, una scheda di gradimento delle attività previ-
ste, proposta ai ragazzi.
Gli indicatori di risultato saranno individuati dal gruppo di lavoro,
che  permetteranno  così  di  effettuare  una  valutazione  mirata  agli
obiettivi di progetto.


