ESTRATTO DEL PROGETTO ANTIDISPERSIONE “ COSTRUISCO IL MIO FUTURO: PERCORSI DI CRESCITA E
ORIENTAMENTO “
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DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri
Ristorativi e Turistici “Marco Polo”

CODICE FISCALE

GERH01000G

Indirizzo

Via Sciaccaluga 9
16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204

Titolo del progetto
“ Costruisco il mio futuro: percorsi di crescita e
orientamento scolastico 2013/2014 ”.

Progettazione e coordinamento

Progetto in rete

Prof.ssa Alessandra Vaccari

SI *
NO

Soggetti in rete o partner

Centri per l’ impiego
Centri di formazione provinciali
CEL Comune di Genova
Aziende Alberghiere, ristorative e turistiche

Descrizione sintetica

Partendo dallo screening sia quantitativo che
qualitativo del bacino di utenza dell’ Istituto, il
progetto ha la finalità specifica di contrastare l’
abbandono scolastico nel primo biennio e
promuovere il successo formativo degli alunni
iscritti. E’ rivolto ad alunni con particolari fragilità, in
maggioranza del biennio opportunamente
individuati dai Consigli di classe .Le azioni di rinforzo
delle competenze di base, i percorsi flessibili e i
tirocini formativi sono solo alcuni dei punti di forza
della linea di intervento che prevede i seguenti
quattro moduli:


tutoraggio guidato dall’ esperto
pedagogista orientatore, che svolgerà anche
attività di counseling, rivolto anche ai
genitori



studio assistito pomeridiano, condotto da
docenti del Consiglio di Classe istituendo
specifici laboratori di consolidamento in
Italiano, Matematica e Materie Scientifiche,
Lingua Straniera ( Inglese) per studenti
Italiani, II Lingua straniera per studenti
migranti;



percorso linguistico su tre livelli per gli alunni
stranieri: 1) di alfabetizzazione per gruppo
problematico; 2 ) medio; 3 ) di eccellenza
misto per gruppo competente;



orientamento e riorientamento nell’ ambito
della persona, del compito scolastico, del
territorio.

Indicatori:
- numero alunni che hanno aderito al progetto;
- numero alunni frequentanti;
- numero rinunce in itinere;
- numero famiglie coinvolte; ecc.

Destinatari coinvolti

Alunni

*

Docenti *
Personale ATA *
Genitori *
Altro (specificare): Formatori del centro di
formazione professionale, pedagogista.

Metodologie utilizzate per l’attuazione del progetto

Si privilegia il metodo operativo con obiettivi
esplicitati e verificabili, momento per momento, e
specifiche attività in aula e nei laboratori.

Risultati attesi

Abbassamento della soglia della dispersione e dell’
insuccesso scolastico, con minor numero di studenti
non promossi o non frequentanti.

Supervisione e monitoraggio e valutazione del
progetto

SI *
NO

Restituzione dati

SI *
NO

A.Vaccari

