ESTRATTO
PROGETTO “ PASSO DOPO PASSO: VERSO IL
SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO “ a. s. 2015/2016
 Accoglienza e integrazione degli alunni di cittadinanza non
italiana ( in allegato protocollo di accoglienza in riferimento alle
“ Linee Guida “ per l’ integrazione degli alunni con cittadinanza
non italiana e la diffusione dell’ educazione interculturale ai
sensi della C.M. 2 dell’ 8 gennaio 2010 )
 Attività per migliorare l’ offerta educativa in “aree a rischio “

Titolo del progetto

“ Passo dopo passo: verso il successo
scolastico e formativo ”.

Progettazione su indicazioni del D.S. Renzo Prof.ssa Alessandra Vaccari
Talini
Progetto in collaborazione con

Aziende Alberghiere, ristorative e turistiche
CEL Comune di Genova
Centri per l’ impiego
Centro Giovani
CRAS ( Centro Risorse Alunni Stranieri )
CTS

Metodologia

Efficace azione di orientamento a partire dal
mese di settembre, raccogliendo i dati degli
alunni inseriti nelle classi prime per
proseguire con il Salone dell’ Orientamento
a novembre, con la Scuola Aperta e la
creazione di una rete informativa che
coinvolge i DS e i referenti della Scuola
Media a dicembre e prevede per i nuovi
iscritti test attitudinali già a partire dai mesi
di marzo/aprile.

Finalità complessive del progetto

-

promuovere l’ orientamento
scolastico e il riorientamento;
come metodologia per contrastare
l’ abbandono scolastico
Indicatori:
- numero alunni che hanno aderito al

progetto;
- numero alunni frequentanti;
- numero rinunce in itinere;
- numero famiglie coinvolte;
Obiettivi specifici

- acquisire consapevolezza del proprio
percorso scolastico, delle competenze
professionali da raggiungere, della figura in
uscita da realizzare.

Destinatari coinvolti

Alunni
Docenti
Personale ATA

Descrizione del progetto

I contenuti del progetto sono principalmente
quelli di accoglienza, formazione, rinforzo,
orientamento e ri-orientamento dell’ alunno
 iscritto al biennio di scuola superiore
per contrastare il rischio di
abbandono.
 Iscritto al triennio per meglio
indirizzare e contrastare eventuali
problematiche
Verrà attuato un percorso formativo che
riguarda la cultura del cibo, dell’ accoglienza
e della ristorazione con modalità anche
interculturale.

Metodologie utilizzate per l’attuazione del
progetto

Si privilegia il metodo operativo con obiettivi
esplicitati e verificabili, momento per
momento, con particolare attenzione alle
attività professionali
Verranno pertanto
organizzati incontri, eventi, visite guidate ed
extracurricolari, privilegiando l’ambiente
alberghiero e ricettivo.

Risultati attesi

Scelte più consapevoli e più orientate da
parte delle Scuole Medie.

Modalità di restituzione

Mediante colloqui, schede,moduli
restituzione a famiglie, alunni, Consigli di
Classe, Collegio Docenti

