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ASSE IV – CAPITALE UMANO
“Lotta alla dispersione scolastica” – az. 2

Corso “RIPROVIAMOCI

INSIEME”

Finalità dell’iniziativa
Recuperare ragazzi minorenni in dispersione scolastica attraverso percorsi anche
personalizzati e/o attività integrative di tipo laboratoriale, rimotivandoli e orientandoli
al rientro nel circuito scolastico o della formazione professionale, permettendo altresì
loro di conseguire la licenza media, se non in possesso, e accompagnandoli
eventualmente anche verso l’inserimento nel mondo del lavoro mediante
l’apprendistato.
Di conseguenza, tra gli obiettivi specifici del presente progetto ci sono quelli di:
 effettuare una continua attività di orientamento, in modo da rendere gli studenti
consapevoli delle proprie capacità, abilità e potenzialità ed essere indirizzati al
percorso di studi e /o lavorativo a loro più consono;
 potenziare le competenze personali (sia per l’apprendimento permanente, che di
cittadinanza);
 potenziare le competenze disciplinari (linguistiche, matematiche, tecnologiche)
fondamentali per l’inserimento efficace nella società;
 creare un gruppo classe che funga da contenitore di eventuali frustrazioni
individuali e permetta un apprendimento collaborativi;
 favorire l’autonomia decisionale e personale;
 favorire l’interiorizzazione dei principi della legalità e della cittadinanza attiva.

Destinatari
Minorenni in dispersione scolastica, anche senza licenza media, in situazione di
difficoltà e residenti nella Provincia di Bari.

Struttura modulare:
Num

1

Modulo

ACCOGLIENZA

BILANCIO DI COMPETENZE

LINGUA ITALIANA

LINGUA INGLESE

MATEMATICA, SCIENZE E
TECNOLOGIA

INFORMATICA

SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIALITA’

Durata
(ore)

25

50

85

50

80

70

70

Obiettivi
 patto formativo d’istituto e di
classe
 socializzazione
 team building
 sviluppo autonomia
 stereotipi sulla formazione e
lavoro
 atteggiamenti ed valori
personali
 problem solving
 decision making
 competenze
 tecniche di ricerca attiva del
lavoro
 Lessico, lettura e strutture
grammaticali
 Comunicazione efficace
 Contesto storico di
riferimento dei principali
autori e opere
 Strutture grammaticali della
lingua inglese
 Conversazione
 Lettura e comprensione
 Cultura e civiltà dei paesi di
lingua inglese
 Insiemi numerici
 Sistemi di numerazione
 Operazioni matematiche,
espressioni algebriche,
equazioni e disequazioni
 Elementi di geometria e
teoremi
 Risoluzione di problemi
 Concetto di misura e
tecniche di misurazione
 Utilizzo dei principali
programmi di software
 Schemi, tabelle e grafici
 Architettura del computer
 Navigazione sul web
 Utilizzo della posta
elettronica
 Concetti fondamentali del
mercato del lavoro

 Strumenti essenziali per
leggere il tessuto produttivo
del proprio territorio
 I soggetti economici del
proprio territorio
 Elementi di organizzazione
aziendale

ELEMENTI STORICO SOCIALI

ORIENTAMENTO

LABORATORIO DI
SVILUPPO DELLA
CONSAPEVOLEZZA E
DELL’ESPRESSIONE
CULTURALE

70

40

60

 I principali fenomeni storici e
le coordinale spaziotemporali
 Le principali tappe
dell’innovazione culturale,
storico, scientifica
 Organi dello stato e
principali funzioni
 Fonti del diritto
 elaborazione di un portfolio:
un documento che parli agli
altri di sé, in modo tale da
effettuare un’attività di self
marketing, per coloro che
vogliono inserirsi nel mondo
del lavoro, ma soprattutto
una testimonianza degli
apprendimenti raggiunti, per
coloro che intendono
proseguire il percorso
scolastico
 Gestione del tempo e delle
informazioni
 Linguaggio della musica
 Letteratura e spettacolo
 Storia dell’arte
 Tematiche ambientali

Selezione
Per la composizione della classe i candidati saranno sottoposti ad una prova di
selezione, che consisterà nella valutazione delle domande sulla base dei requisiti
d’accesso, integrata da un test psico-attitudinale e da un colloquio motivazionale. Al
termine della selezione sarà stilata una graduatoria. In caso di rinuncia di uno o più
vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Certificazione
Al termine del
competenze.

percorso

formativo

sarà

rilasciato

una

certificazione

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
PREVISTA INDENNITA’ ORARIA DI FREQUENZA DI 1,00 €

delle

