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SCHEDA TECNICA 

 

Percorsi formativi di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale per giovani di età 

compresa tra i 15 e i 18 anni. 

Segnalazione degli allievi a forte rischio dispersione. 

 

Contesto di riferimento 

 

L’iniziativa si colloca nell’ambito degli interventi previsti nell’”Accordo interventi a favore degli allievi privi del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo e a rischio dispersione scolastica”, stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (luglio 2017). Tale Accordo ha lo scopo di sostenere 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto - dovere all’istruzione e formazione, contenendo il fenomeno della 

dispersione scolastica e sostenendo i giovani nella scelta e nella realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni 

formativi. 

 

Destinatari 

 

L’intervento si rivolge a giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni che mostrano segnali di grave demotivazione e di rischio 

di abbandono scolastico: 

� privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo; 

� in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e rischio dispersione scolastica o già dispersi. 

 

Azioni previste 

 

L’intervento consente di realizzare percorsi formativi di tipo laboratoriale, complementari ai percorsi scolastici, finalizzati 

a sviluppare l’autonomia e il senso di responsabilità degli studenti, agendo sulla loro rimotivazione allo studio e 

all’apprendimento e fornendo competenze orientative specifiche dell’ambito pre-professionale.  

In particolare sono previsti tre ambiti d’intervento per sviluppare negli studenti le seguenti conoscenze e competenze: 

 

� metodo di studio e competenze trasversali con durata compresa tra 6 e 15 ore; 

� orientarsi nel mondo del lavoro e delle professioni con durata compresa tra 10 e 70 ore; 

� competenze tecnico professionali propedeutiche al rientro nei sistemi di istruzione e formazione con durata 

compresa tra 10 e 70 ore. In questo caso sono previsti anche percorsi a carattere individuale per una durata 

massima di 40 ore. 

 

Elenco dei percorsi disponibili: 

Area tematica Titolo percorso 

A - Metodo di studio e competenze 

trasversali 

MIGLIORARE IL METODO DI STUDIO E IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

STRUMENTI COMPENSATIVI PER UNA DIDATTICA PERSONALIZZATA   

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA PER L'APPRENDIMENTO ATTIVO 

TEAM BUILDING: LAVORIAMO INSIEME ALL'ARIA APERTA 

MIGLIORARE IL METODO E L'APPROCCIO ALLO STUDIO  

STUDIARE DIVERTENDOSI: PERCORSO DI RIAVVICINAMENTO ALLO STUDIO 

B – Orientarsi nel mondo del lavoro e 

delle professioni 

LABORATORIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

LABORATORIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO SPECIALISTICO 

LABORATORIO DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI 

LABORATORIO PROFESSIONALE SPECIALISTICO 

C – Competenze tecnico professionali 

propedeutiche al rientro nei sistemi di 

istruzione e formazione 

IMPARO AD IMPARARE 

IMPARO AD IMPARARE LA MATEMATICA 

IMPARO AD IMPARARE LE DISCIPLINE UMANISTICHE  

IMPARO E MIGLIORO IL MIO RENDIMENTO NELLE DISCPLINE UMANISTICHE 

IMPARO E MIGLIORO NEL RAGIONAMENTO LOGICO MATEMATICO 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI PER ACCEDERE AI CORSI IEFP 

IMPARO E MIGLIORO NELLO STUDIO 

IMPARARE AD IMPARARE LA MANUALITA' 

 

L’iniziativa ha una durata triennale e i percorsi formativi prenderanno avvio con l’anno scolastico 2019/2020. 

La realizzazione dei percorsi è finanziata nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo del Friuli Venezia 

Giulia – PPO 2017 - Programma specifico n. 69/17 e sarà curata dall’Associazione Temporanea di Scopo - ATS ROP 2020 

avente quale capofila CIVIFORM Soc. Coop. Sociale. L’ATS è stata individuata dall’Amministrazione regionale tramite avviso 

pubblico ed è formata da Enti di Formazione professionale accreditati nella macrotipologia A (obbligo formativo). 
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Modalità per richiedere i percorsi 

 

Le Istituzioni scolastiche, dopo aver individuato gli studenti che possono beneficiare di questa tipologia d’intervento, 

segnalano la situazione in forma anonima, utilizzando il File presente al seguente indirizzo  

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/allegati/archivio_file/Dispersione/2019SCHEDA_SEGNALAZIONE_ALLIEVI.xls 

 

Il file compilato in formato Excel va inviato all’indirizzo e-mail direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it e per conoscenza 

all’indirizzo e-mail annamaria.zecchia@istruzione.it. 

La scadenza per l’invio delle segnalazioni è fissata al 16 dicembre 2019. 

In seguito, ciascuna Istituzione scolastica, che abbia individuato tra i suoi studenti uno o più ragazzi/e potenziali beneficiari 

delle azioni, verrà invitata dall’ATS ROP 2020 a partecipare alle riunioni delle équipes territoriali, nelle quali verranno 

analizzate le specifiche situazioni di ciascun studente e verranno individuati i percorsi formativi più rispondenti alle necessità 

dello stesso. 

A tali équipes territoriali parteciperanno i referenti dei Centri di Orientamento Regionali e i docenti indicati dalle Istituzioni 

scolastiche che abbiano manifestato interesse ad aderire all’iniziativa. 

Ulteriori segnalazioni potranno essere inviate durante tutto l’arco dell’anno ogni qualvolta si individuino studenti che 

possano avere la necessità dell’intervento. 

Ulteriori Informazioni 

 

Per acquisire maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile rivolgersi a: 

 

� Ufficio Scolastico Regionale FVG: prof.ssa Annamaria Zecchia (e-mail: annamaria.zecchia@istruzione.it); 

� Regione Friuli Venezia Giulia: dott.ssa Maria Graziella Pellegrini (e-mail: mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it); 

� Regione Friuli Venezia Giulia: sig. Piero Diacoli (e-mail: piero.diacoli@regione.fvg.it) 

 


