Orientamento formativo

Obiettivi

Ridurre la dispersione scolastica
Migliorare le competenze degli studenti sardi

Destinatari dell’intervento

Alunni delle classi di passaggio da un ordine di studi all’altro: V elementare/I media – II-III media/ I superiore – ultimo biennio delle superiori/Università

Soggetti attuatori

Autonomie scolastiche e Università

Descrizione dell’intervento

Un aspetto cruciale nella lotta alla dispersione scolastica è rappresentato dalle
politiche di orientamento. A tal fine, la Regione promuove la costruzione di un
sistema integrato, unitario e responsabile di orientamento centrato sulla persona
e sui suoi bisogni. L’orientamento è quindi un processo che si intreccia con le
attività scolastiche secondo il modello dell’orientamento formativo o della didattica orientante a cui si aggiunge un secondo modello di orientamento costituito da
attività di accompagnamento consistenti in esperienze non curricolari volte a potenziare competenze di monitoraggio e di sviluppo proiettate agli sbocchi professionali o di formazione successivi. Tale accezione di orientamento implica la presa
in carico individuale dello studente da parte delle istituzioni scolastiche, e deve
essere incardinato in maniera strutturale nel contesto scolastico per superare gli
ostacoli tra i diversi gradi scolastici e intervenire sui contesti locali.
In particolare, oltre ai materiali on line previsti all’interno dell’intervento “Portale
della scuola”, si prevedono le seguenti azioni:
•

•

•

•

•

•

azioni specifiche quali la “classe ponte” per favorire il dialogo tra insegnanti
delle scuole primarie e delle secondarie di I grado nonché il riallineamento
in entrata nelle competenze fondamentali di passaggio tra i diversi ordini di
scuola attraverso materiali on line, test e contenuti formativi.
Nelle classi II e III della scuola superiore di I grado: azioni di orientamento con
attività straordinarie in sede curricolare e extra-curricolare che prevedono il
rinforzo delle competenze per l’orientamento degli studenti verso specifiche
filiere scolastiche di scuola secondaria.
Biennio della scuola secondaria di II grado. Riorientamento e sostegno
motivazionale per indirizzare gli studenti in difficoltà verso sbocchi formativi
adeguati alle loro esigenze e fornire supporto psicologico e educativo.
Orientamento scuola-università-lavoro. Riallineamento in ingresso, empowerment e orientamento formativo per raccordare scuola e università attraverso
canali stabili che permettano agli studenti di acquisire le competenze necessarie per orientarsi nel mondo del lavoro e per la scelta dell’ambito disciplinare di studi universitari.
mettere in atto un sistema di “allarme” che proceda indicare entro il 15 gennaio a un responsabile scolastico gli alunni a rischio in maniera che si possa
agire con azioni specifiche.
azioni di mentorato-tutorato con insegnanti e tutor formati per il recupero
delle competenze attraverso la didattica laboratoriale in presenza o l’aula
virtuale.

Modalità di attuazione

L’azione verrà attuata per il tramite delle Autonomie scolastiche e delle Università
sarde per le azioni in presenza. Le azioni relative all’orientamento on line verranno
attuate dalla Regione Sardegna

Finanziamento dal 2015

€ 5.000.000

