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PROGRAMMA FORMAZIONE 
 

DISPERSIONE SCOLASTICA: PROMUOVERE IL SUCCESSO 

FORMATIVO PER CONTRASTARLA 

 
Il progetto di Formazione rientra nel Piano di Formazione Nazionale per i docenti a.s. 2016/2019. 

Il corso è caratterizzato da n° 40 ore di formazione: n° 12 ore di lezione frontale e laboratori  in 

presenza, caratterizzate da n° 4 incontri tre ore ciascuno, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e 28 ore di 

autoformazione. 

La sede del corso è l’Aula Magna dell’I.I.S. “Laeng-Meucci”, sede del C.T.I. di Osimo, Via 

Molino Mensa, 1/B – Osimo. 

DATE incontri in presenza e argomenti trattati: 

➢ 1° incontro: Mercoledì 16 gennaio 2019 

Rilevazione degli indicatori di disagio degli studenti correlabili all’abbandono scolastico. Analisi 

delle problematiche dello studente e della famiglia, definizione dei punti di forza e delle risorse 

dello studente. (Dott. Lucantoni Andrea o Dott.ssa Urbinati C.) 

➢ 2° incontro:  Mercoledì 30 gennaio 2019 

Definizione di percorsi didattici, in orario scolastico ed extrascolastico, alternativi e finalizzati 

(percorsi di alternanza scuola-lavoro, di attività sportive, ricreative e di volontariato) e di percorsi di 

consulenza socio-psico-pedagogica individualizzati per lo studente, e se necessario, per la famiglia. 

(Dott. Lucantoni Andrea o Dott.ssa Urbinati C.) 

➢ 3° incontro: Mercoledì 13 febbraio 2019 

Definizione di modalità di tutoraggio peer to peer, mediante affiancamento dello studente a rischio 

di abbandono, da parte di altri studenti dell’istituto e delle modalità di monitoraggio e verifica 

dell’andamento del progetto. (Dott. Lucantoni Andrea o Dott.ssa Urbinati C.) 

➢ 4° incontro:  Mercoledì 27 febbraio 2019 

Acquisizione di competenze e strategie comunicative con studenti e famiglie, finalizzate alla 

formulazione della domanda d’aiuto e delle competenze e strategie relazionali necessarie 

all’accompagnamento dello studente nel superamento delle difficoltà che mettono a rischio il  

completamento del percorso scolastico. (Dott. Lucantoni Andrea o Dott.ssa Urbinati C.) 

 

VALUTAZIONE: sarà svolta mediante attività gruppale e/o con un elaborato scritto. 

 
RICADUTE: 

• Miglioramento della qualità dell'insegnamento, dell'accoglienza scolastica a favore di 

studenti a rischio di dispersione. 

• Miglioramento della qualità della relazione educativa tra i docenti e studenti a rischio 

dispersione, nonché  delle dinamiche relazionali tra docenti, tra i docenti e la classe e tra il 

corpo docente e la famiglia 

 
Osimo 26 ottobre 2018      Prof.ssa Antonia Redavid                                   

                                    Referente C.T.I. Osimo  
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