
 
 
 

 
L’approccio al progetto PRIMO  

nella logica della prevenzione dell’abbandono scolastico 
 
Dimensione informativa 
 
Il percorso formativo con gli studenti è stato contestualizzato nell’ambito del progetto 

PRIMO, presentato come opportunità orientativa e di stage nella sua dimensione 

transnazionale e nella sua funzione di prevenzione all’abbandono scolastico. Progetto 

che nasce per creare strategie di prevenzione e contrasto all’abbandono scolastico, alla 

mancata, o diminuita occupabilità, per ridurre gli squilibri tra mondo dell’istruzione e 

mondo del lavoro. 

Si è offerta agi studenti una prima guida per una scelta professionale realistica, in grado 

di offrire loro delle informazioni sulla situazione occupazionale e sulle opportunità che 

la scuola garantisce in termini di accesso all’occupabilità, alla stabilizzazione 

contrattuale e al riconoscimento economico, rispetto alla prospettiva di abbandono 

scolastico.  

Gli studenti devono essere informati sulla progressiva trasformazione del mondo del 

lavoro e del relativo mercato per essere flessibile nelle sue scelte e disponibile alle 

innovazioni nelle professioni. 

 
Dimensione formativa 
 
Il ruolo dell’orientamento consente agli allievi di usufruire delle occasioni per sviluppare 

la personalità nella presa di coscienza di sé e della propria identità in un contesto 

scolastico e sociale che possa consentire loro, in un secondo momento, di operare delle 

scelte nell’ambito professionale che tengano conto della rapida trasformazione dei settori 

produttivi che il MDL propone oggi. Lavorare sulla consapevolezza degli studenti, sulla 

modalità di costruzione delle loro rappresentazioni della realtà esterna e sui dinamismi 

decisionali correlati, guidandoli ad analizzare alcune caratteristiche peculiari di sé stessi 

e delle principali professioni offerte dal territorio regionale. 

Report sulle attività fromative con gli studenti, 
propeduetiche agli stage 



  
 
 

 

 
 
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COINVOLTE 
 
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE LICEALE, TECNICA E 
PROFESSIONALE 
ISILTP VERRES 
N° CLASSI COINVOLTE: 5 AL PRIMO ANNO DI FREQUENZA 
INDIRIZZI E N° ALLIEVI COINVOLTI:  
• TURISTICO E AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 27 
• INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - 23 
• OPERATORE ELETTRICO – 17 
 
 
ISTITUTO ORFANOTROFIO SALESIANO DON BOSCO, ISTITUTO 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
ISTITUTO PROFESSIONALE DON BOSCO 
N° CLASSI COINVOLTE: 2 AL PRIMO ANNO DI FREQUENZA 
INDIRIZZI E N° ALLIEVI COINVOLTI:  
• INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY - 24 
• MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA - 18 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER OGNI CLASSE DI INDIRIZZO: 
 
CONTENUTI DURATA:  MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 

AUTOVALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

2 MODULI  
DA 50 MINUTI 
 

In presenza 

COMPETENZE TRASVERSALI O SOFT 
SKILLS 

2 MODULI  
DA 50 MINUTI 
 

In presenza 

QUALI PROFESSIONI DOPO IL 
PERCORSO DI STUDI 

2 MODULI  

DA 50 MINUTI   
 

In presenza 

IL MERCATO DEL LAVORO: 
SITUAZIONE E TENDENZE 

2 MODULI  

DA 50 MINUTI   
 

In presenza 

 
 
 
 
 



  
 
 

 

LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi sono stati concordati con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e con 

il supporto della tutor di Progetto Formazione che ha provveduto a calendarizzare gli 

incontri in base alle esigenze espresse dalle scuole. 

L’ISILTP di Verrès ha richiesto esplicitamente l’erogazione di tutti gli interventi nel 

periodo gennaio / febbraio 2020. 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE DON BOSCO ha richiesto esplicitamente 

l’erogazione di tutti gli interventi nel periodo di gennaio 2020. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA DELLA FORMAZIONE ORIENTATIVA 

Gli orientatori hanno utilizzato come metodologia principale la lezione partecipata in cui 

lo studente è il soggetto attivo della propria formazione e crescita personale. 

L’adozione di questa metodologia ha favorito i processi di comunicazione (dialoghi 

guidati e spontanei) e più in generale la creazione di un setting orientativo sereno e 

allegro dove i ragazzi si sono sentiti liberi di porre domande e esplicitare dubbi e 

perplessità sulle loro scelte scolastiche future. 

A supporto degli interventi sono state consegnate a ciascun allievo dispense e 

esercitazioni individuali e di gruppo elaborate dagli orientatori, ci si è avvalsi inoltre di 

slide e della consultazione di siti internet regionali e nazionali nonché social network 

quali You Tube per visionare filmati legati ai temi oggetto dell’intervento. 

Le esercitazioni proposte sono risultate adeguate sia in termini contenutistici sia rispetto 

ai tempi di compilazione e rielaborazione. 

Si evidenzia infine che gli orientatori hanno concordato di utilizzare in aula termini 

anglosassoni ormai di largo utilizzo sul mercato del lavoro per favorire nei ragazzi la 

crescita dell’autoconsapevolezza sul significato di essere un lavoratore nel contesto 

attuale e futuro anche extraregionale. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: METODOLOGIA E FINALITÀ 

Il progetto PRIMO, come analizzato nella sezione succitata, vuole essere un modello di 

contrasto alla dispersione scolastica in ottica preventiva basato su una duplice 

dimensione: informativa e formativa. 



  
 
 

 

Queste due linee guida sono volte a contestualizzare una valutazione complessiva di 

impatto dell’intervento sia di prospettiva causale, sia di focalizzazione sugli esiti rispetto 

alla percezione degli studenti coinvolti nel processo attraverso la somministrazione di 

questionari di gradimento dedicati. 

Il piano complessivo della valutazione vuole essere, uno strumento quantitativo e 

qualitativo degli interventi ad uso del management progettuale per l’eventuale 

riallineamento delle attività agli obiettivi progettuali e di valutazione complessiva finale. 

L’analisi delle percezioni dei destinatari dell’intervento, in qualità di strumento tipico 

della ricerca sociale, è stato adottato nel progetto PRIMO alfine di consentire una 

valutazione di outcome rispetto all’iniziativa ed agli interventi proposti. 

A tal proposito è stato adottato un questionario di gradimento a risposta chiusa contenente 

quattro item di valutazione sulla percezione delle attività svolte insieme agli orientatori 

intervenuti in aula. 

 

METODOLOGIA DELL’ANALISI DEL GRADIMENTO DEGLI STUDENTI 

In sede di progettazione didattica degli interventi si è ritenuto indispensabile mettere a 

punto un breve strumento di monitoraggio che consentisse di verificare il livello di utilità 

e incisività dei contenuti orientativi proposti. 

Al fine di agevolare la somministrazione, che per scelta è stata affidata agli insegnanti, 

si è optato per un breve questionario (quattro domande) con una tecnica di scaling che 

genera variabili categoriali ordinate in scala Likert. 

I criteri adottati per la formulazione degli item sono stati i seguenti: 

- privilegiare item che esprimono opinioni; 

- evitare item che descrivono atteggiamenti estremi, poiché finirebbero per generare le 

stesse risposte;  

- utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile;  

- utilizzare frasi con un solo oggetto cognitivo; 

- evitare le frasi con doppia negazione. 

 

 


