Tutti a Iscol@ - Inclusione scolastica

Obiettivi

Aggredire il fenomeno della dispersione scolastica migliorando l’inclusione scolastica degli studenti

Destinatari dell’intervento

Alunni delle scuole primarie e secondarie della Sardegna, con priorità agli alunni delle scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole secondarie di II
grado.

Soggetti attuatori

Autonomie scolastiche

Descrizione dell’intervento

L’azione è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso tutoraggio, mentoring e accompagnamento personalizzato degli alunni, counseling
psicologico, educativo e familiare in particolare in favore di studenti con svantaggi sociali, con disabilità o con disturbi comportamentali, nonchè percorsi per
migliorare il metodo di studio degli allievi. L’intervento riguarderà gli studenti delle
scuole primarie e secondarie della Sardegna, con priorità a quegli ordini di scuola
dove maggiormente si evidenziano problemi di deficit di competenze che poi
danno spesso luogo a conseguenti fenomeni di abbandono scolastico: le scuole
secondarie di I grado e il biennio delle scuole secondarie di II grado, individuando
prioritariamente come fruitori delle azioni proposte le scuole con maggiori livelli
di dispersione scolastica e gli studenti che si trovano in particolari situazioni di
svantaggio e che presentano maggiori difficoltà nell’apprendimento.
L’intervento prevede azioni tese a incidere sulle condizioni di svantaggio personali, familiari e relazionali dello studente che possono avere effetti negativi sulle
capacità di apprendimento, quali:
•

•

•
•

•

Progetti anche personalizzati di integrazione scolastica e sociale attraverso
interventi di tutoraggio, mentoring in favore di studenti con svantaggi sociali,
disabilità o disturbi comportamentali o dell’apprendimento.
Attività di orientamento, di counseling psicologico, educativo e familiare
con prestazioni di psicologia scolastica e di parent training, volte anche alla
prevenzione e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al
superamento di ostacoli psico-sociali al successo scolastico e all’inserimento
sociale.
Attività di mediazione culturale.
Azioni per incoraggiare nei ragazzi l’adozione di metodi di studio efficaci, con
l’obiettivo di rinforzare la motivazione allo studio e l’autostima, e migliorare il
grado di autonomia nello studio.
Azioni di teacher training.

per concepire strategie di insegnamento adeguate al fine di integrare le tecnologie
dell’educazione sia un ambito disciplinare specifico che in un quadro multidisciplinare. A tal file, la sperimentazione deve promuovere pratiche di collaborazione e
condivisione didattica.

Modalità di attuazione

L’azione sarà attuata tramite avviso pubblico attraverso un approccio integrato che permetterà agli Istituti scolastici di confrontarsi con un’unica modalità

attuativa comprensiva dei tre maggiori interventi che la Regione intende mettere
a disposizione della scuola sarda: l’intervento complessivo si articola infatti in tre
macroazioni, differenziate a seconda del grado di scuola e dei diversi contesti di
intervento (aree interne/città):
A azioni di miglioramento delle competenze
B azioni scuole aperte
C azioni di sostegno psicologico e di inclusione scolastica
La modalità integrata di gestione dell’iniziativa permetterà di agire in maniera sinergica su diversi aspetti della vita scolastica direttamente correlati alla dispersione in quelle scuole dove più significativi sono gli indicatori di disagio e abbandono
scolastico.

Finanziamento 2015-2017

€ 17.000.000

Finanziamento 2015

€ 6.000.000

Target 2015

300 progetti finanziati 9.000 alunni coinvolti

