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INTRODUZIONE 

 

L'obiettivo principale di questo documento è quello di descrivere l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione nell'ambito del processo socio-educativo nei paesi 

partner del progetto TICS. 

Nel primo capitolo il report descrive la relazione tra il sistema educativo e la situazione della 

dispersione scolastica in ogni paese coinvolto questo progetto, nonchè le ragioni per cui i 

giovani abbandonano il sistema scolatico prima di aver conseguito una qualifica. 

Il secondo capitolo contiene l'identificazione dei principali soggetti coinvolti localmente nella 

prevenzione dell'abbandono scolastico e/o nel reintegro di quanti sono già dispersi in percorsi 

professionalizzanti o di integrazione sociale. 

Nel terzo capitolo sarà fornita una panoramica dell'uso di strumenti ICT nelle organizzazioni 

presentate nel capitolo precedente. 

Le competenze ICT dei professionisti in materia di istruzione o di integrazione vengono 

analizzate nel quarto capitolo. 

Il quinto capitolo presenta delle buone prassi, ed infine nel sesto vengono fornite delle 

raccomandazioni per l'uso delle informazioni e dei risultati raccolti nell'ambito di ogni report 

nazionale nell'ambito delle azioni e degli output previsti dal progetto TICS. 

La realizzazione del progetto ha coinvolto i seguenti partner: 

- Corse Institut de Formation et Recherche en Travail Social (Francia),  Coordinatore del progetto; 

- Civiform Società Cooperativa Sociale (Italia); 

- Le Centre d'Information et d'Education Populaire (Belgio); 

 - Instituto de Soldadura e Qualidade (Portogallo); 

- ITG CONSEIL (Francia); 

- Quarter Mediation (Olanda); 

- Agentúra RRI, s.r.o. (Slovacchia). 

 

Secondo la metodologia proposta, i partner hanno intrapreso un esercizio di mappatura su questo 

tema nel loro paese ed hanno sottoposto un questionario a 30 attori coinvolti nella prevenzione e nel 

reinserimento di giovani dispersi. 

I partner  francesi, italiani e slovacchi hanno utilizzato i loro report nazionali. I partner portoghesi e 

belgi hanno diviso i loro report in due documenti separati (analisi dei questionari). Il partner olandese 
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ha sottoposto il questionario ai rappresentanti di diverse organizzazioni che nei Paesi Bassi sono 

coinvolte nella lotta contro la dispersione scolastica e / o in progetti focalizzati su questo tema, sia enti 

pubblici che scuole o altre parti interessate che hanno un collegamento con il fenomeno della 

dispersione scolastica. Elaborando tutti questi documenti, il partner slovacco ha sviluppato il rapporto 

globale. 

1 INFORMAZIONI DI CONTESTO SUI PAESI COINVOLTI  

 

- sistema educativo ed istruzione obbligatoria 

- situazione relativa alla dispersione scolastica  

- relazione fra  sistema educativo e dispersione scolastica 

- motivi della dispersione 

 
 
Il diritto all'istruzione è garantito nei paesi partner dalla legge vigente. La frequenza scolastica è 

obbligatoria in tutti i paesi partner. La durata dell'obbligo scolastico, così come l'età di iscrizione alla 

scuola primaria, varia da paese a paese. In Francia, Belgio, Italia, Portogallo e Slovacchia, gli allievi sono 

ammessi alla scuola primaria a sei anni di età, nei Paesi Bassi a cinque. L'obbligo scolastico ha una 

durata di  10 anni in Francia, Italia e in Slovacchia , mentre in Belgio, Paesi Bassi e Portogallo ha una 

durata di 12 anni. Nessuno può essere esente dalla frequenza scolastica obbligatoria. I genitori o i tutori 

di un minore sono ritenuti responsabili per l'adempimento all'obbligo di frequenza scolastica. Dopo il 

completamento della scuola dell'obbligo, gli studenti possono lasciare la scuola, anche se non hanno 

acquisito alcuna qualifica. 

I governi  nazionali hanno la competenza legislativa esclusiva per quanto riguarda le "norme generali di 

istruzione", la definizione dei principali livelli di prestazione che devono essere garantiti a livello 

nazionale ed i principi fondamentali che devono essere osservati da parte delle regioni. Le regioni 

hanno potere legislativo concorrente sull'istruzione e la formazione professionale. Le scuole sono 

autonome per quanto riguarda l'organizzazione, la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo. 

I sistemi educativi sono diversi, anche se quello francese, quello belga e quello italiano sono in parte 

simili. L'obbligo scolastico riguarda: 

- La scuola primaria, della durata di cinque anni in Francia e in Italia, sei anni in Belgio, sei anni nei Paesi 

Bassi, nove anni in Portogallo (suddiviso in tre livelli) ed in Slovacchia (suddiviso in due livelli); 

- Scuola secondaria inferiore, della durata di quattro anni in Francia, tre anni in Italia, 6 anni in Belgio e 

quattro anni nei Paesi Bassi 

- Scuola secondaria superiore che dura 4 anni in Francia, dai tre ai cinque anni in Italia a seconda del 

tipo di scuola scelto e 2 anni nei Paesi Bassi 

L'istruzione secondaria non è completamente obbligatoria. All'età di 16 anni, gli studenti francesi, 

italiani e slovacchi sono autorizzati a lasciare la scuola, anche se non hanno acquisito alcuna qualifica. 

Anche in Belgio la frequenza scolastica full-time è obbligatoria fino a 16 anni, dopo di che diventa part-

time. 
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Di seguito la struttura del sistema educativo secondario e terziario in Francia: 

 

• Istruzione secondaria: secondo livello di scuola superiore (gli ultimi due anni prima del 

baccalaureato / l'ultimo anno per la formazione professionale): 

� Lycée – (scuola superiore – baccalaureato S= ramo scientifico; baccalaureato ES = 

ramo economico;  baccalaureato = ramo letterario) 

� Lycée technologique – (scuola superiore tecnologica) 

� Lycée professionnel – (formazione professionale : CAP - Certificato di competenze 

professionali  o BEP – Brevetto di studi professionali) 

 

 

• Istruzione terziaria:  

     Pre-laurea: 

� DUT - uno speciale diploma professionale consegnato dopo 2 anni presso  gli 

Instituts Universitaires de Technologie (IUT) 

� Licence (Baccalaureato +3 anni) 

                   Post-laurea: 

� Master di I e II   livello(Baccalaureato + 4 e +5 anni di studi); 

� Dottorato (Baccalaureato + 8 anni – Ph.D). 

 

La struttura del sistema di istruzione secondaria e superiore in Italia: 

 

Una volta terminata la scuola dell'obbligo, gli studenti che non proseguono gli studi ricevono una 

certificazione che attesta l'adempimento della scuola dell'obbligo e le competenze acquisite (livello 

EQF 2), mentre l'accesso all'università è riservato agli studenti che hanno superato l'esame di Stato al 

termine della scuola secondaria superiore (livello EQF 4). Dall'altra parte, la qualificazione 

professionale (livello EQF 3) ed il diploma (livello EQF 4) consentono l'accesso alla formazione 

professionale regionale di secondo livello ed alla formazione tecnica superiore.  

 

La struttura del sistema di istruzione secondaria e superiore in Belgio: 

Istruzione secondaria– dura 6 anni ed è suddivisa in tre livelli. Dopo il completamento del primo 

livello è possibile scegliere la sezione di transizione (dove vengono effettuati studi umanistici generali 

e tecnologici generali) o la sezione qualificazione (dove vengono effettuati studi umanistici 

professionali e scientifici), in cui gli studenti continuano nel secondo e terzo livello. La sezione di 

transizione riguarda soprattutto la preparazione per gli studi superiori e universitari mentre la 

sezione di qualificazione prepara gli studenti per entrare nel mercato del lavoro. 

 

Un giovane soggetto all'obbligo scolastico parziale può continuare la frequenza scolastica a tempo 

pieno o puntare ad altri settori: 

- Istruzione secondaria in alternanza (Alternating Education and Training Centres = CEFA - 

Centre d’Éducation et de Formation en Alternance) o 

- Formazione riconosciuta dalla comunita francese come garante del soddisfacimento dei 

requisiti di obbligo scolastico. Questa formazione è relativa all'istruzione generale, 



6 

 

compresa quella sociale e personale, ed alla preparazione professionale. In aggiunta alla 

formazione  teorica viene siglato con l'azienda un contratto di stage retribuito. Questa 

formazione si realizza nei Centri di istruzione e formazione in alternanza. 

 

La struttura del sistema di istruzione secondaria e superiore in Portogallo:   

 

Coloro che completano l'istruzione di base hanno accesso all'istruzione secondaria. L'istruzione 

secondaria dura tre anni, è obbligatoria (10 °, 11 ° e 12 ° anno) ed è organizzata in modi diversi, che 

prevedono l'esistenza di corsi rivolti principalmente agli studi di vita o studi superiori, contenenti tutto 

il senso tecnico della formazione, della tecnologia della lingua e della cultura portoghese appropriati 

per corsi di formazione di diversa natura. 

 

L'istruzione superiore portoghese comprende università e cultura politecnica. L'accesso all'istruzione 

superiore è possibile a tutti coloro che soddisfano i requisiti stabiliti nelle regole di applicazione. In 

Portogallo ci sono diversi istituti di istruzione superiore. 

 

Educazione in Olanda:  

 

Il programma olandese per la riduzione della dispersione scolastica si basa su alcuni principi 

fondamentali ed aree di azione. Il programma prevede che il governo, i comuni e le scuole lavorino 

insieme. A questo proposito, il Ministero della Pubblica Istruzione sigla con  le regioni accordi della 

durata di quattro anni, che stabiliscono i progressi che ogni regione si prevede debba fare nella 

riduzione del tasso di dispersione entro un periodo di tempo specificato. 

 

Nei Paesi Bassi esiste una unità speciale all'interno del Ministero della Pubblica Istruzione che gestisce 

il programma nazionale per la riduzione della dispersione scolastica. A sei 'account manager' è stata 

assegnata la responsabilità in merito di dispersione scolastica in relazione ad un certo numero di 

regioni. Essi negoziano accordi con i rappresentanti regionali, monitorano i progressi e forniscono 

anche assistenza e sostegno ai diversi  attori a livello regionale, locale e di singola scuola. 

 

Inoltre, nei Paesi Bassi ogni studente ha un numero di riferimento unico e mantiene questo numero nel 

corso della sua carriera scolastica, indipendentemente da qualsiasi cambiamento nella scuola, nel 

comune o nella regione. Questo sistema rende possibile monitorare la progressione di tutti gli alunni. 

Un sistema a livello nazionale amministra il "numero di riferimento unico ". Il Basic Record Database for 

Education (BRON)  registra tutti gli alunni, ed è lo stesso di quello utilizzato per i finanziamenti alle 

scuole. I dati relativi all'abbandono scolastico possono essere collegati ai dati socio-economici per ogni 

regione, città e hinterland. I dati aggregati sono disponibili a livello nazionale, regionale e locale e per 

ogni singola scuola e istituto di formazione. 

 

La struttura del sistema di istruzione secondaria e superiore in Slovacchia:  

Nella Repubblica Slovacca ci sono le seguenti tipologie di scuole superiori: 

- Scuole professionali secondarie e scuole secondarie unite, che propongono programmi di 

formazione professionale. Tali scuole possono durare due (numero limitato di programmi), tre 

o quattro anni. Lo studio triennale per programmi particolari si conclude con gli esami finali al 

termine dei quali lo studente riceve l'attestato professionale. I programmi di quattro anni 
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terminano  con l'esame di diploma. 

- Le scuole secondarie durano quattro o cinque anni e sono orientate ad una specifica 

professione. Il programma termina con l'esame di diploma. 

- I licei in Slovacchia durano quattro (se uno studente si iscrive al termine del 9 ° anno della 

scuola primaria), o otto anni (se uno studente si iscrive al termine del  4 ° anno della scuola 

primaria). Il liceo propone percorsi di istruzione generale, dopo il completamento dei quali gli 

studenti per lo più continuano nello studio in un college.  

Dopo il completamento della scuola secondaria o di un liceo ed il superamento dell'esame di diploma, 
il sistema di istruzione in Slovacchia offre la possibilità di studiare presso le università che forniscono la 
formazione accademica di primo (Laurea breve) e di secondo livello (master). Lo studio accademico la 
laurea dura tre anni, la laurea di 2 o 3 anni. Infine il terzo livello di studi universitari in Slovacchia è il 
dottorato. 

La situazione della dispersione scolastica 
L'Unione europea misura la dispersione scolastica attraverso il tasso di giovani di età compresa fra i 18 

ed i 24 anni che hanno completato solo la scuola secondaria inferiore o un livello ancora più basso e 

non sono più iscritti ad alcun percorso di istruzione o formazione. La dispersione può essere di varie 

forme. Essa comprende gli studenti che lasciano la scuola prima dell'espletamento dell'obbligo 

scolastico, coloro che hanno completato l'obbligo scolastico ma non hanno ottenuto un diploma di 

scuola secondaria superiore, e coloro che hanno partecipato a percosri post-secondari di formazione 

pre-professionale e professionale, ma non hanno acquisito alcuna qualifica.      

 

Situazione nei paesi del partenariato: 

Francia: gli ultimi dati (dicembre 2015) hanno dimostrato che il tasso di abbandono scolastico (9% - 

fonte inchiesta Insee, calcoli Depp) è di 1 punto al di sotto dell'obiettivo della strategia Europa 2020 

(10%) e 2 punti al di sotto della media europea (11%). 

 

Secondo INSEE, il 12,8% di tutta la popolazione di età 18-24 anni non ha raggiunto alcuna qualifica. Il 

56,7% degli abbandoni riguarda giovani di età 16-18 anni. I dispersi sono più numerosi tra i ragazzi che 

tra le ragazze (per ogni 100 ragazze che abbandonano ci sono 150 ragazzi). 

 

L'Italia è un paese con un tasso di abbandono ancora elevato; ogni anno si registrano alcuni progressi, 

ma l'Italia è ancora considerata non abbastanza efficace per raggiungere gli obiettivi generali della 

strategia Europa 2020. L'obiettivo nazionale è di andare sotto il 16% entro il 2020, e attualmente è 

stato già raggiunto: il tasso italiano è infatti diminuito dal 17,3% nel 2012 a circa il 15% nel 2014. 

E 'importante sottolineare le differenze di genere, dal momento che in Italia nel 2014 il tasso degli 

abbandoni maschili (17. 7%) era di molto superiore a quella di abbandono femminile (12,2%). 

 

Belgio: Nel 2014 il tasso dei giovani fra i 18 ed 24 anni, la cui formazione non ha superato l'istruzione 

secondaria inferiore e che non continuano gli studi né la formazione professionale, è stata del 9,8%. 

Obiettivo del Belgio è di avere un tasso del 9,5% entro il 2020. 

 

Portogallo: Anche se il Portogallo negli ultimi venticinque anni ha avuto un notevole progresso in 

campo educativo, la popolazione continua ad essere caratterizzata da tassi di iscrizione e di 
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qualificazione professionale notevolmente più bassi rispetto ad altri paesi in Europa (17,4% nel 2014 e 

13,7% nel 2015). Secondo Eurostat, il Portogallo è stato il paese che ha ridotto maggiormente questo 

indicatore, e il 17,4% dello scorso anno sono meno della metà del 38,5% nel 2006, e il prossimo 

obiettivo è di ridurre l'abbandono scolastico precoce ad un massimo del 10%, più vicino alla media UE 

(11,1%). In generale, ci sono più maschi che femmine fra i dispersi, e lo scorso anno il rapporto in 

Portogallo è stato del 20,7% rispetto al 14,1% (la media europea è del 12,7% uomini e il 9,5% delle 

donne). 

 

Paesi Bassi: Come concluso dal Eurostat, il tasso di dispersione scolastica nei Paesi Bassi è dell' 8,8% e 

l'obiettivo del paese è quello di raggiungere il tasso dell'8% entro il 2020. Tuttavia, in alcune regioni dei 

Paesi Bassi (ad esempio, Drenthe) il tasso medio della dispersione scolastica è inferiore al 1,5%. 

 

Slovacchia: Gli indicatori del tasso di dispersione sono più bassi nella Repubblica slovacca rispetto alla 

media dei paesi dell'Unione Europea. Negli ultimi anni il livello di drop-out è stato di circa il 6%, in 

leggero aumento rispetto al passato. Secondo i dati disponibili, il tasso di drop-out nei territori 

esaminati è inferiore alla media nazionale. Il tasso di abbandono delle scuole esaminate va da 0% al 

3%. L'obiettivo della UE è quello di ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% entro il 

2020. 

 

Nella tabella che segue forniamo una panoramica di tassi di dispersione scolastica in base alle 

statistiche di Eurostat (in%), negli anni 2005 - 2014, nei paesi del partenariato del progetto TICS oltre 

che in Croazia, che mostra il miglior tasso, ed in Spagna, che ha il tasso più sfavorevole. 

 

Lo sviluppo del tasso di abbandono scolastico negli ultimi 10 anni: 

 

 

I motivi della dispersione  

L'abbandono scolastico è un problema multifattoriale; i dispersi sono principalmente i giovani 
provenienti da ambienti svantaggiati, sia economicamente che culturalmente. Ulteriori fattori: bassa 
importanza attribuita alla scuola secondaria, basso livello di istruzione del background sociale, fattori 
legati alla crescita, la scarsa frequenza, il fallimento, la motivazione mancante, la fobia della scuola, la 
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dipendenza digitale, comportamenti problematici, procedure/ metodi istituzionali e di formazione che 
sono concentrati solo sulle difficoltà di tipo scolastic0.     
 
 
 

2.   IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI ATTORI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE ED 

INTEGRAZIONE DI GIOVANI DISPERSI  

- Descrivere le loro relazioni / lavoro di rete / interconnessioni / cooperazione (brevi caratteristiche 

dell'organizzazione, la sua missione, le attività principali, gruppi target e le attività destinate ai 

giovani che abbandonano prematuramente la scuola) 

 

I paesi del partenariato di progetto utilizzano la prevenzione come uno dei modi più efficaci per 

combattere la caduta-out. 

 

A questo scopo, in Francia sono state stabilite organizzazioni specializzate: 

- Missione di combattere la dispersione scolastica / Mission de Lutte Contre le décrochage Scolaire / = 

GOMME, che aiuta a giovani di tornare nel sistema di istruzione per ottenere una qualifica e li sostiene 

durante i loro studi; 

-  Uffici di monitoraggio e di supporto a livello nazionale consigliano e aiutano dispersione scolastica 

per tornare al sistema di istruzione o per prepararsi ad una vita lavorativa. Coordinano servizi di 

istruzione locali, servizi di orientamento e occupazione giovanile, come ad esempio le scuole, la 

GOMME, centri di informazione e orientamento (COI), iniziative locali, aziende agricole, il sistema di 

educazione degli adulti chiamato Greta, centri di informazione dei giovani e delle autorità regionali. 

 

Tutti i progetti sperimentali hanno lo scopo di ridurre le disuguaglianze di istruzione, fornendo 

programmi educativi che combattono gli effetti della disuguaglianza sociale. 

•  la creazione di un nuovo tipo di scuola (ad esempio I collegi di eccellenza a Corte), 

• cambiare la pedagogia della formazione (scuola di seconda opportunità) 

• cambiare la distribuzione delle attività in tempo scuola, 

• offrendo forme innovative di sostegno al di fuori dell'orario scolastico (Falep) 

 

I IFRTS partner francese in Corsica identificati 10 attori territoriali strategiche che mobilitati nel 

progetto. la missione principale di questi attori è stato quello di promuovere il successo scolastico, di 

contribuire alle pari opportunità, e l'integrazione sociale e professionale: MECS - Maison d'Enfants à 

Caractère sociale; Falep 2B - Ligue de l'Enseignement Fédération de Haute-Corse; E2C -Secondo scuola 

di possibilità; locale ML 2B -Mission (ufficio del lavoro per i giovani); IRIPS -Institut Régional pour 

l'inserimento professionnelle et sociale; ECC -Etudes et Chantiers Corsica; IDF -L'Institut pour le 

Développement et la Formation; Collège de Fiumorbu / Lycée de Pascal Paoli Corte / Université de 

Corse; CRIJ; Ascalinada; Comunità di comuni de Nebbiu; Institut de formation Régional dans le domaine 

de travail sociale. 

 

20 professionisti sono stati direttamente coinvolti nel sondaggio progetto e la maggior parte di loro 

sono allenatori di inclusione professionali (38%) o di docenti / formatori (21%), mentre la restante 

percentuale comprende professionisti di inclusione sociale (13%), consulenti di orientamento (12%) , 

professionisti in materia di istruzione degli adulti (andragogists) (8%) e operatori sociali (8%). 
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Le loro organizzazioni offrono consulenza e orientamento prevalentemente servizi (24%) e il supporto 

per l'inserimento di lavoro. Azioni la prevenzione drop-out e l'inclusione sociale (21%) sono molto ben 

rappresentati tra le organizzazioni menzionate. 

 

Nella prevenzione l'Italia e la lotta alla dispersione scolastica prendere oggi un'importanza senza 

precedenti. La Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati ha deciso di 

effettuare un'indagine su tutti i processi che caratterizzano la dispersione scolastica, e le strategie per 

combatterla, concentrandosi in particolare sulla prevenzione del fenomeno e sugli aspetti legati alla 

integrazione sociale. 

Le soluzioni fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione sono costituiti da tre linee di azione: 

continuità temporale delle azioni e coordinamento tra i responsabili politici, nonché la valutazione dei 

risultati, l'approccio basato sulle competenze di base e la personalizzazione dell'apprendimento, 

alleanze tra scuole, territori, le famiglie, istituzioni educative. 

   

La Regione Friuli Venezia Giulia rappresenta un esempio di buona pratica nel campo della formazione 

professionale. Negli ultimi anni, una collaborazione forte è stato implementato tra le seguenti 

organizzazioni, al fine di rispondere meglio alla sfida della lotta contro l'abbandono scolastico: 

- Per il governo regionale: l'elaborazione delle politiche, promuovendo azioni centralizzate; 

- Media e scuola superiore regionale: sottolineano gli studenti a rischio che possono beneficiare di 

azioni di supporto 

- Centri di Formazione Professionale: sottolineano gli studenti a rischio che possono beneficiare di 

azioni di sostegno e, in particolare, organizzare corsi di formazione incentrati su ri-motivazione e 

orientamento professionale, per aiutare gli studenti demotivati a trovare la loro strada 

- Orientamento Servizi Regionali: agiscono come un filtro tra gli studenti, le scuole, il governo regionale 

e centri di formazione professionale e di offrire consulenze individuali su scuola / orientamento 

professionale 

- Uffici di lavoro: promuovere l'inclusione dei giovani a rischio anche attraverso il Programma Giovani di 

garanzia 

- Servizi sociali: sostenere i giovani più fragili, in collaborazione con le altre organizzazioni. 

 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia le organizzazioni coinvolte nell'indagine sono stati i centri di 

formazione professionale; scuole; Orientamento Servizi regionale; Governo regionale. 

 

Il 90% dei rappresentanti delle organizzazioni coinvolte nell'indagine (30 professionisti) erano docenti / 

formatori, mentre la restante percentuale comprende consulenti di orientamento e consulenti 

didattici. Le loro organizzazioni lavorano principalmente nel settore dell'istruzione / formazione, ma 

offrono anche attività di prevenzione, controllo, sociale / lavoro di inclusione. In particolare, i centri di 

formazione professionale sono strettamente legati al mercato del lavoro. 

 

In Belgio, la Federazione autorità Vallonia-Bruxelles stabilita in base alla legge i servizi di prevenzione 

specifici sotto forma di mediazione scuola e squadre mobili. Il ruolo di questi servizi è quello di 

affrontare i problemi di rapporto tra allievi, tra i genitori degli alunni e dei lavoratori della scuola, tra i 

lavoratori della scuola e gli studenti o il gruppo in una classe. Le squadre mobili intervengono in 

particolare: 
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 in caso di assenteismo (situazione, quando un allievo frequenta l'istituto scolastico in modo 

irregolare e non ha alcuna scusa per l'assenza), solo nel sistema scuola primaria; 

 in caso di drop-out (un allievo, che è subordinato alla frequenza obbligatoria della scuola che si 

iscrive in un / scuola / istituto, da lui / lei non frequenta senza alcuna ragione adeguata, o un allievo 

che non è iscritto ad alcun istituzione scolastica né istruita a casa); 

 

Il luogo del primo contatto, ascolto e dialogo in cui un giovane e / o la famiglia in grado di risolvere le 

questioni che li preoccupano per quanto riguarda la frequenza scolastica, familiare e sociale, questioni 

di salute, orientamento scolastico e professionale sono i centri psicologici e socio-sanitari (PMS). 

Il centro PMS è disponibile agli alunni e ai loro genitori dall'inizio della scuola materna fino alla fine 

della scuola secondaria. Fornisce inoltre le attività a beneficio degli alunni che visitano l'istruzione 

alternata e Centri di Formazione (CEFA), e anche le loro famiglie. Psicologici e socio-sanitari centri di 

servizi sono un libero pubblico servizio gratuito. 

 

Anche lo Stato portoghese e i ministeri e le autorità competenti (livello meso) creano la politica per le 

scuole, le università e gli altri agenti che costituiscono il contesto educativo (livello micro): le scuole, gli 

insegnanti, il direttore di classe, psicologi, ufficio di sostegno agli studenti, accompagnatori / famiglie , 

Comitato per la protezione dei giovani e dei bambini, la scuola cassaforte, ecc 

Le istituzioni e gli attori sono menzionati fra tutti come una forte struttura nel prevenire l'abbandono 

scolastico, dove i metodi, progetti e processi possono essere differenti, secondo le statistiche e le 

caratteristiche di ogni regione per quanto riguarda i drop-out. 

In Portogallo 31 persone sono state coinvolte nel sondaggio da scuole, enti di formazione 

professionale, i comuni, le organizzazioni volte a contrastare la caduta-out e altri servizi. Il ruolo delle 

organizzazioni portoghesi che combattono la caduta-out dal sistema di istruzione è la prevenzione, 

consulenza, inserimento lavorativo, l'inclusione sociale, il monitoraggio e gli altri servizi. 

 

Nei Paesi Bassi, all'interno del Ministero della Pubblica Istruzione un'unità speciale è stato creato, che 

gestisce il programma nazionale per ridurre l'abbandono scolastico precoce. La competenza nel campo 

della prevenzione viene trasferita ai comuni. In questo paese questi attori hanno partecipato al 

sondaggio: 1 scuola, 2 autorità scolastiche, 2 autorità municipali, 1 altra organizzazione inclusione e 7 

altre organizzazioni. 

I lavoratori di organizzazioni coinvolte si occupano della prevenzione (20%), consulenza (15%), 

l'inclusione di lavoro (5%), l'inclusione sociale (5%), il monitoraggio (15%) e altre attività (40%). 

professionisti coinvolti sono stati: 1 insegnante, 1 professionale in materia di istruzione degli adulti e 8 

lavoratori con un altro ruolo. Il loro ruolo è quello di affrontare la prevenzione (2 persone), consulenza 

(2 persone), inclusione sociale (1), il monitoraggio (2) e altre attività (9). 

 

In Slovacchia la prevenzione contro la caduta-out è coperto principalmente dalle scuole e istituzioni 

scolastiche. Il loro ruolo oltre alla formazione e preparazione permanente per il futuro occupazionale è 

anche la prevenzione contro il drop-out dal sistema di istruzione, ma anche la reintegrazione dei 

ricorrenti che non hanno terminato la preparazione professionale o l'obbligo scolastico. 

Nelle scuole ci sono consulenti di istruzione scolastica, che in collaborazione con gli insegnanti di classe 

e gli operai speciali pedagogico-psicologico dei centri di pedagogica e consulenza psicologica e la 
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prevenzione (che si occupano con la metodologia di prevenzione per lo più) mappa già i primi segni di 

perdita di interesse di un allievo nell'apprendimento e la frequenza scolastica. 

Il partner importante per le scuole nel campo della prevenzione e della consulenza è la rete dei centri 

di consulenza e prevenzione pedagogica e psicologica, che hanno l'ufficio in ogni città del distretto. Essi 

si concentrano su diversi aspetti della prevenzione e consulenza compresi i settori connessi con 

l'orientamento professionale, i problemi di alunni con la gestione del programma di studi, 

comportamento problematico degli alunni e anche l'inclusione sociale. 

Nel sondaggio in Slovacchia non ci sono stati coinvolti 5 scuole, 2 autorità scolastiche, 1 comune, 2 

uffici del lavoro, 2 centri per il tempo libero e 3 altri attori (50 professionisti in totale). 

Il secondo tipo di istituzioni che sono stati identificati dai partner del progetto nelle loro regioni sono 

organizzazioni che si occupano di inclusione sociale e professionale o di reinserimento nel sistema 

educativo. 

 

In primo luogo essa comprende i servizi pubblici per l'impiego, in alcuni paesi, creati appositamente per 

un gruppo di giovani (Missioni locali in Francia). Ci sono anche molte organizzazioni che permettono il 

ritorno dei giovani tornare a scuola e il completamento dell'istruzione (Nationwide Autorità di vigilanza 

e di sostegno in Francia, centri di orientamento che operano in quasi tutti i paesi, e il servizio di rientro 

a scuola (scolaire d'acrochage Servizi - SAS) in Belgio). 

 

Anche molte organizzazioni giovanili (Enter, i giovani e la salute, in Belgio Joc, centri ricreativi nella 

Repubblica slovacca) hanno un effetto preventivo e di offrire ai giovani il tempo libero attivo e 

affrontare i problemi che stanno alla base di essi. Ci sono biblioteche comunali attivi e musei, nonché 

(un primo esempio della città di Assen in Olanda), che offrono una varietà di attività educative e 

motivazionali. 

 

Politiche per affrontare questo problema sono state proposte dalla UE ei Ministeri della Pubblica 

Istruzione in ogni paese, sistemi interministeriali, nonché i governi regionali e le città stesse (i fondatori 

di scuole) e anche le scuole e le strutture scolastiche stanno facendo sforzi per risolvere i problemi sul 

nascere e motivare gli studenti all'istruzione. 

 

Queste organizzazioni lavorano da soli o formano una rete, al fine di aumentare l'efficienza del suo 

funzionamento (ad esempio, in Francia, è SIEI, il Sistema Interministeriale degli scambi di informazioni, 

identifica abbandono scolastico attraverso incrociato delle banche dati nazionali e ministeriali comuni; 

Fo reti -QualE / formazione, qualificazione, lavoro / formando la collaborazione tra il GOMME e COI per 

consigliare e sostenere i giovani nella ricerca di adeguate vie di formazione e consulenza; fanno parte 

delle reti di "nuova opportunità" /. 
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3.   UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO NELLE ORGANIZZAZIONI CHE 

SI OCCUPANO DI PREVENZIONE ED INTEGRAZIONE 

- Brevi caratteristiche della utilizzo della tecnologia, software, progetti di attività principale di 
organizzazione (istruzione, inclusione, cultura, tempo libero, ecc) 
- particolari esempi / attività destinate ai dispersione scolastica 

 
E 'praticamente impossibile pensare di uno spazio di conoscenza scientifica o una qualsiasi delle nostre 

attività quotidiane, senza essere legati alle TIC. Questa grande disegno che emerge è presente in quasi 

tutto ciò che facciamo, e l'ICT usato dai pubblici organi di amministrazione, aziende, famiglie e 

individui, che agiscono mutazioni nel modo di vivere delle società ', assumendo importanza nella vita 

collettiva e individuale. 

 

Anche le organizzazioni, il cui ruolo è la prevenzione o ri-inclusione dei giovani, usa il TIC nelle loro 

attività. 

 

In Francia ci sono le strategie nazionali relative misure di formazione e di ricerca nel campo delle TIC 

nelle scuole, digital media literacy e lo sviluppo di competenze informatiche, e progetti di ricerca in 

materia di e-inclusion. I computer sono facilmente accessibili per gli alunni e gli studenti, gli insegnanti 

hanno sopra competenze media. Gli strumenti ICT per lo più usati sono Internet, e-mail e social 

network. 

 

Nelle scuole pubbliche l'azione eTwinning della Commissione europea sono ben noti. Questa iniziativa 

mira a incoraggiare gli insegnanti delle scuole europee di lavorare in collaborazione con le tecnologie 

della comunicazione (TIC) e fornendo le infrastrutture necessarie (strumenti on-line, servizi, supporto). 

I professionisti pensare che le ICT hanno un effetto positivo sulla formazione e la disponibilità di 

tecnologie nelle istituzioni è sufficiente. 

  

Il 40% degli intervistati considera gli strumenti ICT nel processo di formazione e di educazione 

sufficiente e comparabile alla situazione generale del paese e il 13% ritiene che la situazione nel loro 

territorio è peggio che in altri territori. Anche se i professionisti a comprendere le enormi opportunità 

che gli strumenti ICT possono offrire per fornire lezioni interessanti e sostegno agli studenti con 

difficoltà di apprendimento e la loro inclusione sociale e lavorativa, il loro uso sembra essere limitata a 

strumenti comuni come siti web di consulenza o che utilizzano applicazioni specifiche sviluppate a 

livello regionale livello (occupazione tessera dello straniero "Passaporto emploi") oa livello nazionale (la 

mia seconda possibilità, sistema interministeriale degli scambi di informazioni -SIEI). I professionisti che 

partecipano a questa indagine non si concentrano le loro azioni sugli aspetti di prevenzione, ma 

piuttosto sulla correzione della situazione e le misure correttive. 

 

Alcune delle organizzazioni stanno cercando di portare le nuove tecnologie nelle loro pratiche, per 

rendere le lezioni più coinvolgente, i loro servizi più interattivo e più apprezzato dai giovani di oggi, 

della presentazione di progetti di grandi fondazioni o altri finanziatori. La scuola E2C (seconda scuola 

possibilità a Bastia) è stata sostenuta nel 2012 dalla Fondazione Orange (cui obiettivo è quello di 

rendere il mondo più accessibile), di dotare tutte le aule con lavagne interattive. Il personale di 
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insegnamento sono stati addestrati nell'uso di software specifici compatibili con queste schede digitali 

per ottenere l'autonomia nella progettazione di strumenti didattici innovativi adatti per il loro target. 

 

In generale, in Italia gli strumenti ICT non sono comunemente utilizzati da queste organizzazioni a 

scopo di istruzione / formazione / inclusione. Gli strumenti principali sono: PC e proiettori; lavagne 

interattive; servizi web relative ai progetti garanzia per i giovani; compresse; software per mentale / 

mappe concettuali; applicazioni (ad esempio notability); piattaforme e-learning (Moodle). 

  

81% delle persone intervistate ha detto che "L'utilizzo delle TIC rende il processo di educazione e di 

istruzione più attraenti e ha effetti positivi nella prevenzione contro il fenomeno del drop-out", mentre 

nessuno ha scelto l'opzione "Utilizzo delle ICT supporta direttamente o indirettamente le decisioni del i 

giovani a rimanere in istruzione o di lasciare il sistema di istruzione prima di ottenere un diploma e / o 

di una qualifica ".   

 

Le organizzazioni intervistate hanno opinioni diverse in relazione al tema della disponibilità di 

strumenti informatici in ambito di istruzione / formazione; hanno scelto tre risposte principali: la 

disponibilità di strumenti TIC è buona, è sufficiente rispetto ad altre regioni, presenta lacune e la 

situazione è peggiore che in altre regioni. Sembra strano che hanno così diverse impressioni, ma è 

comprensibile in base alla persona che rispondendo al questionario: se la persona ha scarsa 

conoscenza e esperienza con gli strumenti ICT, infatti, dice che la disponibilità è buono (è bene per 

quello che di solito usa ..), mentre se il convenuto ha un'esperienza più ampia, la principale risposta 

prescelta è quella che classificato la disponibilità di strumenti ICT come inferiore rispetto ad altri 

settori. Solo due persone hanno dichiarato che la disponibilità è del tutto insufficiente. 

 

Gli spazi pubblici digitali (EPN) sono la parte delle misure principali applicate in pratica in Belgio per 

sostenere la disponibilità e l'acquisizione di conoscenze di base del grande pubblico sulle tecnologie 

dell'informazione. Sotto questo titolo diverse iniziative eterogenee sono coperti, di carattere 

organizzativo e anche istituzionale. Pertanto EPN si trovano in tali organizzazioni varie come CPAS, case 

di lavoro, biblioteche e tutti i tipi di associazioni nei distretti della città. 

 

Lo spazio pubblico digitale fornisce al progetto di consulenza e collettiva e / o individuale di aiuto ad 

imparare le nozioni di base di lavoro del PC. L'ampia gamma di attività è previsto, da le basi di lavoro PC 

per esigenze di lavoro l'ufficio e il lavoro con Internet, fino ai servizi di consulenza per la ricerca di 

lavoro, nonché l'educazione ai media. 

 

Oltre a ciò, in Belgio, ci sono anche altri progetti volti a l'utilizzo ICT offerto: Piattaforma Lire et écrire 

Bruxelles; Fobagra - corsi di formazione di docenti di alfabetizzazione nel settore delle TIC. Amo.net è 

un gruppo creato da Servizi d'Aide en Millieux Ouverts (servizi di aiuto in ambienti aperti), che fornisce 

la riflessione e l'assistenza con l'utilizzo di strumenti di comunicazione, Internet, e insieme con i giovani 

e le loro famiglie. 

 

Secondo il questionario in Belgio, con 16 professionisti di rispondere, gli strumenti più utilizzati di ICT 

sono e-mail (28%), Internet (26%), le pagine web (23%) e social network (19%). Il 56% di questi 

professionisti pensare che la situazione delle disponibilità ICT è adeguato e il 19% che è buono. Il 59% 
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dei professionisti pensare, che l'utilizzo delle TIC nel processo educativo influenza positivamente la 

prevenzione e il 33% pensa che non ha un'influenza negativa sulla drop-out. 

 

La società portoghese ha utilizzato specificamente ICT nella pubblica amministrazione, a livello 

nazionale e locale e nella struttura aziendale portoghese. Il vantaggio della diffusione delle TIC 

contribuito a semplificare le procedure amministrative e costi ridotti forniti ad esso associati. Ha inoltre 

contribuito a semplificare il rapporto con i cittadini e le imprese. Inoltre, accorcia le distanze e tempi di 

apprendimento (nel contesto educativo e formativo), promuovendo sempre più l'inclusione sociale, in 

contatto con gli altri, l'accesso facile e veloce a tutte le informazioni da qualsiasi parte del mondo, così 

come l'inclusione del lavoro in un più ampio e ricerca di un lavoro più efficace. 

 

Formazione e istituzioni e comuni social-oriented promuovere sempre più la loro visione di contribuire 

allo sviluppo dei loro cittadini negli aspetti di cui sopra, e come tale, le TIC sono una potente arma nella 

promozione dell'inclusione. 

 

Secondo il questionario, gli strumenti generali utilizzati più di frequente sono Internet (100%), le pagine 

web (82%), social network (50%) e blog (15%). I professionisti utilizzano gli strumenti specifici, che sono 

le pagine web dedicate all'istruzione e alla formazione (98%), piattaforme e-learning (88%), le 

applicazioni software dedicate all'istruzione e alla formazione (55%) e le lavagne interattive (50%). 33% 

di questi lavoratori ritengono che la disponibilità delle TIC nelle scuole è paragonabile alla situazione 

nel paese, il 16% pensa che sia meglio che in altri settori, e fino al 39%, che è peggio. Solo il 10% dei 

professionisti detto che le ICT possono avere un impatto negativo sul drop-out. 

 

Secondo l'indagine questionario, nei Paesi Bassi, da 11 intervistati, 10 utilizzano Internet, le pagine 

web, social network ed e-mail, 6 professionisti usano i blog e altri strumenti. Per quanto riguarda gli 

strumenti specifici sono soprattutto le applicazioni specifiche per i dispositivi mobili (soprattutto tablet 

e smartphone) utilizzati dal 90% degli intervistati, seguita da pagine web, lavagne interattive e 

applicazioni speciali software dedicati per sostenere l'istruzione e la scolarizzazione, il tutto in modo 

identico con 82 % utilizzabilità e di e-learning piattaforme con 54% utilizzabilità. Il 36% di questi 

lavoratori pensano che la disponibilità di ICT nelle scuole è buona e il 54% che è molto buono (il miglior 

punteggio di tutti i paesi del partenariato). Il 91% dei professionisti ICT considerare di avere effetti 

positivi in materia di istruzione. Solo il 9% dei professionisti pensare che le TIC possono avere un 

impatto negativo sul drop-out dal sistema di istruzione. 

 

In Slovacchia il Ministero della Pubblica Istruzione della SR ha finanziato il progetto "Electronization di 

istruzione sistema di sistema scolastico regionale", il cui obiettivo era quello di progettare il sistema di 

istruzione elettronica funzionale, per modernizzare il sistema di istruzione e di migliorare la 

disponibilità degli alunni. Così le scuole sono dotate di strumenti tecnologici (aule informatiche, aule 

tablet, lavagne interattive, connessione a Internet e alunni anche usare per risolvere i compiti durante 

le lezioni). Le scuole utilizzano i programmi di e-learning realizzati a livello centrale per l'intero sistema 

di istruzione, ma alcune scuole hanno creato le proprie piattaforme e-learning 

 

Nelle scuole ci sono amministratori di reti di computer che risolvono operativamente tutte le difficoltà 

tecniche e contribuiscono allo sviluppo di competenze di studenti e insegnanti troppo. Alcuni degli 

insegnanti più anziani ha dichiarato che lo sviluppo delle TIC era così veloce, hanno dovuto mettere un 
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sacco di sforzo in recupero. I più frequentemente gli strumenti di carattere generale utilizzati nelle 

scuole sono: Internet (ricerca) - 100%, le pagine web - 84%, i social network - il 31%, blog - 16%, e-mail 

- il 63%, altri: e-learning, applicazioni di Google, l'elaborazione del progetto e capacità di presentazione. 

Le scuole usano anche gli strumenti specifici delle TIC nel processo di istruzione e di formazione, più 

frequentemente: le pagine web dedicate direttamente alle esigenze di istruzione e formazione - 87,5%; 

prodotti software specifici dedicati alle esigenze di istruzione e di formazione - 63%; lavagne interattive 

- 72%. Sulle piattaforme opposto, e-learning (22%) e le applicazioni specifiche per l'ICT mobili 

(soprattutto tablet e telefoni cellulari) - 22% e blog specifici per le esigenze di istruzione e formazione - 

6,5%, sono utilizzati nelle scuole monitorate a un basso tasso. 

Secondo gli insegnanti pareri il materiale e attrezzature tecniche di scuole nel settore delle TIC nel 

processo di istruzione e di formazione è adeguata, paragonabile alla situazione generale del paese 

(maggioranza di risposte - 78%), si pensa che il materiale e attrezzatura tecnica è molto buono (3%) e, 

al contrario sei di loro (18,7%) pensa che è peggio che in altre regioni. 

 

Per quanto riguarda le proposte di implementazione di strumenti per il sostegno del lavoro e 

l'integrazione sociale dei giovani, soprattutto i drop-out, i nostri intervistati questionario nei paesi del 

partenariato considerare come la più appropriata: 

   

- Per creare una pagina web specificamente i il sostegno del lavoro e l'inclusione sociale dei 

giovani: FR - 23% di risposte, BE - 12%, PT - 52%, NL - 72%, SK - 57% di risposte; 

- Per adattare un esistente o per creare una nuova pagina web specificamente i il sostegno del 

lavoro e l'inclusione sociale dei giovani, in particolare i drop-out accessibili tramite Mobile 

Applications / accessibilità da parte dei giovani /: FR - 6% di risposte, BE - 8%, PT - 10%, NL - 

63%, SK - 26% di risposte; 

- All'interno della formazione e / o il tempo libero o attività di volontariato, per includere i 

problemi del lavoro e l'inclusione sociale dei giovani, soprattutto i drop-out per l'utilizzo TIC 

come parte di un dialogo di lavoratori professionisti e giovani: FR - 27% di risposte, BE - 16%, PT 

- 71%, NL - 100%, SK - 57% di risposte; 

- L'utilizzo dei social network per sostenere l'idea del lavoro e l'inclusione sociale dei giovani, 

soprattutto i drop-outs: FR - 17% di risposte, BE - 20%, PT - 23%, NL - 81%, SK - 30% risposte; 

- Elaborare il programma del sostegno del lavoro e l'inclusione sociale dei giovani, in particolare i 

drop-out e distribuirlo attraverso diversi canali di TIC per i giovani: FR - 27% di risposte, BE - 

40%, PT - 58 , NL - 90%, SK - 57% di risposte; 

 

ICT può essere uno strumento importante per combattere la caduta-out dal sistema di istruzione, ma 

non può avere successo senza considerare anche altri aspetti importanti legati ai giovani. 
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4.   COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI NELL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE  

Esperienze, problemi e consigli per colmare il gap 

 
 

Nell'ambito del monitoraggio territoriale della situazione ci siamo concentrati sulle competenze di 

professionisti e il modo in cui li avevano acquisito. 

 

In Francia è stato principalmente l'utilizzo delle ICT nella situazione reale (35%), auto-studio (29%) e 

corsi di formazione (15%). Rilevanti i corsi e-learning, corsi di formazione o consulenza non hanno 

avuto un impatto importante sul loro sviluppo delle competenze ICT. 

 

Per quanto riguarda le competenze necessarie per sviluppare ai professionisti di affrontare meglio con 

l'attuazione delle TIC per affrontare la questione di cadere-out, i professionisti francesi pensano che 

quasi tutte le competenze da una tabella fissata sono ugualmente importanti: il lavoro con un PC e 

pacchetti software standard (15 %), competenze nel lavoro con Internet, siti web e social network 

(15%) e di tutte le altre competenze: il lavoro con i dispositivi mobili e intelligenti moderne; livello 

utente competenza in strumenti di educazione ICT specifiche; livello utente competenza in applicazioni 

ICT per dispositivi mobili; competenze nello sviluppo di applicazioni ICT semplici; competenze in 

sviluppo di progetti ICT con supporto in materia di prevenzione contro e affrontare delle conseguenze 

di cadere-fuori dall'istruzione ha raggiunto il 14%. 

 

La stragrande maggioranza degli intervistati in Italia ha dichiarato di non conoscere alcun programma 

relativo a nuovi metodi per combattere ESL con l'eccezione del progetto goccia App. Infine, i loro 

suggerimenti su "efficace progetto / attività da attuare nel campo della lotta contro la dispersione 

scolastica inclusione e / o sociale e del lavoro" sono focalizzati principalmente sul "fare i temi di un 

componente del dialogo. Dopo questo, tutti gli altri possono seguire. La maggioranza delle persone 

intervistate ha detto che ogni azione quotata (creare un programma, utilizzando le pagine web e social 

network) può essere utile al fine di sostenere i giovani con difficoltà, ma sempre dopo aver sorta la 

consapevolezza di ESL e le sue cause. 

 

Analogamente alla domanda relativa alla disponibilità di strumenti ICT, è emerso chiaramente che solo 

i professionisti con piuttosto una vasta esperienza nell'utilizzo di strumenti ICT sono in grado di 

comprendere il ruolo che questi strumenti possono avere al fine di combattere l'abbandono scolastico. 

Questi sono quelli che hanno dato una grande importanza di "lavorare con le moderne tecnologie 

mobili e telefoni intelligenti" alla domanda "Quali competenze dei professionisti hanno bisogno di 

sviluppare per affrontare meglio con l'attuazione delle TIC nel processo di affrontare le questioni di 

drop-out? " 

 

La maggior parte dei professionisti intervistati hanno una conoscenza priva di strumenti ICT, con 

l'eccezione di quelli più comuni. Alcuni di loro, infatti, ha rivelato che a loro parere questi strumenti 

non sono utili per combattere l'abbandono scolastico. 

 

Con riferimento all'importanza valutato delle competenze necessarie, questi sono i risultati del 

sondaggio: 

1 La competenza nel lavoro con Internet, siti web e social network. 
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2 Lavorare con le moderne tecnologie mobili e smart phone. 

3 Lavorare con un PC e con i pacchetti software standard. 

4 Competenze per lo sviluppo di progetti ICT supportata nel campo della prevenzione contro e di 

affrontare le conseguenze della caduta-out dall'istruzione. 

5 livello utente competenza nelle applicazioni mobili ICT. 

6 livello utente competenza in strumenti di formazione ICT specifiche. 

7 Competenze per lo sviluppo di applicazioni ICT semplici. 

  

L'offerta formativa di perfezionamento ICT degli adulti è molto ampia in Belgio. Il risultato della 

collaborazione del settore pubblico e privato è di 5 centri ICT certificati stabiliti nella regione della 

Vallonia - Technofutur TIC a Gosselies, Technofutur a Liegi, Technobel nelle Marche, in Technocité 

Monse, Technofutur Cepegra a Charleroi. Essi offrono un'ampia scala di moduli di formazione, dai 

moduli a breve termine delle TIC sensibilizzazione alla formazione qualificazione a lungo termine. 

Questa formazione è designato per nessuno. 

 

Quasi la metà dei professionisti dell'istruzione e dell'inclusione belga ha sviluppato le proprie 

competenze sul posto di lavoro con le TIC da auto-studio (44%), consulenza personale con i colleghi o 

professionisti ICT (32%) e lavoro pratico con le TIC (16%). 

 

professionisti belgi pensano che sia necessario sviluppare principalmente: Lavorare con un PC e con i 

pacchetti software standard (17,3%), lavorare con le moderne tecnologie mobili e smartphone (15%), 

la competenza nel lavoro con Internet, siti web e social network (15,9 %), il livello di competenza 

dell'utente in strumenti educativi specifici ICT (15,9%), livello utente competenza nelle applicazioni 

mobili ICT (11,7%), le competenze nello sviluppo di semplici applicazioni ICT (10,4%), le competenze 

nello sviluppo di progetti ICT supportata nella zona della prevenzione contro e di affrontare le 

conseguenze della caduta-out dalla scuola (13,8%). 

 

Secondo l'indagine questionario realizzato in Portogallo, i professionisti istruzione e l'inclusione hanno 

sviluppato le loro competenze nel lavoro con le TIC tramite la combinazione di diverse attività: 

autoapprendimento (72%); corsi di formazione (63%), lavoro pratico con le TIC (56%), corsi e-learning 

(50%), consulenza personalizzata con il collega (41%), dall'altra parte (6%). 

   

Esso non deve essere necessariamente un rapporto diretto tra maturità e l'uso (o non) delle TIC, sia 

nella prevenzione dei drop, sia nella preparazione per il mercato del lavoro. ICT è essenzialmente uno 

strumento importante (fra molti altri) e come strategia pedagogica appropriata in grado di determinare 

o influenzare le prestazioni e il comportamento dei giovani. Istruzione professionale e aree simili, pur 

avendo contatti con diverse strategie didattiche (durante l'università, apprendimento concentrati su 

teorie dell'apprendimento e della psicologia del comportamento umano, esplorando le diverse TIC, e lo 

sviluppo di casi di studio e di ricerca di lavoro), si trovano ad affrontare ogni giorno con nuove sfide. Lo 

scopo di questo, visto che non esiste una formula universale che contribuisce allo sviluppo dei giovani e 

combatte l'abbandono scolastico precoce, uno dei grandi errori del sistema educativo che produce la 

conoscenza di massa, dove le stesse persone imparano le stesse cose, è nient'altro che una serie di 

meccanismi legati a molteplici fattori (la regione paese, il livello di conoscenza dei giovani, estrazione 

sociale e familiare, condizioni finanziarie) che combinano la trasmissione di formazione professionale, 

sociale ad azione, tra gli altri, per adattare la strategia migliore. 
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Lo sviluppo di professionisti nel lavoro con le TIC nei Paesi Bassi è stato simile. Il metodo più utilizzato è 

stato auto-studio (29%), lavoro pratico con le TIC (24%), consulenza (18%), corsi di formazione (13%) e 

anche sono stati applicati i corsi di e-learning (8%) e le altre forme di sviluppo (8%). 

 

Per quanto riguarda le competenze dei professionisti hanno bisogno di sviluppare per affrontare meglio 

l'implementazione delle TIC nel processo di affrontare le questioni di drop-out, i professionisti olandesi 

hanno determinato il seguente ordine di importanza delle competenze: la competenza nel lavoro con 

Internet, siti web e social reti; lavorare con PC e pacchetti software standard; lavorare con le moderne 

tecnologie mobili e smart phone; livello utente competenza in strumenti di educazione ICT specifiche; 

livello di competenza dell'utente nelle applicazioni mobili TIC; competenze in sviluppo di progetti ICT-

supportata nel campo della prevenzione contro e di affrontare le conseguenze della caduta-out dalla 

scuola; competenze nello sviluppo di applicazioni ICT semplici. 

 

In Slovacchia i professionisti acquisito le competenze nel campo delle TIC da auto-studio (67%); lavoro 

pratico con le TIC (67%); formazione e-learning (16%); corsi di formazione (65%); consultazioni 

personali con un collega o un professionista ICT (55%); altri: studio delle ICT al college (2%). 

 

Pedagoghi e lavoratori di inclusione professionali considerano come la competenza più importante 

della progettazione del progetto con il supporto delle TIC nel settore della prevenzione e affrontare le 

conseguenze della caduta-out (90%), la competenza nel lavoro con i dispositivi mobili e intelligenti 

moderni (84%) e nello stesso tasso di competenze nel lavoro con Internet, le pagine web e social 

network (84%), così come le competenze nella progettazione di semplici applicazioni ICT (80%). 

La competenza almeno supportato è il lavoro con i pacchetti di PC e software standard (68%), 

probabilmente perché gli intervistati considerano come assolutamente ovvio. Due restanti competenze 

(livello di competenza dell'utente in strumenti educativi ICT specifiche e livello utente competenza in 

applicazioni ICT per i dispositivi mobili) ha raggiunto il supporto di oltre il 75% delle risposte. A questo 

proposito, sarebbe opportuno proporre i prodotti didattici che si svilupperà le competenze ICT di 

lavoratori professionali, come uno dei nostri intervistati propone. 

 

Per rendere il processo di utilizzo dell'ICT nella formazione e formazione efficace ci devono essere 

soddisfatte diversi criteri. Non è sufficiente a garantire solo l'approccio contro la discriminazione degli 

alunni e degli studenti al TIC, ma è anche necessario per gli insegnanti di acquisire lo stesso se non 

migliore alfabetizzazione digitale rispetto agli studenti, che non è una regola comune finora. 

 

La questione della idoneità di utilizzo TIC nel settore dell'istruzione dipende da diversi fattori, che 

possono essere visualizzati da tre aspetti (didattici, tecniche e aspetto 

organizzativo).
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5.  ESEMPI DI BUONE PRASSI  

 

  

 
 

I partner del progetto hanno fornito i seguenti esempi di buone pratiche di utilizzo delle TIC nel 
processo socio-educativo: 
 

pAESE Nome della buona prassi Focus/Contenuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

R 

A 

N 

C 

I 

A 

 

The digital workspace 
(ENT)   

un ambiente virtuale per studenti e professionisti adottati 

dalle Università che permettono di controllare la posta 

elettronica, la cartella principale, i risultati dei test 

 

E-twinning   
una piattaforma per il personale (insegnanti, dirigenti 

scolastici, bibliotecari, ecc), che lavorano in una scuola in 

uno dei paesi europei coinvolti, per comunicare, 

collaborare, sviluppare progetti, condividere e, in breve, si 

sentono 

 

Cyber prevention 
intrattenimento educativo per la salute pubblica sul tema 

della cyber-prevenzione 

 
42Born2Code 

sviluppare la capacità elevata sulla programmazione di 

computer per i giovani 

Bastia Express un'applicazione mobile "Bastia Express" con l'obiettivo di 

consentire E2C per accompagnare il suo pubblico ad una 

distanza 

Information multiplier per fornire ai giovani tavolette digitali per la creazione di 

una pagina sul social network di loro scelta e selezionare 

le informazioni che pensano utile per altri giovani. 

Learning by doing un Erasmus + partenariato strategico "La pedagogia de 

chantier" con l'obiettivo di sviluppare strumenti per 

"professionisti di formazione per" imparare facendo "la 

pedagogia, per promuovere e sviluppare questa 

pedagogia operativo e combattere abbandono. 

My second chance è una geolocalizzazione di soluzioni di formazione di 

servizio per abbandoni e una piattaforma di chat 

"anonimo". Si compone di un sito web e un'applicazione 

mobile. 

 

 

I 

S.OR.Prendo software and 

"ISOLA DEL LAVORO" 

Website 

un software interattivo progettato per supportare lo 

studente nella valutazione dei propri interessi e capacità, 

e nel processo decisionale per quanto riguarda la sua 
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A 

L 

I 

A 

 

carriera professionale. 

 
Project 2 ROP 

progetto il cui obiettivo principale è stato quello di 

affrontare e ridurre il tasso di abbandono scolastico in 

Friuli Venezia Giulia di valle di percorsi educativi flessibili, 

che conciliano istruzione generale, la formazione 

professionale e le prime esperienze di lavoro pratiche 

Project DROP APP Il progetto (Erasmus + KA2 partenariato strategico 2014) 

si basa sul concetto che i giovani a rischio di abbandono 

scolastico potrebbe essere impegnato in modo più 

efficace nel sostenere programmi che utilizzano la nuova 

lingua tecnologie Pertanto il punto-chiave è quello di 

migliorare gli operatori modo (docenti, tutor, guida 

esperti) ascoltano le richieste di aiuto degli studenti e 

comunicare. 

Quoted single activities • Applicazioni per scopo didattico (Notability, 
Keynote, numeri, ecc) 

• uso di iPads 

• Realizzazione di video 

• Usare e / o lo sviluppo di iBook 

 

 

B 

E 

L 

G 

I 

O 

Pedagotheca Pedagogico portale Bruxelles interattivo che fornisce 
gamma di fonti pedagogici della multimedialità, valutato 
e commentato, così come le informazioni e le riflessioni 
pedagogiche legate alla ICTT (tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione nella 
formazione). 

INFOREF Associazione Inforef prevede: 

• proprie fonti e strumenti pedagogici 

• formazione su misura nel campo del lavoro 
amministrativo e multimediali 

• realizzazione in infografica e la creazione di siti 
web 

• creazione di progetti con l'utilizzo dell'ICT. 

P 

O 

R 

T 

O 

G 

A 

L 

L 

O 

Education platform 
Moodle 

Questa funzione di e-learning, riunisce una vasta gamma 

di funzionalità utili per il processo di insegnamento-

apprendimento. Lo stesso scenario è possibile avere 

contenuti in diversi formati (testo, audio o multimediali) e 

tipi (note, esercizi, fogli di lavoro, presentazioni, video, 

link e test). 

Google Drive Questa piattaforma gratuita viene utilizzato 

principalmente per fornire i documenti che, per le sue 

dimensioni, sono difficili da allegare un messaggio di 

posta elettronica e per modificare, se necessario, o per 

svolgere il lavoro collaborativo. 
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Educational apps Tocca tavolo e della parete di tocco nello spazio pubblico 

della Bibliotheek Assen progettata per bambini e adulti 

con giochi per l'apprendimento della storia, lingue, 

matematica, ecc 

Project Sigismund progetto interdisciplinare di museo comunale basata sulle 

TIC, in quanto gli studenti applicare le conoscenze di 

storia, la geografia, la chimica, la matematica in un gioco 

educativo ICT 

Use of QR code Recensione di un libro sono realizzati da bambini che 

leggono il libro un mostrati ad altri bambini utilizzando un 

codice QR inserito nel libro, al fine di costruire la 

motivazione di altri bambini a leggere lo stesso libro 

ICT workshop Scratch Consegnato dal partner del progetto olandese di 

insegnanti, formatori e responsabili delle decisioni nel 

campo della formazione con l'obiettivo di ridurre 

l'abbandono scolastico e per creare la motivazione per 

l'apprendimento per gli studenti pre-universitari 

ICT Bug workshop laboratorio motivazionale offerti agli studenti di 

istruzione secondaria 
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L 

O 

V 

A 

C 

C 

H 

I 

A 

Development of 

informatics literacy  

 

utilizzazione pratica dei prodotti shareware di società 

Applied Software Consultants (ASC) designate per il 

sostegno delle attività scolastiche. 

Internal e-learning portal 

of school 

 

portale interno e-learning è la parte del sistema di 

comunicazione interna della scuola basato sui prodotti 

aSc. Tra i soggetti più elaborati dalla e-learning aspetto c'è 

Informatica e sviluppo della cultura informatica. I testi per 

lo sviluppo della conoscenza, esercitazioni pratiche e le 

attività per lo sviluppo delle competenze sono forniti agli 

studenti. Attraverso e-learning gli studenti sono guidati al 

lavoro autonomo - alla ricerca delle fonti su Internet e il 

loro uso nel processo di formazione. 

Internet Guide of Labour 

Market 

 

pubblicamente disponibili portale che offre quattro tipi di 

informazioni: offerte di lavoro, corsi, il lavoro bussola e 

carta di indice di posti di lavoro. 
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6 RACCOMANDAZIONI PER IL PROGETTO TICS  

 

FRANCIA 

La missione locale di Bastia è il promotore del progetto regionale "Passaporto emploi".  

Un punto di forza di questa azione per l'inclusione sociale e professionale, realizzata grazie al supporto 

di attori locali in Corsica, è l’utilizzo di un unico strumento chiamato "Passaporto emploi" che intende 

capitalizzare le esperienze e le competenze degli individui in termini di competenze professionali e 

sociali, in particolare competenze sociali attese dal mercato del lavoro con riferimento a ciascun target 

di lavoro. Questo progetto mira ad aumentare la consapevolezza sull'occupazione giovanile e aiuta a 

capitalizzare le esperienze e competenze. È uno strumento di dialogo (collegamento tra formatori, 

professionisti dell’integrazione, datori di lavoro e beneficiari) tra i professionisti della rete e lo stesso 

beneficiario (come un curriculum vitae sul quale siamo in grado di identificare quali competenze sociali 

vengono acquisite dal beneficiario e su quali il beneficiario deve migliorarsi. Esso permette inoltre alla 

persona di riflettere sulla propria immagine professionale e soddisfare le aspettative di ambiente di 

business, acquisendo una migliore conoscenza di sé e valorizzando le proprie capacità e conoscenze. 

I rappresentanti della missione locale di Bastia mostrano il loro interesse a fare il collegamento tra il 

sito web "passeport emploi" e la piattaforma del Progetto TICS. 

 

Sulle basi di quanto è emerso dal Report Nazionale, le raccomandazioni per lo sviluppo del progetto 

TICS sono: 

• associare quando possibile i genitori e migliorare le reti dei diversi professionisti / scuole / 

famiglie 

• promuovere azioni innovative e comunicarle  

• evidenziare le azioni preventive 

• realizzare azioni per promuovere le piattaforme di e-learning, 

• Alcuni professionisti sono a conoscenza circa l'efficienza dell’utilizzo di strumenti ICT, ma 

incontrano ostacoli per quanto riguarda le attrezzature e le competenze necessarie. Pertanto, 

è importante comunicare l’esistenza degli strumenti e le diverse opportunità per 

l’organizzazione di progetti innovativi che prevedano l’utilizzo di dispositivi moderni 
 

 

ITALIA 

Sulla base di quanto emerso dalla relazione nazionale, le raccomandazioni per lo sviluppo del progetto 

TICS sono: 

• prendere in considerazione il fatto che gli strumenti ICT non sono obiettivi, ma mezzi; essi possono 

essere efficaci solo se utilizzati assieme ad altri aspetti (si veda la seguente raccomandazione) 

• migliorare le reti di diversi professionisti / scuole / famiglie: il fenomeno dell’abbandono scolastico 

ha diverse cause e lavorare solo su uno di essi non è efficace 

• iniziare da un dialogo comune e poi andare avanti con azioni innovative 

• in Italia siamo ancora lontani da adottare strumenti innovativi standard per combattere la 

dispersione scolastica quindi è molto importante avere in mente obiettivi sostenibili 
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• I video vengono spesso utilizzati all'interno di scuole / centri di formazione quindi sarebbe molto 

più semplice migliorare il loro utilizzo anziché chiedere alle scuole di provare altri approcci 

• I tablet sono sempre più comuni all'interno di alcune scuole e centri di formazione, che stanno 

iniziando a sperimentare "aule digitali" 

• I professionisti con basse competenze ICT tendono a non comprendere le loro potenzialità per la 

lotta alla dispersione scolastica: è quindi fondamentale lavorare sulle competenze dei professionisti 

 
 

 

PORTOGALLO 

Garantire la fornitura delle TIC e competenze digitali di sviluppo per formatori e insegnanti 

Una strategia pedagogica appropriata in grado di determinare o influenzare le prestazioni e il 

comportamento dei giovani e l'uso di strumenti ICT da parte dei formatori e insegnanti può, se usata 

correttamente, fare la differenza sul coinvolgimento del ragazzo nei confronti dell'apprendimento. 

La società moderna richiede l'uso di risorse multimediali che porta i formatori a sviluppare e adattare le 

proprie conoscenze al fine di essere in grado di rispondere a una varietà di situazioni, che la maggior 

parte del tempo sono al di fuori delle attività strettamente accademiche e professionali. 

Pertanto, è importante sviluppare nuove competenze e tecniche che permettono di condividere le 

conoscenze nel contesto della formazione, in modo attraente e motivante. 

Le presentazioni multimediali sono oggi cruciali nella fornitura di contenuti ai tirocinanti, quindi è 

fondamentale per dare ai formatori nuove competenze in questo settore. 

Inoltre, i formatori devono conoscere le tecniche e le risorse, come i sistemi di gestione di 

apprendimento, di gioco, l'uso di video o di altri strumenti online, ecc, e come selezionare la più 

appropriata per l'applicazione nelle loro sessioni di formazione, adattate alle condizioni specifiche della 

formazione esistente contesto e gruppo target. 

 

 

OLANDA 

È noto, come è stato anche chiarito all’interno della strategia Europa 2020, che l'abbandono scolastico 

è legato alla disoccupazione, all'esclusione sociale e alla povertà. Pertanto, al fine di essere efficaci, le 

politiche per combattere l'abbandono scolastico devono essere affrontate a tutti i livelli di istruzione. 

Inoltre, dovrebbero essere trasversali e coinvolgere le parti interessate provenienti da diversi settori 

politici come quelli della gioventù, servizi sociali e assistenziali, dell'occupazione e della salute. 

Al fine di combattere efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica, i governi nazionali devono 

garantire che i bambini e i giovani siano al centro di tutte le politiche educative, comprese quelle volte 

a ridurre l'abbandono scolastico; sviluppare e attuare strategie nazionali sostenibili per ridurre 

l'abbandono scolastico e investire sulla base della conoscenza della dispersione scolastica. 

Sulla base dell'esperienza di Quarter in merito alla mediazione e competenza nel campo della 

formazione degli insegnanti europei, è importante sottolineare il fatto che l'utilizzo di ICT per la lotta 

all'abbandono scolastico non significa usare solo gli strumenti ICT nella didattica quotidiana e nel 

processo di apprendimento; significa anche che gli insegnanti dovrebbero concentrarsi sulla creazione 

di lezioni più interessanti per lo studente del XXI secolo, sulla base delle otto intelligenze multiple e 

sugli stili di apprendimento di ogni singolo. Se le lezioni sono interessanti e legate direttamente con 
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situazioni di vita reale, gli studenti saranno lieti di frequentare le lezioni e otterranno di conseguenza 

anche risultati scolastici migliori. 

In conclusione, è molto importante per gli insegnanti e i formatori capire che i tradizionali metodi di 

insegnamento a volte sono troppo conservatori e non possono più essere utilizzati in quanto tali, ma 

solo in combinazione con metodi non formali di insegnamento e con l'uso di un insegnamento 

interdisciplinare. È anche molto importante capire che la motivazione dell'insegnante porta gli studenti 

a trovare a propria volta la giusta motivazione per l'apprendimento. 

 

 

SLOVACCHIA 

 

Il ruolo degli strumenti ICT è quello di consentire agli insegnanti e agli studenti di risolvere difficili 

problemi relativi al contenuto più appropriato. Tuttavia, nessun software perfetto può garantire che 

uno studente impari davvero qualcosa. La conoscenza deve essere creata innanzitutto nella mente 

dello studente grazie alla motivazione e alla voglia di fare, soprattutto nell'interazione con gli altri 

studenti, con gli insegnanti, con i PC e gli altri strumenti ICT. Supporta: esplorazione diretta, 

esprimendo, esperienza diretta diretta, esplorando la diversità delle culture, la diversità delle lingue. 

 

Gli insegnanti possono utilizzare efficacemente l'ICT per la preparazione di corsi di formazione, concorsi 

e attività per il dopo-scuola e nel club, presentazione di attività degli studenti, scambio di esperienze 

con altri insegnanti, con le autorità metodici, in rete con altre scuole e organizzazioni. Sarebbe 

sicuramente opportuno adeguare il processo educativo-formativo presso le scuole in base allo sviluppo 

scientifico e tecnico presupposta. È necessario attuare la formazione con i dispositivi ICT nel 

curriculum. Va notato che l'aiuto di un insegnante è necessario oltre all’utilizzo congiunto di Internet 

per la formazione e l'educazione dei bambini e dei giovani. Essi non devono diventare nostri "maestri" - 

forse anche a scapito della qualità della formazione. 

 

Anche coloro che lavorano nella formazione professionale devono essere al passo con i tempi e trarre 

vantaggi dai dispositivi ICT. Le tecnologie che vengono utilizzate aiutano e offrono sicuramente grandi 

opportunità per i giovani a scuola, ma come ha detto un intervistato durante il nostro sondaggio: 

hanno piuttosto la funzione di sostegno. In primo luogo è necessario condurre un dialogo con i giovani, 

per risolvere le situazioni difficili per poi influenzare il loro uso del tempo libero e, soprattutto, di 

influenzare la famiglia. 
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CONCLUSIONE 

 

 

I professionisti che lavorano in scuole ed organizzazioni dove sono previste azioni volte alla prevenzione 

della dispersione scolastica ed al reinserimento dei giovani a scuola e vogliono stabilire con i giovani un 

dialogo grazie anche al supporto degli strumenti ICT, è necessario che abbiano infrastrutture tecniche 

adeguate, la possibilità di implementare strumenti ICT ed essere in grado di conciliare questo obiettivo 

con il contenuto dell'insegnamento / missione al fine di raggiungere un adeguato livello di 

alfabetizzazione digitale. 

Come mostrato in questa relazione di sintesi, gli strumenti informatici più utilizzati sono: internet, 

pagine web, la corrispondenza via e-mail e social networking. Sono stati usati anche strumenti specifici 

come ad esempio siti web progettati per promuovere l'istruzione e la formazione o prodotti software 

speciali. Meno utilizzati sono state le piattaforme e-learning, applicazioni specifiche per le ICT mobili o 

blog specifici. 

Secondo il parere del personale docente, bisognerebbe sviluppare strumenti ICT per il sostegno al 

lavoro e l'inclusione sociale dei giovani, e in particolare per la prevenzione contro la dispersione 

scolastica e la diffusione delle buone pratiche per i giovani che utilizzano diversi canali ICT. 

Le competenze più importanti da sviluppare da parte dei professionisti per gestire al meglio gli 

strumenti ICT, al fine di affrontare al meglio il problema della dispersione scolastica, sono state 

identificate in correlazione alle seguenti attività: 

- Sviluppo di progetti che prevedano l’utilizzo di strumenti ICT per il supporto della prevenzione contro 

l’abbandono scolastico e per poter affrontare le conseguenze della dispersione; 

- Lavorare con le moderne tecnologie mobili e smartphone; 

- Lavorare con internet, siti web e social network; 

- Sviluppo di applicazioni ICT semplici; 

- Sviluppo di prodotti didattici per incrementare le competenze ICT da parte dei lavoratori professionali. 

Sarebbe bene testare queste proposte e verificare il loro reale contributo per risolvere i nostri 

problemi. 

Come raccomandato dall'OCSE: "I sistemi scolastici dovrebbero trovare soluzioni efficaci per 

l'introduzione di nuove tecnologie in materia di istruzione e formazione e per fornire agli esperti 

dell’educazione ambienti equi che consentano lo sviluppo dell’apprendimento e della formazione nel 

XXI secolo e dotare i bambini delle competenze necessarie per affrontare con successo il mondo di 

domani.” 
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ALLEGATO 

 

Questionario compilato da professionisti nel settore della prevenzione e dell'integrazione 

socio-lavorativa 

 

QUESTIONARIO 

Questo questionario è uno strumento utilizzato per una ricerca nell'ambito del progetto KA2 

partenariato strategico: " TICS in the social-educational consulting process to address the issue of drop-

out from the education system" che viene attuato nell'ambito del programma Erasmus +. 

Il progetto TICS mira alla creazione di nuovi approcci e metodi per i professionisti che lavorano nel 

settore della prevenzione dell'abbandono scolastico, nell'affrontare le conseguenze della fuoriuscita dal 

sistema dell'istruzione obbligatoria (ad esempio operatori della scuola, dell'educazione, del lavoro 

sociale, della consulenza e dell'integrazione socio-professionale dei giovani colpiti). 

Il questionario si rivolge ai professionisti della zona e il suo scopo è quello di evidenziare la situazione e 

raccogliere le informazioni circa l'utilizzo delle TIC a fini di istruzione ed educazione, per scopi sociali e 

culturali e nei processi e progetti che affrontano la prevenzione scolastica o il lavoro di supporto e di 

inclusione sociale dei drop-out. 

Il questionario consiste delle seguenti sezioni: 

Sezione 1 - identificazione dell'organizzazione. 

Sezione 2 - utilizzo delle TIC nel settore dell'educazione e istruzione. 

Sezione 3 - utilizzo delle TIC nella lotta contro l'abbandono scolastico. 

Sezione 4 - utilizzo delle TIC nel settore del lavoro e dell'inclusione sociale. 

Sezione 5 - sviluppo delle competenze dei professionisti nell'uso delle TIC. 

Il questionario si compone di domande a scelta multipla e domande aperte. 

 

Grazie per il tempo che potrà dedicarci e per le informazioni che fornirà rispondendo al questionario 
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1. SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE 

1.1 Tipo di organizzazione a cui appartieni (scegliere una sola opzione) 
� Scuola / ente di formazione 
� Autorità in ambito di istruzione/educazione 
� Comune 
� Organizzazione che si occupa di dispersione scolastica 
� Centro per l'impiego 
� Altra organizzazione che si occupa di inclusione lavorativa o sociale  
� Altro (descrivere) .................................................................................. 

 

1.2 Scopo principale della tua organizzazione (descrivere brevemente) 
 

 

 

1.3 Attività gestite dalla tua organizzazione per combattere l'abbandono scolastico (scegliere 
una o più opzioni)  
 
� Prevenzione 
� Consulenza 
� Inclusione lavorativa 
� Inclusione sociale 
� Monitoraggio 
� Altro (descrivere)....................................................................................... 

 

1.4 Il tuo ruolo nell'organizzazione (scegliere una sola opzione) 
 

� Insegnante, formatore, educatore 
� Consulente scolastico 
� Professionista che lavora nell'ambito dell'eduzione degli adulti  
� Assistente sociale 
� Professionista che lavora nell'ambito dell'inclusione lavorativa 
� Professionista che lavora nell'ambito dell'inclusione sociale 
� Altro (descrivere)....................................................................................... 

 

1.5 Descrizione delle tue principali responsabilità in contest lavorativo (descrivere 
brevemente) 

 

1.6 Attività che gestisci nell'ambito dell'abbandono scolastico (scegliere una o più opzioni) 
 

� Prevenzione 
� Consulenza 
� Inclusione lavorativa 
� Inclusione sociale 
� Monitoraggio 
� Altro (descrivere)....................................................................................... 
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2. SEZIONE 2 - UTILIZZO DELLE TIC NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. 

2.1 Relazione fra educazione / formazione ed utilizzo delle nuove tecnologie  

Identifica gli strumenti (che hanno obiettivi generali, non legati esclusivamente 
all'educazione e formazione) usati nel tuo paese / nella tua regione in ambito 
educativo e formativo (scegliere una o più opzioni): 

 

�   Internet (ricerca) 
�   Siti/pagine Web   
�   Social network 
�   Blog 
�   E-mail 
�   Altro (descrivere).......................................................................................... 

 

2.2 Utilizzo di specifici strumenti ICT in ambito educativo e formativo  
2.3 Seleziona gli strumenti ICT che vengono maggiormente utilizzati nel tuo paese o 

nella tua regione in contest scolastico (seleziona tutte le risposte che ritieni 
pertinenti): 

 

�   Pagine web dedicate  
�   Software dedicati 
�   App per tecnologie mobile (tablet and smart phones) 
�   Blog dedicati 
�   Piattaforme E-learning  
�   Lavagne interattive 
�   Altro (descrivere)...................................................................................... 

 

2.4 Situazione generale in relazione alla disponibilità di strumenti ICT nei contesti di 

istruzione e formazione  
Qual' è la tua opinione in merito alla disponibilità di strumenti ICT per supportare I processi 
di istruzione e formazione nel tuo paese e/o? (scegliere una opzione) 
 

�  E 'insufficiente e ciò rappresenta un ostacolo allo sviluppo dell'educazione. 
�  Presenta delle lacune, la situazione è peggiore rispetto ad altre aree italiane e/o 
regionali. 
�  E 'sufficiente, paragonabile alla situazione generale del paese o della regione. 
�  E buona, meglio che in altre aree. 
�  E 'molto buona, non ci sono ostacoli al pieno sfruttamento di strumenti ICT. 
 

2.5 Scrivi una breve descrizione di 1-2 esempi di buone pratiche nell'utilizzo di 

strumenti ICT a scuola  
 

 

 

2.6 Relazione fra l'utilizzo di strumenti ICT a scuola ed abbandono scolastico 
Come valuteresti l'utilizzo di strumenti ICT a scuola ed I suoi effetti nel fenomeno di 
abbandono scolastico?  
 
�  L'utilizzo di strumenti ICT rende il processo di educazione e di istruzione più attraente ed 
ha effetti positivi nella prevenzione della dispersione scolastica 
�  L'utilizzo di strumenti ICT non ha alcun effetto sul fenomeno della dispersione scolastica 
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�  L'utilizzo di strumenti ICT influenza direttamente o indirettamente la decisioni del 
giovane di rimanere nel sistema di istruzione e formazione o di abbandonarlo 
precocemente. prima di ottenere un diploma e / o di una qualifica. 
 

 

 

3. Sezione 3 – utilizzo di strumenti ICT nella prevenzione del fenomeno dell'abbandono 

scolastico 

3.1 Descrivi in che modo utilizzi strumenti ICT nel contesto di prevenzione del 

fenomeno della dispersione scolastica.  
Descrivi brevemente le attività, I software e gli strumenti tecnologici che utilizzi.  

 

 

 

 

3.2 Sei a conoscenza di qualche programma relativo a nuovi metodi/progetti di utilizzo 

di strumenti ICT per prevenire la dispersione scolastica?  
�   Si       

�   No 

 

Se hai risposto di si, descrivi brevemente il progetto o le attività previste 

 

 

 

3.3 Secondo te, quale potrebbe essere un progetto/attività efficace per combattere la 

dispersione scolastica nel tuo contesto (regione/paese) in futuro? (seleziona tutte 
le risposte che ritieni pertinenti): 

 

�   Pagine web specificamente focalizzate sulle cause e sulla prevenzione della dispersione. 
�   Rendere le pagine web già disponibili o quelle nuove relative alla dispersione scolastica 
accessibili anche attraverso tecnologie mobile 
�   Rendere il tema della dispersione scolastica un elemento costituente del dialogo fra I 
professionisti del settore ed I giovani nel contesto scolastico o delle attività relative al 
doposcuola  
�   Utilizzare i social network per rinforzare il messaggio di prevenzione della dispersione. 
�   Sviluppare un programma di intervento e diffonderlo fra I giovani attraverso diversi 
canali ICT 
�   Altro (descrivere brevemente)........................................................................................ 
 

 

4. Sezione 4 – utilizzo di strumenti ICT nel contesto dell'inclusione sociale e lavorativa 

4.1 Descrivi in che modo utilizzi strumenti ICT a supporto dei processi di inclusione 

sociale e lavorativa  
Descrivi brevemente le attività, I software e gli strumenti tecnologici che utilizzi.  

 

 

 

4.2 Sei a conoscenza di qualche programma relativo a nuovi metodi/progetti di utilizzo 
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di strumenti ICT per supportare l'inclusione sociale o lavorativa dei giovani?  
�   Si       

�   No 

 

Se hai risposto di si, descrivi brevemente il progetto o le attività previste 

 

 

 

4.3 Secondo te, quale potrebbe essere un progetto/attività efficace per supportare 

l'inclusione sociale o lavorativa dei giovani nel tuo contesto (regione/paese) in 

futuro? (seleziona tutte le risposte che ritieni pertinenti): 
4.4  

�   Pagine web specificamente focalizzate supporto all'inclusione sociale e lavorativa dei 
giovani. 
�   Rendere le pagine web già disponibili o quelle nuove relative all'inclusione sociale e 
lavorativa accessibili anche attraverso tecnologie mobile 
�   Rendere i temi dell'inclusione sociale e lavorativa dei giovani e della lotta all'abbandono 
scolastico un elemento costituente del dialogo fra I professionisti del settore ed I giovani nel 
contesto scolastico o delle attività relative al doposcuola  
�   Utilizzare i social network per rinforzare il messaggio di inclusione sociale e lavorativa e, 
in particolare, di prevenzione della dispersione. 
�   Sviluppare un programma di intervento per supportare l'inclusione sociale e lavorativa e, 
in particolare, la prevenzione dell'abbandono scolastico, e diffonderlo fra I giovani 
attraverso diversi canali ICT 
�   Altro (descrivere brevemente)........................................................................................ 
 

 

 

5. Sezione 5 – sviluppo di competenze ICT dei professionisti  

5.1 Storia dello sviluppo delle tue competenze tecnologiche.  
5.2 In che modo hai sviluppato le tue competenze tecnologiche fino ad oggi? (seleziona 

tutte le risposte che ritieni pertinenti): 
 

�   Auto-apprendimento 
�   Apprendimento tramite utilizzo delle tecnologie 
�   Corsi tramite e-learning  
�   Corsi in presenza 
�   Consulenza di un professionista o di un collega 
�   Altro (descrivere brevemente)........................................................................................ 

 

 

5.3 Che competenze devono essere sviluppate dai professionisti per essere in grado di 

implementare l'utilizzo di strumenti ICT nella lotta all'abbandono scolastico? 
Valuta l'importanza del fabbisogno per ogni competenza dando una valutazione 
compresa fra 1 e 5 (dove 1 rappresenta "scarsa importanza" e 5 rappresenta 
"grande importanza").  
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Descrizione della competenza (abilità, capacità) 1 2 3 4 5 

Lavorare con un PC e con i pacchetti software standard.      

Lavorare con moderne tecnologie mobili e smartphone.      

Lavorare con Internet, siti web e social network.      

Livello utente competenza in strumenti educativi specifici ICT      

Buon livello di competenza nell'utilizzo di applicazioni mobili ICT      

Buon livello di competenza nello sviluppo di semplici applicazioni ICT      

Competenze nello sviluppo di progetti ICT nel campo della 

prevenzione contro l'abbandono scolastico e nella gestione delle 

conseguenze degli abbandoni. 

     

Altro (descrivere)      

Altro (descrivere)      

Altro (descrivere)      

Altro (descrivere)      

 

 


