
Strumenti ICT nei servizi socio-educativi

per combattere la dispersione scolastica

Il partenariato di progetto sta lavorando al testing degli output
n. 02 (tookit "Nativi Digitali": strumenti per formare I giovani al
rischio di dipendenza dal digitale) e n. 04 (Toolkit "Usare il
digitale per supportare, è possibile": strumenti per aumentare
la consapevolezza e proposte per un maggiore utilizzo di
strumrenti digitali per supportare giovani a rischio dispersione),
ed il meeting è stata una ottima occasione per scambiarsi
esperienze, commenti, idee, proposte, ecc.
Una consistente parte del meeting è stata poi dedicate al lavoro
sull'output n.05 (Sito e comunità online per comunicazioni ed
azioni bidirezionali); il coordinatore, che conduce anche le
specifiche attività di questo output, ha presentato i compiti che
ogni partner deve gestire, le scadenze e l'approccio da applicare
e, in particolare, ha illustrato lo sviluppo della comunità online.
E' stato svuiluppato un Manuale per guidare i professionisti
nell'implementazione della fase di testing di questo output; essi
sono tenuti a garantire la loro presenza online per promuovere
fra i giovani lo sviluppo del senso di appartenenza ad un gruppo
e per porli in una condizione "attiva" di scoperta ed
applicazione di azioni e comportamenti appropriati. Visita la
piattaforma al link http://www.ticsproject.eu
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Presentazione di buone prassi

Giuliano Michelini, designer

free-lance, insegnante di

grafica e appassionato di

digitale, ha proposto ai

partner una interessante

presentazione relativa al

significato dell'uso delle

nuove tecnologie a scuola.
Descrivendo l'attuale situazione delle tecnologie partendo dal passato, ha

evidenziato i principali cambiamenti occorsi che ogni insegnante, formatore,

educatore o professionista che ha a che fare con i giovani deve tenere in

considerazione quando opera con i millennials. Michelini ha citato alcune

esperienze innovative, ad esempio "l'esperienza del buco nel muro"

(www.hole-in-the-wall.com) promossa da Sugata Mitra, vincitore del premio

TED; la missione di Mitra è di "incoraggiare i bambini ad usare i computer a

modo loro per costruire aspirazioni", ed in questo modo ha potuto dimostrare

come la tecnologia permetta loro di imparare da soli. Michelini ha fatto

presente inoltre che il mondo cambia più velocemente dei sistemi educativi,

e che si tratta di un element che dobbiamo tenere in considerazione nel

nostro lavoro quotidiano, tentando di implementare nuovi approcci più tarati

sui bisogni e le caratteristiche dei millenials. Di cosa hanno bisogno?
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Siamo sul Web!

Trovi maggiori info su

www.ticsproject.com
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Ognuno dei seguenti

partner può fornire

informazioni sul progetto

TICS:

Instituto De Soldadura E
Qualidade (Portugal) -
www.isq.pt

Agentúra RRI (Slovakia) -
www.2ri.sk

ITG CONSEIL (France ) -
www.itg.fr

Quarter Mediation
(Netherlands)-
www.quartermediation.eu

Institut Corse de
Formation et Recherche
en Travail Social ( France)
http://ifrtscorse.eu/

Civiform societa
cooperativa sociale
(Italy) -www.civiform.it

Le Centre d'Information
et d'Education
Populaire (Belgium) -
www.ciep.be

Presentazione di buone prassi

Civiform ha presentato due diverse buone prassi:
1 PROGETTO PATENTE A PUNTI: questo progetto assegna agli allievi
di Civiform una patente sul comportamento, che funziona come una
patented fi guida in Italia: assieme alla patente si riceve un certo
numero (standars) di punti. Ad ogni violazione del regolamento si
perde una specifica quantità di punti. Gli studenti di Civiform
perdono punti ad ogni infrazione delle regole di comportamento
condivise, e se scendono sotto al numero minimo previsto possono
anche perdere l'anno scolastico. Gli studenti hanno però a
disposizione una vasta gamma di azioni extrascolastiche che gli
permettono di riguadagnare I punti persi (fare più compiti a casa,
sistemare la classe dopo le lezioni, aiutare i propri compagni, ecc). Gli
studenti migliori vincono un premio, e la premiazione avviene ogni
anno durante uno spettacolo in cui ogni allievo può esprimere il
proprio talento (canto, ballo, ecc) di fronte agli insegnanti, alle
famiglie, ai compagni.

2 PROGETTI REGIONALI PER COMBATTERE LA DISPERSIONE
SCOLASTICA: Questi progetti formativi offrono un mix di
orientamento e sviluppo di competenze trasversali a giovani a rischio
di dispersion scolastica, per supportarli e rimotivarli a terminare il
loro percorso di studi. Promossi dall'amministrazione regionale del
Friuli Venezia Giulia e gestiti da un consorzio che raggruppa tutti gli
enti di formazione professionale che sul territorio offrono ai giovani
corsi di qualifica, coinvolgono anche i servizi sociali e tutte le scuole
secondarie di I e II grado della regione. Attualmente l'offerta prevede
corsi brevi (15-30 ore) che possono essere combinati modularmente
al fine di costruire un percorso formative basato sulle reali esigenze
di ogni singolo giovane. Questa cooperazione fra amministrazione
regionale, scuole, CFP e servizi sociali prosegue da diversi anni tanto

da aver raggiunto un ottimo livello di efficacia.
Per maggiori informazioni contatta michela.castiglione@civiform.it


