
      
! " #

oggi

OGGI | 21 GIUGNO 2016 13:59

L'Ente Cr Firenze contro la dispersione scolastica

Attraverso strumenti didattici innovativi e la collaborazione tra docenti ed esperti è
possibile combattere la dispersione scolastica (la somma tra abbandono, non frequenza e
ripetenza) che in Italia interessa il 17,6% degli giovani e in Toscana tra i 70-80mila studenti
l'anno.

Dimostrarlo è l'obiettivo del progetto Orienta Drop Out, ideato e promosso all'Ente Cassa di
risparmio di Firenze in collaborazione con Isfol (l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori), l'Università di Perugia e le associazioni aretine Pratika e
Nausika.

I risultati del primo anno del progetto pluriennale sono stati presentati questa mattina nel
corso di un seminario che si è svolto nella sede dell'Ente Cassa al quale hanno partecipato
esperti, docenti e operatori.
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Il progetto ha coinvolto sei istituti scolastici e quattro agenzie formative della Regione, oltre
mille insegnanti, oltre 500 studenti, 500 famiglie, oltre 150 studenti che hanno
abbandonato gli studi. Gli esperti delle agenzia formative hanno accompagnato i docenti
per 70 ore complessive così articolate: 20 ore dedicate al recupero delle competenze di base
linguistiche, 20 ore dedicate al recupero delle competenze di base matematiche, 10 ore
all'orientamento (con approccio narrativo), 20 ore di lettura ad alta voce.

L'attività di questo primo anno ha consentito di migliorare l'apprendimento degli studenti e
ampliato le loro funzioni cognitive. Questo risultato è stato certificato dalle verifiche
compiute prima e dopo la sperimentazione e il modello adottato sarà ora a disposizione
della comunità educativa attraverso una serie di strumenti che sono scaricabili
gratuitamente dal sito www.dispersione.it 

«L'Ente Casa di Risparmio di Firenze - commenta il direttore generale Gabriele Gori - crede
molto in questo progetto perché la Fondazione ha, tra i suoi compiti statutari, la crescita e la
formazione giovanile delle nuove generazioni. Il carattere fortemente innovativo di questa
esperienza e i primi risultati conseguiti sono davvero molto interessanti e siamo orgogliosi
di poter metterli a disposizione della comunità degli educatori di tutta Italia».
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