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Dall’idea al progetto
L’analisi delle linee guida del Programma Leonardo hanno convinto, in primis, FIDAE, Intesa
Sanpaolo Formazione e il Consorzio interuniversitario Fortune a elaborare un progetto finalizzato
all’ attenuazione del fenomeno del drop out - abbandoni scolastici prematuri (ASP) - nelle scuole.
L’esperienza fatta con un primo progetto - ICT BASED LEARNING - Information and communications
technologies to support new ways of lifelong learning - conclusosi nel settembre 2012 e considerati i
risultati tangibili conseguiti, ha rafforzato la convinzione che le opportunità offerte dai Programmi
dell’ Unione agevolano la concretizzazione delle strategie correlate alle Politiche europee, con
positive ricadute di crescita e di sviluppo sociale ed economico nei contesti beneficiari degli
interventi.
Consapevoli di ciò è stato avviato lo studio di un’ipotesi di fattibilità e l’iter di ricerca dei potenziali
partner.
L’idea: contrastare la dispersione scolastica nel corso dell’ istruzione e della formazione
professionale iniziale (iIFP), intervenendo prevalentemente verso gli studenti immigrati e rom.
Individuati i partner l’ idea è diventata progetto .
Il progetto, quindi, è stato candidato all’ Agenzia Leonardo Italia, presso l’ ISFOL, Roma, il 30
gennaio 2013 ed è stato riconosciuto ammissibile il 5 agosto 2013 .
E’ stata tempestivamente intrapresa la fase formale prevista dall’ Agenzia per consentire l’ avvio
dei lavori i primi di ottobre del 2013; la conclusione è programmata a fine agosto 2015.
I partner
Li conoscete, i loro rappresentanti, qui presenti, poc’anzi hanno presentato i ruoli istituzionali e le
attività educative, culturali e sociali che promuovono e realizzano.
APPLICANT COORDINATOR
INTESA SANPAOLO FORMAZIONE SCPA - Napoli, ITALY - Adult education provider
CORE PARTNER

1. FIDAE: FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE – Roma, ITALY - Schools Associations;
2. UNIVERSITAT RAMON LLULL - Barcelona – SPAIN - University or higher education institution;
3. ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DIRECTEURS D’INSTITUTIONS LASALLIEN – Paris, FRANCE Teachers associations;
4. FORTUNE: Consorzio Interuniversitario di Formazione, Ricerca e Tecnica di Universita' Europee –
Roma, ITALY - Association of universities;
5. LICEO SCIENTIFICO L. B. ALBERTI – Minturno, ITALY - General secondary school.
ASSOCIATED PARTNER
1. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BAFFI – ITALY - Vocational or technical secondary
school
2. ISTITUTO "SACRO CUORE" - ITALY - General secondary school
3. La Salle Comtal - Barcellona , SPAIN - Vocational or technical secondary school
4. LA SALLE TARRAGONA - SPAIN - General secondary school
5. GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH- LA SALLE – FRANCE - Vocational or technical secondary school;
6. INSTITUT SAINT-JEAN- BAPTISTE DE LA SALLE – BELGIUM - General secondary school

Parliamo di Intesa Sanpaolo Formazione. Due parole per presentarci.
Intesa Sanpaolo Formazione, Società Consortile per Azioni, è l’Agenzia Formativa senza fini di lucro del
Gruppo Intesa Sanpaolo, primario Gruppo bancario in Italia e in Europa.
La mission della Società è la realizzazione di progetti formativi destinati alla clientela del Gruppo Intesa
Sanpaolo, grazie alla consolidata esperienza maturata da anni sia a livello nazionale che internazionale.
Lo staff risponde alle diverse esigenze richieste dalle attività caratterizzanti la formazione professionale e
gestisce i progetti in tutte le loro fasi: analisi del bisogno, progettazione, organizzazione, erogazione e
valutazione.
Interagisce per la realizzazione delle iniziative e dei progetti anche con l’expertise presente in Intesa
Sanpaolo SpA e nelle altre Società del Gruppo.
Intesa Sanpaolo Formazione si dedica a progetti di Formazione Continua, Alta Formazione, Formazione
Permanente e ne cura il processo formativo operando nell’ambito di interventi strutturali, volti alla
modernizzazione e all’allineamento dei sistemi locali, incoraggiando il dialogo tra le istituzioni, il sistema
imprenditoriale, i cittadini.
La Società svolge anche attività di ricerca applicata alla formazione, di consulenza per lo sviluppo delle
persone, di orientamento all’inserimento lavorativo, di accompagnamento professionalizzante, di tutoring.
Intesa Sanpaolo Formazione è tra i leader nel business nazionale della Formazione Finanziata; si è affermata
sul mercato della “formazione finanziata” attraverso una costante presenza nei segmenti di sviluppo delle
opportunità e per la partecipazione a bandi e gare pubblici, destinati sia al Gruppo Intesa Sanpaolo sia alla
clientela.
Per i Giovani, Intesa Sanpaolo Formazione, in collaborazione con Intesa Sanpaolo SpA, attiva e gestisce
iniziative di orientamento e accompagnamento professionalizzante, rivolti a laureati e non, occupati e
disoccupati, finalizzati alla creazione di impresa (www.officineformative.it), all’occupabilità e
all’autoimpiego e con Scuole Superiori e Amministrazioni locali, eroga momenti formativi che mirano a
diffondere l’educazione finanziaria tra gli studenti degli istituti superiori.

Il metodo
La metodologia e lo strumento scelti è il “QPA”, Questionario sui Processi di Apprendimento. Tale
strumento psicopedagogico, basato sui contributi scientifici della Psicologia cognitiva, è nato ed è
stato teorizzato in Italia dal prof. K. Polacek, diffuso da Giunti Organizzazione Speciali di Firenze,
sperimentato dal consorzio Fortune di Roma.
A questo punto il mio pensiero, facendomi interprete anche del team che lavora al progetto, va
alla D.ssa Chavez che ha collaborato significativamente alla stesura del progetto, e che
immaturamente ci ha lasciato.
Il QPA è uno strumento psicoeducativo efficace nella scuola secondaria di I° e II° per definire criteri
condivisi idonei a rilevare il funzionamento dei processi di apprendimento negli studenti di
qualunque nazionalità, individuando le loro risorse e le loro difficoltà, guidandoli nei loro processi
di apprendimento, stimolando la capacità di gestirli in autonomia.
Tale metodo si è rilevato prezioso per gli operatori dell' iIFP, accompagnandoli nell’acquisizione
delle competenze necessarie nel contesto dell’insegnamento/apprendimento, facilitandone la
progettazione educativa personalizzata e offrendo soluzioni al potenziamento della qualità
dell’apprendimento.

I risultati conseguiti dal progetto originario possono sintetizzarsi come segue:
 il QPA si è rivelato uno strumento psico-educativo adatto a rilevare il funzionamento dei processi di
apprendimento degli studenti autoctoni e stranieri.
 il metodo QPA ha determinato nelle classi in cui è stato sperimentato:
a. sviluppo di strategie di apprendimento efficaci che hanno inciso sul miglioramento del profitto
scolastico degli studenti;
b. riduzione delle assenze scolastiche, principalmente degli studenti immigrati e rom;
c. rasserenamento del clima d’aula, anche sotto il profilo della disciplina;
d. attenzione e partecipazione attiva alle lezioni e maggiore impegno nello studio.
Nelle classi in cui è stato applicato, la percentuale di dispersione si è ridotta, soprattutto nei primi anni della
scuola secondaria superiore, di circa l’80% (validità inclusiva);
 il metodo QPA ha stimolato l’affermarsi in aula di un “modello di convivenza interculturale”,
supportato da un approccio didattico in cui la prospettiva globale degli argomenti trattati e il
coinvolgimento diretto e indiretto dei soggetti coinvolti (allievi, insegnanti, famiglie) hanno avuto
un ruolo centrale (validità interculturale);
 le metodologie e le tecniche educative si sono rivelate efficaci con riferimento a:
e. ammissione degli studenti dal secondo ciclo di studi all’istruzione terziaria;
f. inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (validità orientativa).

Gli obiettivi del programma
-

-

-

favorire lo sviluppo negli studenti della consapevolezza dei propri processi di
apprendimento;
fornire agli insegnanti della Istruzione e Formazione Professionale l’acquisizione di
specifiche conoscenze e competenze per favorire sia una "diagnosi" sia interventi
tempestivi ed efficaci che prevengano il rischio di abbandono degli studi;
agevolare lo sviluppo di prassi innovative, quali: la raccolta sistematica di informazioni e
l'analisi dei dati sul fenomeno della dispersione nei contesti di impatto del progetto
favorire una larga diffusione delle metodologie e pratiche efficaci di contrasto;
incentivare una strategia globale di contrasto che inserendosi nell'ordinaria azione
educativa agisca sui processi di apprendimento di ciascuno studente, promuova le abilità,
crei consapevolezza e motivazione a “imparare” per “fare”
coordinare i sistemi di istruzione e di formazione con i bisogni del mercato del lavoro
“nuove competenze per nuovi lavori”, rendendoli idonei a investire nelle abilità spendibili
nel contesto socio-produttivo.

La dispersione scolastica, con la prematura uscita degli studenti dal sistema scolastico, è un
fenomeno che, se non efficacemente contrastato, potrebbe avere, nel medio-lungo periodo,
conseguenze nello sviluppo del sistema Europa, determinando un impoverimento del capitale
umano.
Il Consiglio europeo ha individuato come prioritari gli interventi da realizzare nel settore educativo
e la nuova strategia – Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva – mira a un risultato preciso: conseguire un tasso di abbandono scolastico al disotto del
10%.
Tra l’altro, da diversi anni a livello europeo è stata posta l’attenzione sui Neet (Not in Education,
Employment or Training), giovani non più inseriti in un percorso scolastico/formativo ma neppure
impegnati in un’attività lavorativa. In questo gruppo di giovani un prolungato allontanamento dal
mercato del lavoro e dal sistema formativo può comportare il rischio di una maggiore difficoltà di
reinserimento.

Tali obiettivi si inquadrano nelle priorità strategiche comunitarie fatte proprie dal Programma
“Leonardo” per contrastare tale fenomeno:
-

-

-

supportare i partecipanti alla formazione nell'acquisizione e utilizzo di conoscenze, abilità e
qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l'occupabilità e la partecipazione al mercato
del lavoro europeo;
sostenere il miglioramento della qualità e dell'innovazione nei sistemi professionali di
istruzione e formazione, tenendo conto dei discenti con bisogni speciali e contribuendo
soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione e di formazione;
migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra istituti od organizzazioni
che offrono formazione e altre opportunità proposte da imprese, parti sociali, altri
organismi generatori di Know-how;

-

promuovere la costruzioni di reti, locali, nazionali, transnazionali, stimolando lo scambio di
esperienze e l’apprendimento collaborativo in modo da operare più efficacemente nella
prevenzione dell’ASP e nella promozione dell’inclusione sociale (Scuole; Famiglie; Centri giovanili;
Associazioni; Insegnanti; Policy-makers);

-

agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione e formazione
professionale, e la loro diffusione;
colmare la diversità culturale e linguistica (CulDiv), valorizzando le diversità culturali e
linguistiche presenti nelle comunità di apprendimento;
superare le criticità legate all’origine razziale o etnica (RacEth), prevenendo situazioni di
disagio e di difficoltà derivanti dai nuovi contesti di convivenza e di studio.

-

Destinatari
I ragazzi del secondo ciclo di istruzione: licei, iIFP, compresi l’apprendistato e l’alternanza scuola-lavoro
delle Scuole partner .
Beneficiari indiretti: insegnanti, altri operatori scolastici, famiglie, esperti e mediatori culturali.

I risultati attesi
-

-

-

-

-

ridurre l’insufficiente attenzione al fenomeno nei contesti di istruzione e sociali, fornendo
metodi e tecniche di intervento;
introdurre nelle singole Scuole una efficace omogenea strategia di contrasto al fenomeno;
fare circolare informazioni e pratiche di contrasto, in modo da ridurre la carenza di dati
evidence-based del fenomeno;
educare gli studenti ad apprendere al fine di rinvigorire la competenza chiave “imparare ad
imparare”;
favorire l’ apprendimento di atteggiamenti e comportamenti interculturali seguendo un percorso di
approcci interdisciplinari e una visione olistica dell’apprendimento.

sostenere e motivare gli studenti dell’ Istruzione e Formazione Professionale iniziale (iIFP) a
rischio, compresi quelli provenienti da un contesto migratorio o rom, a valorizzare e
sfruttare le loro potenzialità educative;
trasferire le strategie e i metodi di apprendimento ai contesti di istruzione per favorire negli
allievi iIFP a rischio la persuasione a completare l'istruzione e la formazione e rafforzare la
fiducia in se stessi e nei contesti sociali;
creare una cultura orientata al self employement .

L’iter di sviluppo del programma: Fasi

1. Management: finalizzata a: pianificare le attività di progetto; facilitare la collaborazione fra tutti i
partner; supervisionare il percorso attuativo del programma e dei prodotti nonché la loro
validazione scientifica; garantire la corretta gestione amministrativa del progetto ed i rapporti con
l'ente erogatore del finanziamento.
2. Adattamento del percorso QPA oggetto del trasferimento sotto i profili dei contenuti e degli
aspetti linguistico e tecnologico: ha l'obiettivo di adattare il Questionario, sotto i profili dei
contenuti, della metodologia e dei supporti tecnologici ai fabbisogni dei gruppi bersaglio e alle
esigenze dei loro sistemi di istruzione e formazione.
3. Formazione formatori impegnati nel trasferimento del percorso QPA: finalizzata a formare il
personale docente e altri operatori impegnati nel contrasto all'abbandono scolastico delle scuole e
dei Centri di Formazione Professionale partner ai fini dell'implementazione del percorso QPA in
classe con gli studenti.
4. Fase pilota del trasferimento nei Paesi partner: effettua il trasferimento pilota del percorso QPA,
adattato, integrato e tradotto, su un panel limitato di scuole partner; vengonoverificati gli esiti del
trasferimento; prima validazione sul campo del modello educativo proposto.
5. Valutazione-Validazione dei risultati / Possibili miglioramenti: diretta a monitorare e valutare in

particolare l'azione di trasferimento pilota del percorso QPA, dei materiali e dei relativi supporti
tecnologici impiegati, con l'obiettivo di verificare la funzionalità e l'attivazione pratica del metodo e
dei materiali didattici ad esso connessi, non escludendo proposte di miglioramento dei materiali
didattici e dei supporti tecnologici.
6. Trasferimento del percorso QPA agli istituti iIFP dei Paesi partner, dedicata a implementare e
diffondere il prodotto oggetto del trasferimento alle prime due classi di 8 istituti educativi secondari
superiori del sistema pubblico d'istruzione dei 4 Paesi partner di progetto.
7. Disseminazione e Valorizzazione dei contenuti e dei risultati del progetto: si occupa, della
condivisione all'interno della partnership dei prodotti oggetto del trasferimento per la loro
disseminazione e valorizzazione, dopo aver realizzato gli adattamenti giuridici, linguistici, tecnologici
e culturali eventualmente individuati; della introduzione delle metodologie e degli strumenti nei
contesti educativi e formativi in cui operano i partner e nelle reti settoriali, locali, regionali e nazionali
dei Paesi coinvolti nel progetto.
8. Monitoraggio / Valutazione / Qualità, l'azione riguarda:
 a livello generale, il monitoraggio delle attività (coerenza obiettivi/attività/risultati) e
dell'adattamento/sviluppo dei prodotti per garantire il raggiungimento dei macro obiettivi del
progetto;
 nelle singole fasi interessa il monitoraggio delle varie fasi del progetto al fine di suggerire
eventuali interventi per reindirizzare le attività;
 nella Fase 4) concerne il monitoraggio e la valutazione del trasferimento pilota del percorso
QPA, tenendo presenti i diversi fattori e variabili che interagiscono in questa importante fase;
 nella Fase 6, il monitoraggio e la valutazione dell'azione di trasferimento, a favore di tutte
scuole coinvolte, verifica e valuta i risultati raggiunti; i cambiamenti organizzativi e didattici
intervenuti; la soddisfazione delle aspettative legate ai contenuti e ai prodotti; gli esiti
tangibili nel contrasto all'abbandono scolastico.

Il processo di applicazione del QPA
Il metodo QPA prevede 4 fasi attuative:
1. Individuazione del target dell’intervento: rete di scuole, corsi di studio, classi.
2. Formazione del personale scolastico: insegnanti, mediatori culturali, altro personale.
3. Attuazione del percorso didattico-educativo in classe con gli studenti, compresi la prima somministrazione
del QPA e il coinvolgimento delle famiglie.
4. Valutazione e interpretazione dei risultati.
Un equipe di specialisti del Consorzio Fortune supporta le scuole e il personale coinvolto in tutte le fasi
dell’intervento, sia sotto il profilo dei contenuti che della metodologia, con particolare attenzione all’azione di
monitoraggio e valutazione.
Il percorso QPA, in un’ottica di approccio interdisciplinare, è implementato nelle classi nell’ambito delle
discipline curriculari concordate con la direzione della scuola.
Focus sul progetto
Traccio una sintesi dello stato dell’arte del programma ad oggi:

- è stato completato il web-site del progetto, che sarà aggiornato nei prossimi giorni nella sua versione
grafica, e la personalizzazione della piattaforma Moodle, sulla quale sono stati caricati e fruibili i
questionari QPA in forma elettronica, grazie allo sviluppo effettuato dall’equipe del Technology Enhanced
Learning Research Group presso Ramon Llull University;
- è stato realizzato il perfezionamento, metodologico e di contenuto, del percorso QPA oggetto del
trasferimento nonché l’adattamento alle caratteristiche previste da progetto stesso, tra l’altro a carattere
transnazionale: traduzione, adeguamento ai sistemi iIFP coinvolti e ai vincoli culturali, tecnologici e
giuridici dei target group.
- si è svolto a Roma, il 14 dicembre 2013 presso la sede di FIDAE, il primo Seminario di coordinamento fra i
core partner
- è stata completata la formazione - 12 ore di aula e 6 di distance learning - dei formatori impegnati nel
trasferimento del percorso QPA, in aula, agli studenti: Roma - IT - il 24 e 25 gennaio 2014, presso il
Consorzio Fortune/LUMSA; Auxerre - FR - il 6 e 7 febbraio 2014; Barcellona – ES - il 13 e il 14 febbraio
2014, presso l’ Università Ramon Llull - La Salle; un impegno totale di circa di 672 ore di formazione.
- si è conclusa in luglio scorso la fase pilota destinata agli studenti finalizzata al trasferimento delle
metodologie di apprendimento. Le Scuole coinvolte sono state: La Salle Tarragona – Tarragona (ES); SaintJean-Baptiste De La Salle – Bruxelles (BE); Istituto d’Istruzione Superiore Paolo Baffi – Fiumicino(IT).
- agli inizi di ottobre inizierà il trasferimento del metodo QPA ad altre 11 scuole in Italia, Spagna e Francia.
(Il team scientifico del Consorzio Fortune illustrerà tra poco gli interventi e i risultati)

Grazie
Pietro Miraglia

