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Progetto di intervento formativo per docenti degli istituti professionali: corso della
durata di tre giorni finalizzato alla prevenzione degli abbandoni scolastici

Prima giornata di corso ore 09.00-17.30
Presupposti didattici:
> Presentazione del piano formativo per la propria professione o del piano scolastico di studi per la
formazione generale o altri curricola validi.
> Creazione dei presupposti per l’esecuzione, fra il primo e il secondo giorno di corso, di un sondaggio online (screening di classe) in una sala computer con connessione ad Internet.
Obiettivi della giornata:
> Saper descrivere l’importanza della diagnosi precoce/della promozione/della prevenzione degli abbandoni
delle carriere formative (nelle singole situazioni).
> Saper valutare l’importanza delle competenze extrasettoriali per la formazione professionale di base.
> Saper descrivere la struttura dello strumento di rilevazione smk72+.
> Saper usare lo strumento di rilevazione smk72+ (versione per l’autovalutazione).
> Saper valutare e interpretare sotto diversi punti di vista i risultati di smk72+.
> Riunire i presupposti didattici per la partecipazione alla seconda giornata di corso, ossia esecuzione di uno
screening in una classe a scelta dell’istituto professionale in questione.
Programma della prima giornata di corso
Ora

Contenuto

9.00-9.30

Saluto di benvenuto, breve presentazione, obiettivi del corso per Assemblea
la direzione e i partecipanti, programma della giornata

9.30-10.30

Introduzione tematica:
Assemblea
Gli abbandoni delle carriere formative/diagnosi precoce e Relazione
promozione dei giovani/condizioni favorenti una valida
formazione professionale dei giovani
Importanza delle competenze extrasettoriali per la formazione
professionale di base e in particolare con riferimento ai diversi
motivi responsabili dell’interruzione della carriera formativa
Materiali:

Forma

> Raccolta di lucidi di Frey: Abbandono della formazione: motivi,
dinamiche, conseguenze e prevenzione, Colloqui del 28 settembre
2011 a Bolzano
> Ertelt, B.J., Frey, A. (2011). Erfassung und Prävention von
Ausbildungsabbrüchen in Europa. (Rilevamento e prevenzione degli
abbandoni scolastici in Europa) In: Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A.
(Hrsg.) (2011). Diagnostik und Prävention von Abbrüchen in der
Berufsbildung (Diagnosi e prevenzione degli abbandoni nella
formazione professionale). Landau: Verlag Empirische Pädagogik (in
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stampa)
> Raccolta di lucidi di Balzer, Ertelt, Frey
> Fondamenti giuridici, studi scientifici

10.30-10.45

Pausa

10.45-11.15

Concetto di competenza e modelli di competenze
Materiali:

Relazione

Raccolta lucidi di Balzer e Frey

11.15-11.45

Analisi del piano formativo/dell’immagine professionale di una Attività individuale
determinata professione alla luce dell’importanza delle
competenze sociali, metodologiche e personali
e presentazione dei risultati di un/a collega
Colloquio a 2

11.45-12.15

smk72+: strumento di diagnosi precoce e prevenzione degli Assemblea
abbandoni scolastici
Materiali:

Balzer, L., Frey, A. (2011). Der smk72+ als Instrument der
Früherkennung und Prävention von Ausbildungsabbrüchen. In:
Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Hrsg.)(2011) a.a.O.

12.15-13.15

Pausa pranzo

13.15-13.30

Introduzione alla gestione tecnica dello strumento smk72+

Dimostrazione online

13.30-14.45

Compilare da soli lo strumento smk72+

Attività individuale

14.45-15.00

Pausa

15.00-16.00

Riconoscimento di diverse possibilità di valutazione dei risultati Assemblea
sulla scorta dei questionari compilati dai partecipanti; analisi
dettagliata di singoli profili (portare eventualmente profili già
pronti)

16:00-17:00

Fondamenti della struttura del colloquio/conduzione del
colloquio:
> Saluto e instaurazione del rapporto
> Motivo all’origine del colloquio
> Finalità del colloquio
> Scambio di informazioni pratiche
> Valutazione delle informazioni (aspetti positivi e negativi)
> Ricerca di soluzioni (consolidamento degli sviluppi positivi,
modifiche necessarie)
> Piano di azione e scadenze (consenso sulla realizzazione degli
accordi)
> Conclusione attiva del colloquio (valutazione reciproca del
colloquio e conclusione)
> Fissazione di scadenze
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17.00-17.30

Riepilogo della giornata e compiti per la seconda giornata

17.30

Chiusura

Plenaria

Anteprima della seconda giornata :
> Riflessione sulle esperienze fatte (metalivello, ancora senza dati).
> Analisi approfondita di dati reali sui giovani
> Dal rilevamento al lavoro con i dati
> Feedback specifici della classe (nessuno fornisce dati senza feedback)
> Individuazione delle attività in proprio (colloquio con un giovane)
> Preparazione del lavoro individuale

Seconda giornata di corso, ore 09.00-13.00
I responsabili della formazione dovranno avere svolto i seguenti compiti:
> Screening in una classe a scelta

Obiettivi della seconda giornata di corso:
> Riflettere sulle esperienze vissute e sintetizzarle per concetti chiave
> Comprendere l’importanza della tendenza all‘abbandono
> Analizzare dati reali e usufruirne per la propria attività
> Riuscire ad avviare contatti con i giovani
> Riunire o integrare i presupposti didattici per la terza giornata di corso: pianificare ed eseguire con studenti
selezionati i primi colloqui, definire un accordo sugli obiettivi da perseguire e documentare l’incontro
(registrazione audio/video, verbale del colloquio)

Programma per la seconda giornata di corso
Ora

Contenuto

Forma

09.00-09:30

Riflessione sulle esperienze fatte
> Con lo strumento di rilevamento (tecnica)
> Contenuti (quesiti, items...)
> Primi colloqui

Consultazione
schede (prospetto
meta-piano)
Assemblea

09.30-10:30

Analisi particolareggiata dei dati personali:
Sorprese/Elementi inaspettati?

Riunione in piccoli
gruppi
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> Quali e dove i problemi?
> Dove dovrei/devo agire in quanto docente? à come?

Assemblea

Enunciazione dei motivi che giustificano l’invito a
partecipare ad un colloquio di consulenza individuale:
Metodi di selezione dei giovani per il colloquio di consulenza

10.30-10.00

Offerte consultive già presenti:
> Consulenza professionale
> Centro di consulenza pedagogica (PBZ)
> Consultori allestiti in singole scuole

10:00–10:15

Pausa

10.15-10.30

Prima ripetizione: struttura/articolazione del colloquio
Relazione
> Saluto e instaurazione del rapporto
Dibattito
> Motivo all’origine del colloquio
> Finalità del colloquio
> Scambio di informazioni pratiche
> Valutazione delle informazioni (aspetti positivi e negativi)
> Ricerca di soluzioni (consolidamento degli sviluppi positivi,
modifiche necessarie)
> Piano di azione e scadenze (consenso sulla realizzazione degli
accordi)
> Conclusione attiva del colloquio (valutazione reciproca del
colloquio e conclusione)
> Fissazione di scadenze

10.30-11.15

Seconda ripetizione: conduzione del colloquio
Condurre un incontro consultivo in modo sicuro e competente:
> Basi della comunicazione: modello emittente/ricevente
> Piano oggettivo e di relazione
> Messaggi in prima persona
> Ascolto attivo
> Rispetto dell’argomento dell’interlocutore
> Parafrasi (riformulazione dei pensieri dell’interlocutore),
> Riepilogo dei contenuti di quanto capito
> Riproduzione fedele dei contenuti
> Forme di domanda, catalogo delle domande
> Feedback professionale di stima

11.15-12.30

Esercitazione:
Attività individuale
1. Preparazione del colloquio consultivo
o in coppia
Preparazione di un colloquio sulla scorta di un esempio concreto
tratto dallo screening:
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> Invito a partecipare, chiarimento dei punti di interesse,
accordo sul colloquio, fase diagnostica, individuazione delle
possibilità di intervento (derivazione degli interventi di
miglioramento dei deficit individuati), assistenza nella
decisione e preparazione alla fase successiva alla decisione
> Valutazione della consulenza

2. Gioco di ruoli:
In un gioco di ruoli alcuni volontari inscenano il colloquio di Gioco di
consulenza. Gli altri partecipanti prendono nota delle Dbattito
osservazioni; segue il dibattito.
12.30-13.00

Resoconto della giornata e compiti per la terza giornata di
corso

13.00

Chiusura

ruoli,

Terza giornata di corso, ore 09.00-13.00:
Obiettivi:
> Saper riflettere sulle esperienze maturate nei colloqui
> Analizzare dati reali e usufruirne per la propria attività
> Riflettere sul processo complessivo e saper stimarne l’utilità per la propria attività professionale
quotidiana
Programma per la terza giornata di corso
Ora

Contenuto

9.00-10.15

Riflessione sulle esperienze fatte: primo colloquio
Assemblea
Setting:
Discutere assieme all’apprendista la sua valutazione
personale:
> Come è andato il colloquio?
> In cosa sono consistite le difficoltà?
> Come è stato preso l’accordo sugli obiettivi?
Setting:
> Quali esperienze ho vissuto?
> Quali esperienze e reazioni sono venute dai giovani?

10.15-10.30

Pausa

10.30-11.00

Apprendisti con problemi sul posto di lavoro: informazioni Relazione
legali

11.00-12.00

Pianificazione dell’assistenza
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>
>
>
>

Cosa mi è riuscito bene nel colloquio?
Quali sono stati gli ostacoli e le difficoltà?
Fissare obiettivi: a breve, a medio e a lungo termine
Come rimaniamo in contatto con gli apprendisti?

12.00-13.00

Feedback sulle tre giornate di corso
> Questionario di valutazione
> Cosa mantenere?
> Cosa modificare e come?

13.00

Chiusura
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