PIT STOP – Progetto di prevenzione dell’abbandono scolastico
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO
Il servizio offre percorsi e interventi di sostegno e rimotivazione dell’esperienza scolastica, di riorientamento delle scelte e di accompagnamento ai passaggi scuola-lavoro.
DESTINATARI
Studenti del bienno delle scuole secondarie di secondo grado.
FINALITA’/OBIETTIVI
Il servizio ha la finalità di accompagnare e sostenere il percorso scolastico degli studenti in una fase di
passaggio – dalla scuola media alla scuola superiore – particolarmente esposta al rischio del fallimento e
dell’abbandono e di prevenire o ridurre il più possibile il fenomeno della dispersione scolastica.
In particolare ci si prefigge i seguenti obiettivi:
 supportare gli studenti nei processi di apprendimento, nell’acquisizione di un metodo di studio e
nella gestione dei compiti scolastici;
 sostenere gli studenti che manifestano segnali di malessere che fanno presumere un possibile
abbandono;
 offrire ai genitori dei ragazzi spazi e tempi per un confronto a livello individuale e/o di gruppo;
 condividere con la scuola metodi e prassi di intervento sul tema della prevenzione alla dispersione
scolastica
ATTIVITÀ/MODALITÀ DI LAVORO
Il servizio articola l’intervento attraverso le seguenti azioni:
 Aiuto allo studio e sostegno scolastico in piccolo gruppo
Nel piccolo gruppo si realizzano attività di sostegno e recupero degli apprendimenti, supporto e
accompagnamento al raggiungimento del successo formativo, rielaborazione del rapporto con la
scuola.
 Aiuto allo studio e sostegno scolastico individuale
Si realizzano attività di sostegno e recupero degli apprendimenti, supporto e accompagnamento al
raggiungimento del successo formativo, rielaborazione del rapporto con la scuola.
 Tutoring educativo e riorientativo
Nei casi di malessere diffuso e di generale chiusura rispetto alla scuola, si attivano percorsi
individuali per elaborare le questioni problematiche e individuare strategie di fronteggiamento.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE.
Il servizio si realizza all’interno dell’Istituto scolastico in stretto raccordo con i consigli di classe degli
studenti interessati dall’intervento.
Parallelamente allo svolgimento degli interventi educativi vengono svolti periodici incontri con i referenti
scolastici al fine di presidiare e monitorare l’andamento e gli sviluppi del percorso scolastico degli studenti.
Il servizio prevede 1 figura di Responsabile e 1 o più educatori che gestiscono le azioni educative.
ORARI
L’aiuto alo studio in gruppo e individuale vengono svolti in orario pomeridiano; il tutoring viene svolto in
orario mattutino.
ACCESSO
Al servizio si accede volontariamente dopo segnalazione da parte della scuola e opportuni incontri di
valutazione del bisogno.
Attualmente la Cooperativa Sociale il Cantiere gestisce il servizio Pit Stop negli Istituti secondari di secondo
grado della bassa e media Valle Seriana.
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