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Secondo Meeting Transnazionale
23 – 24 Maggio, 2019
Vilnius, Lithuania
Nel maggio 2019, i partner di ACCESS si sono incontrati a Vilnius,
Lithuania per presentare i risultati delle attività finora sviluppate e per
portare avanti le fasi successive del progetto.
23 Maggio, 2019
• Condivisione dei risultati della ricerca: - Presentazione e
condivisione dei risultati
quantitativi e qualitativi
rivolti agli insegnanti e
studenti a rischio di
abbandono scolastico
precoce;
• Presentazione del primo intellectual output.

23 Maggio, 2019
• Bozza del secondo intellectual output;
• Incontro e discussione con i
stakeholder locali.
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Presentazione e condivisione dei risultati quantitativi e
qualitativi
L’ università Valahia di Targoviste, Ilmiolavoro SRL e il Modern
Didactics Center hanno presentato i risultati della ricerca quantitativi
indirizzata ad insegnanti e studenti a rischio di abbandono scolastico
precoce ed anche la ricerca qualitativa indirizzata ai studenti a rischio di
abbandono scolastico precoce.
Perché gli studenti abbandonano la scuola?
Perché gli studenti non frequentano o evitano di frequentare una
scuola?
L'analisi dei dati ha rivelato:

1- Fattori legati alla famiglia (supporto, autorità, modelli
di riferimento);
2- Fattori legati alla scuola (compagni di scuola solidali,
insegnanti premurosi, compiti/attività coinvolgenti);
3- Fattori correlati alla persona (auto-motivazione,
problemi di concentrazione);
4- Fattori ambientali esterni (amici, modelli di riferimento
e prospettive di vita futura).
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Laboratorio per lo sviluppo del modello tipo
dello studente a rischio di ESL (abbandono
scolastico precoce) (IO1)

Sulla base dei risultati ottenuti in precedenza, l'obiettivo era quello di
disegnare un modello dello studente tipo con rischio di ESL, in modo che
questi studenti possano essere identificati e segnalati immediatamente e in
anticipo.
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Laboratorio per la co-progettazione
concettuale del sistema di allarme e
intervento precoce (IO2)

Il prossimo passo di questo progetto sarà quello di creare un sistema di
intervento precoce per gli studenti a rischio di ESL, in modo che sia
possibile preservare la situazione, risolvere il problema e ridurre tutti gli
impatti mediante Programmatori di formazione per i Mentori che
dovranno gestire il sistema.
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Workshop con i Stakeholder locali
I partner del progetto hanno incontrato i stakeholder locali, hanno
illustrato il progetto, i suoi obiettivi, i risultati raggiunti finora e le
prossime fasi dello stesso.

A.C.C.E.S.S – Active Cross-sectoral Cooperation for Educational and Social Success
(2018 – 1 – IT02 – KA201 – 048481)

Feb. 19 – Jun. 19

2nd Newsletter

Il sito web di ACCESS è già disponibile!

! Il sito web di ACCESS è già disponibile online!

www.projectaccess.eu
Vai a controllare ora!
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I Partner del Progetto:

Ilmiolavoro IT
-Instituto d´istruzione Superiore Crocetti-Cerulli IT
-Liceul Teoretic,,Ion Ghica-Racari RO
-Universitatea Valahia targoviste RO
-Agrupamento de Escolas Águeda Sul PT
-Psientífica PT
-Salcininku Jano Sniadeckio gimnazija LT
-Siuolaikiniu Didaktiku Centras LT

PROFILI SOCIAL

https://www.facebook.com/ACCESS
https://www.linkedin.com/ACCESS
http://www.projectaccess.eu

CONTATTI:
ILMIOFUTURO
Viale Europa 23/25, Mosciano S. Angelo (TE),
64023, Teramo, Italy
T: 0039 0858071585
E: imarcozzi@ilmiofuturo.it
W: http://www.ilmiofuturo.it/
Iole Marcozzi

