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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE

Si informano gli studenti interessati all’Alternanza Scuola Lavoro che nei giorni:

GIOVEDI’ 22 MARZO  dalle ore 9.20 alle 11.15
e

MARTEDI’10 APRILE dalle ore 9.20 alle 11.15

nell’Aula Magna del Liceo si terranno due conferenze  sul tema :

“Dsa e Bes- cosa sono , come si riconoscono, come si trattano”

Relatore dr. Fiorenzo Ranieri , psicologo dirigente Ufsmia Arezzo – USL Toscana Sud Est

La partecipazione alle conferenze vale come Alternanza Scuola  Lavoro.
Le adesioni verranno raccolte alla reception fino ad un massimo di 100 studenti.

Nel corso della conferenza verranno date indicazioni  agli studenti interessati  sulle modalità richieste
per proseguire in un percorso biennale di alternanza sul tema del peer – tutoring con il seguente
programma:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO “BES – DSA”
Il progetto nasce dal presupposto che gli studenti BES e DSA possano ottenere grande giovamento da pratiche di
peer tutoring e cooperative learning, e si propone lo scopo di sperimentare l’intervento dei pari per agevolare
l’apprendimento da parte di compagni in difficoltà. Ciò si configura come attività di alternanza scuola lavoro, in
quanto simula il lavoro svolto da mediatori professionali.
Dopo due primi incontri di sensibilizzazione ai diversi temi inerenti il progetto in aula magna per studenti del
triennio (4 ore), verrà proposta una attività di auto formazione con la lettura di alcuni testi e la stesura di un
breve resoconto da parte di ogni singolo studente interessato (6 ore + 2 per stesura report).
Verrà effettuata poi una selezione basata sul report e su una breve presentazione personale compilata dagli
studenti interessati al progetto (2 ore). Per gli studenti selezionati verranno attivati dei brevi corsi di formazione
da parte di uno psicologo specializzato nel settore della salute mentale in età infantile ed adolescenziale, che si
terranno a scuola di mattina. Il corso di formazione prevederà due incontri di 2 ore ciascuno (4 ore) e sarà
indirizzato a gruppi di 6 studenti selezionati. Nel corso degli incontri gli studenti acquisiranno informazioni sulle
tecniche da utilizzare e procederanno ad alcune esemplificazioni e simulazioni.
Nella fase successiva gli studenti svolgeranno attività di mentoring “specialistico” che potranno svolgersi a
scuola o a casa. Il numero di ore di mentoring per singolo studente non è stato ancora definito.
Periodicamente il gruppo avrà incontri di supervisione, auto-supervisione e confronto con lo psicologo allo
scopo di monitorare l’attività svolta e ricevere se necessario indicazioni pratiche e sostegno psicologico.
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