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Titolo
P.I.R.I.A. di R.O.S.A.R.N.O.

Progettiamo Insieme la Rete per Investire sull’Avvenire
Percorso di Innovazione e Ricerca Indirizzato all’Attivazione
di una Rete Orientata allo Sviluppo Armonico dei Nostri Orizzonti

Finalità:

creare un sistema sinergico tra la scuola e il territorio che sia incentivante e premiante per gli
studenti dell’istituto. L’obiettivo è promuovere un accompagnamento dei ragazzi a cui possano partecipare
attivamente tutte le realtà presenti nel comprensorio che hanno a cuore il futuro dei giovani, mediante un
sistema di attività formative e sconti-premi-borse di studio che incentivino gli studenti secondo queste
categorie:
-

Profitto.
Condotta.
Continuità scolastica.

Obiettivo principale del sistema proposto è potenziare l’orientamento dei ragazzi mediante un
accompagnamento educativo, sinergico ed integrato dei giovani del territorio con questo ulteriore servizio
funzionale sia all’orientamento in ingresso, sia a quello in itinere, sia a quello in uscita.

Destinatari: Enti, Istituzioni, Imprenditori, negozianti, club service e privati del comprensorio
Beneficiari:
-

Studenti in uscita dalle scuole medie;
Studenti dell’istituto mediante un sistema incentivante di attività formative e sconti-premi-borse di
studio;
Privati e attività commerciali che faranno da sponsor all’iniziativa e che usufruiranno della pubblicità
tra gli attori del Piria di Rosarno (pubblicità molto efficace visto il numero di iscritti già presenti);
Territorio di Rosarno e tutta l’intera comunità
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Descrizione:
Il progetto nasce dall’esigenza di creare un’attività sinergica che coinvolga tutte le realtà presenti nel territorio
al fine di essere più efficaci nella sfida educativa rivolta ai ragazzi del territorio e, quindi, dell’Istituto.
L’idea progettuale nasce dal desiderio di rendere l’istituzione scolastica sempre più integrata nel contesto di
appartenenza, permettendo altresì di essere agenzia educativa principe capace di coinvolgere gli attori locali in
una corresponsabilità condivisa circa il patto educativo stabilito tra la scuola e gli studenti con le rispettive
famiglie e con le realtà presenti nel comprensorio.
Difatti, lo sgretolarsi di questo patto educativo mette notevolmente a rischio l’efficacia dell’azione pedagogicoformativa di cui la scuola si fa promotrice: creare un sistema sinergico cha abbia a cuore il percorso scolastico
dei ragazzi, mediante un sistema fidelizzante e incentivante all’eccellenza, permetterebbe di stringere
ulteriormente questo patto realizzando un’efficace azione di accompagnamento da parte del territorio che
condividerebbe la responsabilità educativa dei giovani iscritti nel nostro istituto.
In tal senso, difatti, mediante un sistema premiante l’eccellenza scolastica, i ragazzi si sentirebbero incentivati a
condurre un’esperienza educativa senza sbavature, al fine di poter usufruire delle ulteriori opportunità
formative e delle agevolazioni economiche che il progetto si propone di attivare.
Ulteriori benefici sarebbero indirizzati alle famiglie degli studenti: il sistema di sconti, che si attiverebbe per tutti
gli studenti iscritti al Piria, indurrebbe i familiari ad iscrivere i figli al nostro Istituto non solo per investire
adeguatamente sul successo formativo e personale dei propri figli, ma anche al fine di poter godere delle
agevolazioni economiche prospettate dal sistema di rete proposto.
Anche le aziende e i privati sponsor avrebbero adeguati benefici: sarebbe per loro una reale pubblicità che
incentiverebbe le famiglie a scegliere gli esercizi commerciali che sposano l’iniziativa al fine di poter ottenere gli
sconti.
Infine, l’istituto avrebbe grandi vantaggi da tale progetto che rappresenterebbe sia una strategia educativa
integrata ed olistica, sia una vera e propria operazione di marketing su larga scala, infatti:
-

-

-

Le attività commerciali che sposano l’iniziativa dovranno esibire un manifestino con la scritta
“Esercizio in Rete per il P.I.R.I.A. D.I. R.O.S.A.R.N.O.: adotta il tuo futuro!” (elemento
fondamentale è la relativa pubblicità che ne deriva).
Le famiglie si sentirebbero incentivate ad iscrivere i propri figli al nostro istituto perché
garantite da un sistema di accompagnamento sinergico in rete che pone l’attenzione su una
crescita integrale ed integrata di ciascuno studente.
Altresì, le famiglie si sentirebbero incentivate ad iscrivere i propri figli al nostro istituto per
godere dei benefici economici derivanti da tale sistema di sponsor e crediti.
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-

Il sistema scolastico trarrebbe adeguati benefici dalla funzione deterrente, rispetto alla
cattiva condotta e al basso profitto, che l’attivazione del progetto creerebbe tra gli studenti
per poter godere degli adeguati benefici.

Il sistema proposto creerà, quindi, un circolo virtuoso da cui scuola, famiglie, studenti, attività commerciali,
privati, enti ed istituzioni del territorio trarrebbero notevoli benefici.

Azioni
Le azioni si attuano su due tipologie di interventi:
•
•

Interventi periodici;
Interventi continuativi.

Interventi periodici
Gli interventi periodici prevedono il supporto di attività formative spot indirizzate a migliorare il futuro dei
giovani del territorio: investire sui giovani significa investire sullo sviluppo integrale ed integrato territoriale, dei
cui vantaggi trae beneficio tutta l’intera comunità.
Differenti possono essere gli esempi significativi: alcuni interventi previsti degni di nota sono le esperienze
residenziali di orientamento in ingresso (per gli studenti in uscita dalle scuole medie), il campus di “learning
empowerment” per il potenziamento delle competenze di apprendimento (indirizzato agli studenti di secondo
e terzo anno dell’istituto) e il campus residenziale di orientamento universitario e metodologia della scelta
(indirizzato agli studenti delle classi quarte e quinte), che nascono in completa sintonia con questo sistema di
rete territoriale indirizzata al futuro.
Gli enti partner della rete possono attivare borse di studio ad hoc per i ragazzi interessati e meritevoli che, quindi,
sono supportati nell’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita.
In particolare, in riferimento all’orientamento in ingresso, il target è costituito dai ragazzi del terzo anno delle
scuole medie che decidono di frequentare l’esperienza residenziale di orientamento funzionale all’acquisizione
di competenze specifiche del decision making, al fine di rendere lo studente efficace nella metodologia della
scelta e per poter scegliere adeguatamente il percorso di studi successivo.
Ad esempio, l’idea di questo specifico intervento nasce dall’analisi della situazione degli studenti in uscita dalle
scuole medie, in stretta relazione con la complessità dei vari indirizzi delle scuole superiori, al fine di permettere
una scelta efficace del percorso futuro tenendo in stretta considerazione anche il cammino universitario e
professionale in Italia, per orientare verso un reale percorso che sia funzionale per l’autorealizzazione umana e
professionale.
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In una visione d’insieme del percorso di studi degli studenti, è molto diffusa la denuncia di un grado molto basso
di soddisfazione circa la propria scelta sia relativamente alle scuole superiori, sia in relazione a quella
accademica, oltre che l’incertezza espressa relativamente al proprio percorso post scolastico.
Dati recenti in merito sottolineano, infatti, come la maggior parte degli studenti abbandoni gli studi prima del
previsto, evidenziando così o una scelta inadeguata, compiuta il più delle volte in modo superficiale, o difficoltà
legate all’esperienza formativa stessa.
Infatti, se la scelta delle scuole medie è generalmente legata a situazioni contestuali e/o territoriali come la
viciniorietà alla residenza o ad altri fattori che rendono più comoda la frequenza di una determinata scuola
collocata nel circondario, la scelta delle scuole superiori si colloca come primo step significativo verso principi di
autonomia che i giovani sperimentano nel proprio percorso di crescita individuale e di gruppo.
Per tale motivo, una comunità che si interessi del futuro dei propri figli deve necessariamente intervenire in
questa fase cruciale dello sviluppo e delle scelte per supportare adeguatamente il percorso di crescita.

Interventi continuativi
Gli interventi continuativi si inseriscono all’interno dell’offerta formativa dell’istituto che si avvarrebbe del
potenziamento offerto dal sostegno di tutta l’intera comunità educante, costituita da tutti gli attori del territorio.
La formazione e l’orientamento in itinere verrebbero incentivati e proiettati verso criteri di eccellenza non solo
grazie agli interventi formativi precedentemente illustrati, ma anche grazie all’utilizzo di strumenti pratici
funzionali all’attivazione di un sistema premiante per gli studenti, che diverrebbe supporto e stimolo per
un’azione pedagogico-formativo sempre più integrata ed olistica, atta a scongiurare qualsiasi fenomeno
negativo di drop-out o, peggio ancora, di scoraggiamento personale rispetto alle proprie potenzialità.
Un esempio concreto di sistema premiante verrebbe realizzato attraverso gli sconti degli esercizi commerciali
partecipanti all’iniziativa, che verrebbero assegnati per ogni acquisto effettuato negli esercizi affiliati (l’elenco
degli studenti aventi diritto viene aggiornato mensilmente a seconda dell’andamento scolastico 1):
•

Sconto applicato per gli acquisti effettuati dagli iscritti all’IIS Piria:
o Sconto del 10% 2 per tutti gli iscritti all’IIS Piria che non abbiano riportato sanzioni
disciplinari
o Sconto del 5% per tutti gli iscritti all’IIS Piria che abbiano riportato meno di 3 sanzioni
disciplinari (3 note e nessuna sospensione)

La segreteria avrà il compito di aggiornare l’elenco dei beneficiari (o mensilmente o con una tempistica bimestrale)
traendo dal registro elettronico le informazioni necessarie (media, condotta, provvedimenti disciplinari) per definire gli
studenti che possono godere dei benefici previsti: tale elenco verrà inviato via mail gli esercizi partecipanti all’iniziativa.
2
Eventualmente da concordare la percentuale di sconto
1
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o

Nessuno sconto per studenti che abbiano riportato più di tre sanzioni disciplinari (note)
o una sospensione

I premi, invece, vengono assegnati a fine anno secondo il seguente schema:
•

Premi di fine anno:
o Primo premio messo a disposizione dalle aziende ed estratto tra tutti gli studenti che
abbiano un numero inferiore di N assenze (numero da decidere con il dirigente) con
media maggiore o uguale al 9
o Secondo premio messo a disposizione dalle aziende ed estratto tra tutti gli studenti che
abbiano un numero inferiore di N assenze (numero da decidere con il dirigente) con
media maggiore o uguale ad 8 ed inferiore al 9
o Terzo premio messo a disposizione dalle aziende ed estratto tra tutti gli studenti che
abbiano un numero inferiore di N assenze (numero da decidere con il dirigente) con
media maggiore o uguale a 7 ed inferiore al 8

Obiettivi:
Creare una rete di attori che operino in perfetta sinergia per il costante accompagnamento degli studenti
mediante un sistema premiante per gli studenti eccellenti.
Potenziare ulteriormente l’efficacia dell’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita.
Diminuire la dispersione scolastica.
Rendere gli studenti e le famiglie più consapevoli del percorso educativo e dell’attenzione ad essi rivolti.
Permettere una condivisione di corresponsabilità tra scuola e territorio per il patto educativo funzionale ad una
crescita organica ed integrata degli studenti.
Dare risposta alle esigenze formative emergenti e variabili della comunità giovanile del territorio, mediante
un’azione di accompagnamento integrale ed integrato per il bene del singolo studente orientato al futuro.
Restituire alla comunità territoriale il ruolo principe di sistema educativo integrato con tutte le agenzie presenti
nel territorio che abbiano a cuore il futuro dei giovani del contesto di appartenenza.
Far crescere ulteriormente le opportunità offerte ai giovani del territorio.
Creare un sistema premiante che incentivi il perseguimento dell’eccellenza da parte degli studenti.
Rendere il sistema scolastico sempre più integrato nel territorio.
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Diffondere ulteriormente il nome della scuola nel territorio e affermare costantemente il binomio eccellenzaPiria
Permettere un marketing costante e capillare attraverso l’affermazione dell’iniziativa progettuale in tutto il
comprensorio

Tempi:
L’intero anno scolastico.

Il Dirigente
Prof.ssa Mariarosaria Russo

