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Risultati e attività

Obiettivi

Il progetto
Affrontare il problema del precoce abbandono scolastico è un
passaggio obbligato (trampolino di lancio) per migliorare le
opportunità dei giovani e sostenere una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva, come mostrato nelle priorità della
strategia 2020 dell'UE. Infatti, uno degli obiettivi per
l'UE 2020 relativo all’ istruzione, è quello di ridurre le
percentuali di abbandono scolastico sotto il 10%. Uno dei
maggiori fattori che incidono sull’abbandono scolastico è la
mancanza di prevenzione e di strategie di intervento, sia nelle
scuole che in ambito istituzionale. In questo quadro, si avverte
la necessità di sviluppare metodologie e strumenti di supporto
per gli studenti migranti. A questo scopo, il progetto EEVALINTO offrirà una strategia preventiva di intervento per
ridurre il divario (gap) fra studenti migranti e non (migranti).

E-EVALINTO si concentrerà sull’implementazione di
programmi e attività di mentoring interculturale che saranno
supportati da tecnologie ICT, composti da una serie di
strumenti ed esercizi che serviranno da quadro di riferimento
per valutare le questioni interculturali nei contesti scolastici.
Sulla base di questi principi metodologici, E-EVALINTO
svilupperà:

Una strategia preventiva di
intervento basata sulle
azioni di “peer
mentoring” che mira a
ridurre la tendenza
all’abbandono scolastico
negli studenti con
background migrante.

Un framework ICT per
valutare, gestire e
sviluppare attività in
contesti interculturali.

E-EVALINTO Framework: il quadro teorico e
metodologico per il peer mentoring e per
valutare la situazione di una scuola con
riferimento a tematiche interculturali,
identificando gli studenti a rischio e i potenziali
compagni per svolgere il ruolo di mentors.

E-EVALINTO Environment: un portale educativo
che offrirà alle scuole e agli insegnanti un set
completo di strumenti e attività per la gestione e
l'attuazione del programma interculturale di
mentoring con i loro studenti.

E-EVALINTO Programma di formazione: per
dotare gli insegnanti di strumenti per affrontare
la diversità applicabili a scuola, al fine di lavorare
in modo efficace con gli studenti a rischio.

