
 

 

 

P.R.I.MO 

Perseveranza, Riuscita, Inclusione, Motivazione. 

Alleanze educative transfrontaliere per la prevenzione della dispersione scolastica 
  

Obiettivo generale 

Attraverso un approccio multi-dimensionale, reso possibile da una partnership transfrontaliera 

multisettoriale,  che  coinvolge le istituzioni preposte all’istruzione e alle politiche sociali della 

Regione Valle d’Aosta ,  l’Università della Valle d’Aosta ,  l’ente di formazione Projet Formation s.r.l., 

l’Académie de Nice, con le sue istituzioni scolastiche e l’l.N.E.T.O.P – Institut National d’étude du 

travail et d’Orientation professionnelle, il progetto P.R.I.MO. mette in campo una serie di azioni per 

contrastare il disagio scolastico. 

Le aree di intervento  

Il progetto si muove in quattro ambiti, strettamente collegati tra loro: 

1) monitoraggio e accompagnamento degli studenti e delle studentesse a rischio di abbandono del 

percorso scolastico o formativo, opportunamente individuati attraverso la somministrazione di un 

questionario messo appunto grazie alla collaborazione transfrontaliera tra I.N.E.T.O.P. E Università 

della Valle d’Aosta; il questionario viene somministrato agli studenti della secondaria di primo grado 

e del biennio della secondaria di secondo grado. 

2) Potenziamento delle azioni di orientamento normalmente realizzate con le famiglie, gli studenti 

e le studentesse delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, anche con il 

supporto di attività laboratoriali sul territorio. 

3) Percorsi di alternanza scuola lavoro nel primo biennio dell’istruzione secondaria, complementari 

alle analoghe attività inserite nei curricoli delle istituzioni scolastiche, rivolte principalmente agli 

studenti e alle studentesse a rischio abbandono, in un’ottica di orientamento e rafforzamento della 

motivazione allo studio; sono previsti scambi transfrontalieri nell’ambito di stage di orientamento 

professionale. 

4) Attività laboratoriali creativo-espressive condotte in contesti extra-scolastici, rivolti a specifici 

gruppi classe del primo biennio dell’istruzione superiore, con un’attenzione particolare agli studenti 



e alle studentesse a maggior rischio di abbandono; tali attività sono finalizzate al rafforzamento 

delle competenze chiave di cittadinanza, anche con l’impiego di strumenti didattici innovativi per 

l’apprendimento delle discipline. 

Le modalità di azione 

Tutte le attività sopra descritte saranno messe a punto da équipe di progetto transfrontaliere, vere 

e proprie comunità di pratica innovative, aperte agli apporti di professionalità diverse e 

complementari. I gruppi di progettazione, a partire dalle buone pratiche già in atto, individueranno 

nuovi strumenti e azioni che coinvolgeranno gruppi professionali via via più ampi, per i quali sono 

previste adeguate azioni formative di supporto. 

I tempi di attuazione 

Il Progetto P.R.I.MO è stato avviato nel mese di ottobre del 2018.  

 Nel primo semestre del 2019: 

- saranno individuate le scuole coinvolte; 

- verranno costituite le équipe di progetto che avvieranno la loro attività; 

- si svolgeranno alcune attività di orientamento nelle classi seconde della 

secondaria di primo grado. 

Negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021: 

- verranno somministrati i questionari e individuati gli studenti  e le studentesse a 

rischio abbandono; 

- si svolgeranno le formazioni per i docenti; 

- verranno realizzati  i percorsi di accompagnamento individuale (secondaria di 

primo grado e biennio delle superiori); 

- si svolgeranno stage aziendali in Valle d’Aosta e in Francia; 

- saranno realizzati  laboratori creativo-espressivi e laboratori teatrali;  

- si amplieranno e consolideranno le azioni di orientamento nella scuola 

secondaria di primo grado e di ri-orientamento e ri-motivazione nel biennio della 

scuola superiore.  

Nel progetto sono previsti momenti di condivisione e confronto con le famiglie e il 

territorio, che culmineranno con alcune iniziative a chiusura delle attività,  progettate e 

realizzate soprattutto dai protagonisti principali di P.R.I.MO, gli studenti e le 

studentesse italiani e francesi.  


