DROP IN nasce come percorso finalizzato al contrasto del
fenomeno della dispersione scolastica.
DROP IN ha voluto incidere su questa problematica, sperimentando un metodo innovativo e coinvolgendo direttamente gli attori principali di questo fenomeno: gli studenti.
Una formula semplice: prevedere delle attività che potessero interessare e coinvolgere gli studenti, che si avvicinassero il più possibile al loro linguaggio, al loro mondo e che
fornissero loro la più ampia visione della scuola, capace di
rimuovere gli ostacoli che troppe volte si frappongono al
raggiungimento del successo negli studi e nella vita.
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DROP IN ha permesso agli studenti coinvolti di seguire un
percorso definito e raggiungere un risultato. Ha dato loro
la possibilità di lavorare in gruppo per un obiettivo comune, di sperimentare l’aiuto reciproco, di superare le barriere
dell’apprendimento e della socializzazione, di intravedere
una futura occupazione nel mondo del lavoro, legata al percorso di studi intrapreso. Ha permesso agli studenti di guardare il proprio docente con occhi diversi: il docente non è
solo quella persona che ti valuta, ma è il mentore, l’esperto,
la guida.
DROP IN è un’esperienza riuscita per i ragazzi e le Agenzie
educative direttamente coinvolte, ma è un’esperienza riuscita anche perché, mentre appassionava e coinvolgeva i
ragazzi, ha stretto un importante rapporto con il territorio
che ha risposto con entusiasmo alle nostre proposte, partecipando alla “ricerca azione”, seguendo le fasi operative
del Progetto, collaborando alla realizzazione dei laboratori
ed in alcuni casi rendendosi disponibile a stringere accordi
per una collaborazione futura (Università di Economia “La
Sapienza” di Roma, ABC Latina, Pontina Stampi Srl).
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In SPERIMENTIAMO I MESTIERI,
Marco ha spiegato come si realizza un
murales, grazie ad una tecnica sperimenta a scuola con l’aiuto dei suoi docenti, e
Gabriel, insieme ai suoi compagni, lo hanno
realizzato all’interno dell’Istituto Comprensivo Mattej di Formia, con la sapiente
guida dei docenti coinvolti nel progetto.
Gli studenti del settore Benessere e cura
della persona delle sedi di Latina, Aprilia
e Fondi, del settore della Ristorazione, del
settore Meccanico, Grafico ed Elettrico e
del settore Meccanico di Terracina, si sono
invece impegnati nella realizzazione di
video Tutorial per “insegnare” ai ragazzi
dell’Istituto Mattej alcuni segreti del loro
mestiere.
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e le loro compagne, hanno potuto sperimentare come è stato coinvolgente superare le barriere dell’apprendimento
attraverso l’utilizzo dell’iPad e grazie allo
strumento utilizzato, sono diventate protagoniste del loro processo di apprendimento, supportate dalle docenti coinvolte
e dal Tutor specialistico nei problemi di
apprendimento.
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Nel RICICLO CREATIVO (Dal sapere
al saper fare), Alessandro, Daniele, Matteo,
Manuel ed i loro compagni (settore Meccanico/Elettrico), con l’aiuto del docente
del laboratorio, hanno potuto mettere a
punto la macchina trituratrice della plastica e sperimentare tutto il processo di riciclo, dopo aver seguito un percorso specialistico sull’impatto ambientale dei rifiuti
e l’importanza della differenziazione, con
il docente di Tecnologia Meccanica. Mirko
e Simone, con i loro compagni del settore
Grafico, grazie alla guida del docente di
progettazione grafica, hanno potuto realizzare la grafica degli oggetti da produrre
dopo il processo di riciclo e differenziazione della plastica raccolta all’interno
della scuola.
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Nel laboratorio
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DALLA SCUOLA

ALL’IMPRESA, Alessia, Giovanni, Martina ed i loro compagni, che stanno concludendo il ciclo di studi con il Diploma
professionale di quarto anno del settore
Benessere e Cura della persona presso le
sedi di Latina, Aprilia e Fondi, stanno realizzando una propria idea imprenditoriale per l’auto-collocazione nel mondo del
lavoro e si apprestano a partecipare ad
un business game, per accedere al premio
finale e realizzare il proprio sogno di aprire un negozio: centro benessere, estetista
e parrucchiere. Questo grazie al continuo
supporto dei loro docenti ed alla preziosa
supervisione scientifica dell’Università di
Economia “La Sapienza” di Roma, che ha
fornito il suo qualificato supporto allo sviluppo del Laboratorio.
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