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RIMOTIVAZIONE SCOLASTICA 

Prevenzione dell’abbandono degli studi 
 
 

 
Destinatari  
Studentesse e studenti delle scuole superiori, prevalentemente del biennio, che mostrano 
disaffezione allo studio, scarsa motivazione, necessità di essere ri-orientati. 
 
Obiettivo 
Condurre i ragazzi a migliorare la conoscenza di sé e ad assumersi la responsabilità di un progetto 
per il futuro. Attraverso l’esame dei punti di forza e debolezza, delle aspirazioni e dei vincoli 
esterni, i partecipanti sono aiutati a elaborare un nuovo progetto personale e darsi obiettivi a 
breve-medio termine. 
 
Struttura  
Il percorso si rivolge a gruppi di massimo 15 partecipanti. Si articola in 7 incontri (2 colloqui 
individuali e 5 lavori di gruppo) di 2 ore ciascuno con cadenza settimanale in orario scolastico. I 
lavori in aula sono condotti da formatori Icaro. 
  
Metodologia 
Impiego di una metodologia attiva con momenti di riflessione personale, lavoro di gruppo, colloqui 
individuali per coinvolgere i partecipanti e incoraggiare il loro desiderio di rimettersi in gioco. 
 
Follow up 
Incontri individuali di follow up a distanza di 1/2 mesi per verificare lo sviluppo del progetto 
personale e la tenuta degli impegni assunti da ciascuno studente. 
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Icaro propone soluzioni personalizzate a misura delle esigenze della scuola. I percorsi sono moduli 
flessibili studiati per garantire la specificità di ogni progetto formativo. 

 

 
PROGETTO RIMOTIVAZIONE SCOLASTICA 

MODULO DEGLI INCONTRI 
 

COLLOQUIO INDIVIDUALE 
 

 presentazione del percorso 

 conoscenza dello studente 

 stipula del ‘patto formativo’ 
 

PRESENTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E FORMAZIONE DEL 
GRUPPO 
 

 obiettivi, metodologia e strumenti 

 attese e riserve 

 definizione delle regole e patto d’aula  

 giochi di ruolo per la formazione del 
gruppo 
 

COMUNICARE E LAVORARE IN 
GRUPPO 
 

 i linguaggi,  

 l’ importanza di comunicare efficacemente 

 l’ascolto attivo 

 brainstorming e giochi di ruolo  
 

CONOSCENZA DI SE’ 
 

 la propria storia 

 le tappe importanti 

 le figure significative 

 gli interessi 

 punti di forza e di debolezza.  
 

IL PROPRIO BILANCIO 
SCOLASTICO 
 

 test di autoefficacia 

 ambiti di criticità 

 individuazione delle priorità 
 

AUTOSTIMA, MOTIVAZIONE E 
RESPONSABILITÀ 

 definire gli obiettivi 

 gestire il proprio tempo 

 assumere impegni 
 

COLLOQUIO INDIVIDUALE 

Progetto personale: affrontare e superare la 
difficoltà:  

 quali i primi passi 

 cosa cambiare 

 le risorse a cui attingere 
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