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PREDIS è una partnership strategica nel campo 

dell'istruzione e della formazione fra 6 partner 

(Gemania, Italia, Austria, Romania, Slovenia).

Nell'UE, 6 milioni di giovani tra i 18 ei 24 

anni non hanno un diploma scolastico o di 

formazione professionale, con conseguenze 

negative per la loro vita personale e 

professionale.

Il progetto PREDIS prevede un'attività sul 

campo ed un corso Blended Learning; è rivolto 

a docenti/dirigenti di scuole professionali che 

vogliono operare per la prevenzione della 

dispersione di soggetti svantaggiati, compresi 

migranti e rom.

Il progetto mira a: 

-sviluppare nuove conoscenze, contenuti e 

metodi innovativi che consentano di prevenire 

la dispersione scolastica per i gruppi 

svantaggiati (migranti ecc.);

-stimolare processi di riflessione sulla pratica 

quotidiana e sulla politica scolastica, 

-potenziare la professionalità docente;

-garantire una migliore transizione verso la 

formazione professionale e verso il lavoro.

Il  progetto  è  stato  selezionato ed è

finanziato dall'Unione Europea  

PROGETTO ERASMUS PLUS 2015-2018 PREDIS - BLC

PREvenzione della DISpersione scolastica

attraverso strategie inclusive Blended Learning Course



INTRODUZIONE
Modulo IV 

Empowerment degli studenti 

Modulo I 

Riflessione, competenze interculturali

Modulo V 

Metodi per l'integrazione 

nel mercato del lavoro

Modulo III 

Interculturalità e gestione 

dei conflitti

Monitoraggio e Valutazione

del materiale e dei lavori

condotti – Follow up

 

Modulo II 

-Inclusione di

migranti e Roma 

Modulo VI 
Transizione nel 

vocational training - 
tirocinio.

PROGETTO ERASMUS PLUS

PREDIS  PREvenzione della DISpersione scolastica 

BLC  Blended Learning Course

Nel Corso Blended Learning le scuole 

scelgono 2 o 3 moduli, si impegnano a

- leggere e valutare il materiale di 

lavoro PREDIS 

- attuare pratiche educative inclusive 

con gli alunni, collegate al materiale di 

lavoro PREDIS, comprendenti anche le 

proprie soluzioni più adatte (le buone 

practiche) per i moduli scelti

- partecipare a 7/ 8 incontri on line 

nell'a.s. 2017-2018 e ad un convegno 

in presenza (date da concordare), 

durante i quali si confronta il lavoro 

fatto/ da fare con i ragazzi e si 

scambiano i risultati delle esperienze 

condotte in classe, nelle diverse 

prospettive locali, nazionali e 

internazionali.
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