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SUL
PROGETTO DREAMS

Per l�anno scolastico che sta per cominciare, 
abbiamo pianificato tante attività nel contesto 
del Progetto DREAMS.

Inizieremo formando gli insegnanti online sulle 
metodologie DREAMS. Come parte della loro 
formazione, testeremo i nostri metodi con gli 
studenti delle tre scuole partner. Gli studenti 
avranno l�opportunità di esplorare le loro sensa-
zioni e le strategie relative alla transizione al 
secondo ciclo d�istruzione.

In primavera 2021, per mettere insieme ciò che 
abbiamo imparato, organizzeremo un corso di 
formazione per insegnanti. Gli studenti avranno 
anche l�opportunità di presentare i risultati dei 
laboratori DREAMS alla comunità scolastica e 
nell�estate 2021, il progetto si concluderà con 
una conferenza internazionale. 

Se vuoi saperne di più, visita il nostro sito inter-
net e resta aggiornato sui progressi del progetto 
seguendo i nostri social network. 

ANNO SCOLASTICO
2020 – 2021

"DREAMS: valorizzare la diversità nel passaggio 
dal primo ciclo al secondo ciclo di istruzione per 
prevenire l�abbandono scolastico precoce” è un 
partenariato strategico formato da 3 scuole e 2 
organizzazioni no-profit che lavorano per 
contrastare l�abbandono scolastico precoce 
(ASP), in particolare in contesti con una forte 
presenza di diversità culturali. Il progetto è 
implementato in Spagna, Italia e Portogallo, con 
la speranza che i materiali sviluppati nel contes-
to del progetto possano essere utilizzati da 
numerose scuole in tutto il territorio europeo. 

SCOPO

Lo scopo principale del progetto DREAMS è 
quello di prevenire l�ASP supportando gli 
studenti, gli insegnanti, le famiglie e la comuni-
tà scolastica nell�assicurare un passaggio agevo-
le dal primo al secondo ciclo d�istruzione, 
includendo tutte le forme di diversità.

PER

•  Docenti, Tutor e Consulenti dell�ultimo anno 
del primo ciclo d�istruzione e del primo anno del 
secondo ciclo d�istruzione.  
•  Studenti e Famiglie dell�ultimo anno del 
primo ciclo d�istruzione e del primo anno del 
secondo ciclo d�istruzione. 
•  Autorità scolastiche locali, responsabili delle 
decisioni politiche in materia di educazione 
scolastica e prevenzione all�APS.

RISULTATI

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un�approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il 
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l�uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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