
IL PERCORSO 
PROPEDEUTICO

Percorso finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna all’interno dell’Azione Regionale 
per il successo formativo



Allievi provenienti dalla scuola secondaria di I grado

Chi può iscriversi

Studenti a rischio di abbandono 

scolastico e formativo

Previa verifica della situazione 

individuale, effettuata congiuntamente 

dalla scuola di I grado attuale e l’Ente di 

Formazione

Come:

Entro il 28/01/2022 attraverso l’Allegato 

2 da presentare alla scuola attualmente 

frequentata

Le famiglie devono indicare fino a due 

altre opzioni di scelta erogate da I.P.



La scuola

Trasmette tempestivamente la 

richiesta Allegato 2 all’Ente di 

Formazione di riferimento

(per la provincia di Reggio Emilia l’HUB di 

riferimento individuato dalla Regione  è 

Fondazione Enaip)

L’Ente di Formazione

Organizza incontro congiunto tra 

l’Ente medesimo e l’Istituto di I 

grado (entro il termine delle iscrizioni 

online)

In caso di eccedenza trasmette 

l’istanza di iscrizione all’I.P. 

indicato come seconda opzione 



Esito istruttoria allievi provenienti dalle scuole secondarie di I grado 
provincia di Reggio Emilia 

a.s. 2022-2023

56

domande complessive indirizzate all’HUB 

di Reggio Emilia (Fondazione Enaip)

4

Indirizzati 

all’HUB di MO 

per territorio

1

inseriti in 

percorso IeFP

c/o CIOFS

6

inseriti in 

percorso IeFP

c/o CFP Bassa 

Reggiana

2

inseriti in 

percorso IeFP

c/o Simonini

1

non accettata 

in quanto 

maggiorenne

24

inseriti in 

percorsi IeFP

c/o Enaip

18

inseriti nel 

percorso 

PROPEDEUTICO 

c/o Enaip

Istituti di Provenienza:

14 Reggio Emilia

2 Scandiano

1 Correggio

1 San Polo d’Enza



E’ rivolto ad allievi a forte rischio di 

abbandono scolastico e formativo e che 

presentano un disorientamento 

scolastico

Caratteristiche del percorso propedeutico

ridare centralità all’individuo che attraverso 
un percorso fortemente personalizzato, pur 
all’interno di un contesto di gruppo, esplora 

le proprie risorse e i propri limiti

l’obiettivo principale è creare o ricreare 
una sorta di affezione alla formazione

L’approccio metodologico prioritario è 
caratterizzato dal far riacquistare la 

fiducia da parte dei giovani in sé stessi, 
nei formatori, nei percorsi formativi quali 
canale di crescita, umana, professionale e 

sociale



Le principali attività del percorso Propedeutico

Sviluppo del sé
Avviene attraverso laboratori interattivi 

come per esempio il teatro, sviluppo delle 
competenze trasversali, laboratori 

creativi, orientamento individuale e di 
gruppo sia iniziale che in itinere. 

Educazione alla scelta
l’attività principale è la sperimentazione dei laboratori dei settori 
proposti dall’Ente stesso e dagli Enti Professionali del territorio 

provinciale

Sviluppo delle competenze di base
Attraverso metodologie multidisciplinari 
si cerca di incrementare le abilità di base 
sia linguistica che matematica in un ottica 

di utilizzo nella vita personale che in 
previsione di un ingresso in un percorso 

biennale di IeFP/reinserimento scolastico


