
 

RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E 
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole
Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato 

alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado



 

 
 
 
 
 
 

li interventi sostenuti dall investimento 1.4 sono necessari per realizzare gli o iettivi del  
in uesto campo e rendere e caci le iniziative didattic e ed educative  predisponendo un 
contesto educativo complessivamente avorevole all apprendimento per tutti e  in particolare  
per le studentesse e gli studenti con maggiori di colt  e a risc io di a andono.  uesto 
scopo essi mirano a: 

a. potenziare le competenze di ase a partire dalle scuole secondarie di primo grado con 
attenzione ai singoli studenti ragili  organizzando un ordinario lavoro di recupero e consoli-
damento delle conoscenze e competenze irrinuncia ili anc e per gruppi a ci  dedicati per 
ridurre uanto prima e preventivamente i divari territoriali ad esse connesse  

. nel primo e nel secondo ciclo contrastare la dispersione scolastica e promuovere il succes-
so ormativo  anc e in un ottica di genere  tramite un approccio glo ale e integrato  teso a 
motivare ciascuno ra orzandone le inclinazioni e i talenti  lavorando  tra scuola e uori scuo-
la  grazie ad alleanze tra scuola e risorse del territorio  enti locali Comuni  rovince e Citt  
metropolitane  comunit  locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore  curando 
in modo costante i passaggi tra scuole e l orientamento  

c. promuovere l inclusione sociale  la cura di socializzazione e motivazione e l educazione di-
gitale integrata per le persone con disa ilit  sensoriali e o intellettive  

d. promuovere un significativo miglioramento delle scuole coinvolte  la loro e ettiva capaci-
tazione  dal punto di vista delle risorse interne e delle modalit  organizzative  pedagogic e 
e manageriali

e. avorire la colla orazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del territo-
rio  enti locali  comunit  locali e organizzazioni del volontariato  agenzie ormative  per la 
promozione di percorsi  anc e personalizzati  di seconda opportunit  rivolti ai giovani c e 

anno a andonato gli studi.

2 FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE AZIONI
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er la realizzazione dell intervento sono previste  a titolo esemplificativo  le seguenti tipologie 
di attivit  c e le scuole potranno progettare.

PERCORSI FORMATIVI 
E LABORATORIALI EXTRACURRICULARI 

ale attivit  si ri erisce a percorsi ormativi e la oratoriali e tracurriculari  a erenti 
a diverse discipline e tematic e in coerenza con gli o iettivi specifici dell interve-
nto progettato dalla scuola  anc e in rete con il territorio. I percorsi per studenti 
possono essere di volta in volta autonomamente definiti disciplinari  interdisci-
plinari  cinema  teatro  sport  musica  etc. .

Gruppi

 
PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO

l fine di sostenere il contrasto dell a andono scolastico gli studenti c e 
mostrano particolari ragilit  motivazionali e o disciplinari  sono accompagnati 
in percorsi individuali di ra orzamento attraverso mentoring e orientamento  
sostegno disciplinare  coaching.

PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, 
DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

e studentesse e gli studenti c e mostrano particolari ragilit  disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di ase  
di motivazione e ri-motivazione e di accompagnamento ad una maggiore 
capacit  di attenzione e impegno  erogati a piccoli gruppi. Piccoli gruppi

PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER LE FAMIGLIE
er coinvolgere le amiglie nel concorrere al contrasto dell a andono 

scolastico e per avorire una loro partecipazione attiva sono attuati percorsi di 
orientamento erogati a piccoli gruppi di genitori.

Piccoli gruppi

Tipologia Modalità organizzativa

Individuale

RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA



1

e scuole  anc e in rete tra loro e con il supporto del team per la prevenzione della dispersio-
ne scolastica  progettano le azioni per l attuazione dell Investimento 1.4 con la necessit  di un 
con ronto con gli attori del territorio  tenendo conto dell analisi di contesto e del rapporto di 
autovalutazione . 
Il monitoraggio a come o iettivo  da un lato  la misurazione del grado di avanzamento delle 
azioni  il raggiungimento del target previsto dal  e il rispetto del cronoprogramma da 
parte di ciascuna scuola attuatrice  dall altro la realizzazione degli interventi di prevenzione e 
contrasto alla dispersione.
I dati di monitoraggio saranno resi disponi ili in orma aggregata per ciascuna scuola all inter-
no di una piatta orma di mentoring tutoraggio c e consentir  di avere  in tempo reale  lo stato 
di avanzamento delle azioni.

I risultati attesi degli interventi sono i seguenti:

 ∙ miglioramento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e dei livelli di com-
petenze disciplinari e trasversali raggiunti

 ∙ diminuzione dell a andono e delle assenze

 ∙ miglioramento delle competenze di comune progettazione e ri essione di docenti ed edu-
catori

 ∙ consolidamento di un modello di scuola inclusiva improntato a inter-pro essionalit  innova-
zione didattica  co-progettazione  co-programmazione

 ∙ orte interazione tra scuola  comunit  educante  enti locali e territorio.

Il monitoraggio sar  accompagnato anc e da azioni nazionali di valutazione dell impatto 
dell intervento nel suo complesso  nonc  da verific e puntuali sulle singole azioni.

8 PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
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er sostenere il contrasto dell a andono scolastico  all interno di ciascuna istituzione scola-
stica eneficiaria  nell am ito dell autonomia di ciascuna scuola   prevista la costituzione di 
un team per la prevenzione della dispersione scolastica composto da docenti e tutor esperti 
interni e o esterni. Il team  partendo da un analisi di contesto  supporta la scuola nell indivi-
duazione delle studentesse e degli studenti a maggior risc io di a andono o c e a iano gi  
a andonato la scuola e nella mappatura dei loro a isogni.
Il team coadiuva il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi di 
riduzione dell a andono all interno della scuola e dei progetti educativi individuali e si rac-
corda  anc e tramite tavoli di lavoro congiunti  con le altre scuole del territorio  con i servizi 
sociali  con i servizi sanitari  con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore  attive 
nella comunit  locale  avorendo altres  il pieno coinvolgimento delle amiglie.

6 TEAM  PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE  
SCOLASTICA: RILEVAZIONE, PROGETTAZIONE  
E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

7 CRONOPROGRAMMA

nalisi di contesto  definizione del team per la prevenzione scolastica  definizio-
ne di reti e del partenariato  co-progettazione degli interventi e inserimento su 
apposita piatta orma del progetto esecutivo da parte delle scuole eneficiarie

ottoscrizione dell atto d o ligo per la realizzazione delle attivit  nel rispetto 
dei target e milestone del  con assegnazione degli obiettivi alle singole 
scuole beneficiarie  indicazione del Codice nico di rogetto C  assunzio-
ne in ilancio del finanziamento ed erogazione dell anticipazione nella misura 
del 10%

ealizzazione delle azioni

Monitoraggio e valutazione continua

Step proceduraliPeriodo

SETTEMBRE 2022
OTTOBRE 2022

OTTOBRE 2022
DICEMBRE 2022

CADENZA
TRIMESTRALE

OTTOBRE 2022
DICEMBRE 2024
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