
SCHEDA PROGETTO “S.O.S. - SUPERARE GLI OSTACOLI SCOLASTICI” RICADENTE 

NELL'AMBITO EDUCATIVO “DISPERSIONE SCOLASTICA E SUCCESSO FORMATIVO” E 

FINANZIATO CON FONDI EX LEGE N. 285/97. 

Realizzato dal Comune di Milano Area Servizi Scolastici Ed Educativi in co-progettazione con 
l’ATI composta da Fondazione ISMU, AMELINC soc. coop., Comunità Nuova onlus, Diapason 
coop. soc., Farsi Prossimo onlus, Minotauro coop. soc., Zero 5 coop. soc 

 

Il progetto focalizza l’attenzione sul passaggio dalla scuola secondaria di primo grado al biennio 
della secondaria di secondo grado, momento cruciale nel percorso di istruzione obbligatoria, in 
particolare per gli studenti e le studentesse più fragili.  

La principale strategia di inclusione e di prevenzione della dispersione è stata quindi individuata dal 
progetto nell’accompagnamento strutturato di studenti e studentesse e delle loro famiglie non solo 
nella scelta della scuola secondaria di secondo grado più idonea, ma anche nell’inserimento nella 
secondaria di secondo grado, segmento scolastico in cui le pratiche di continuità tra cicli appaiono 
meno diffuse e di difficile realizzazione.  

Per prevenire la dispersione scolastica e raggiungere il successo formativo di tutti gli studenti il 
progetto intende quindi rafforzare la continuità tra i cicli e le attività di orientamento scolastico, intese 
non solo come attività informative ma soprattutto come valorizzazione delle potenzialità e delle 
risorse soggettive di ciascuno. 

 

Attività proposte 

 

A. Interventi di orientamento, supporto alla scelta scolastica e ri-orientamento 

Percorso individuale focalizzato sulla scelta scolastica effettuata in fase di pre-iscrizione nella 
classe 3° secondaria di I grado, con l’obiettivo di sostenere o rivedere questa scelta, per coloro 
che evidenziano fragilità o difficoltà nell’affrontarla. 

L’attività di orientamento prosegue nel primo quadrimestre della secondaria di II grado per 
verificare e sostenere la scelta, intervenendo in caso di difficoltà eccessive fino ad un eventuale 
ri-orientamento verso una scelta più idonea. 

Punti cardine del percorso individuale sono: il riconoscimento della storia pregressa del minore, 
il coinvolgimento della famiglia; la valorizzazione delle competenze dei/lle ragazzo/e e delle 
risorse della famiglia; l’attivazione di una rete di collaborazione tra soggetti coinvolti, scuole e 
territorio.  

 

B. Interventi didattici  

Attività di gruppo laboratoriale a supporto di una positiva conclusione del percorso della classe 
3° della scuola secondaria di I grado. Il progetto intende proporre laboratori didattici strutturati 
in UDA per competenze che consentono di costruire l’intervento in una logica integrativa e 
complementare rispetto alla didattica curricolare e offrire un’opportunità di recupero degli 
apprendimenti finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo, attraverso una 
didattica attiva e per competenze, in stretta collaborazione con i docenti curricolari. 

C. Laboratori educativo-motivazionali  

Laboratori a supporto dell’inserimento scolastico nella classe 1° della scuola secondaria di II 
grado, con l’obiettivo di far comprendere ai ragazzi l’importanza di riconoscere cosa muove il 
loro interesse, nella convinzione che lavorare sulla motivazione significa educare alle scelte 
consapevoli. 



I laboratori educativi aprono uno spazio dove lo studente è attore e protagonista ed è stimolato 
a prendere coscienza delle sue capacità, ad acquisire competenze e soprattutto ad accrescere 
la sua motivazione, comprendendo, tramite la concreta sperimentazione, il valore 
dell’apprendimento e dei contenuti delle singole discipline rispetto alla propria esperienza di vita 
(life skills). 

 

D. Laboratori di lingua 2  

I laboratori di italiano L2 saranno declinati sulla base dei bisogni specifici degli studenti a 
supporto della comunicazione di base e soprattutto dell’italiano per lo studio previlegiando un 
approccio di tipo comunicativo, mirato allo sviluppo delle competenze di produzione e 
comprensione sia scritta che orale.  

 

E. Attività di peer tutoring 

L’attività di peer tutoring ha l’obiettivo di fornire un accompagnamento e un supporto agli studenti 
per l’inserimento nel nuovo contesto scolastico per gli studenti provenienti dalle scuole 
secondarie di primo grado. Questa attività intende contribuire ad aumentare il livello d’inclusività 
delle scuole coinvolte dal progetto intervenendo in modo prioritario nella delicata fase di 
passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado.  

Il percorso prevede la formazione di studenti delle classi quarte per aiutarli ad informare, 
accogliere e sostenere gli studenti di prima, incontri di orientamento rivolti agli studenti della 
secondaria di I grado, attività di accoglienza delle classi prime, attività di tutoring individuale 
orientati ad integrare i ragazzi provenienti dalla scuola secondaria di primo grado nella nuova 
realtà scolastica. 

 

F. Accompagnamento delle famiglie 

L’ambito familiare è fondamentale nel processo di scelta e di accompagnamento alla scuola 
superiore e nella tenuta della stessa. La famiglia può rappresentare il motore che sostiene il 
successo formativo, oppure il fattore ostacolante che lo blocca. 

Il percorso prevede incontri di gruppo e individuali con le famiglie in un’ottica di 
accompagnamento e sostegno alla genitorialità. Gli incontri avranno l’obiettivo di sostenere le 
famiglie nel percorso dei figli di passaggio dalla scuola secondaria di primo a quella di secondo 
grado, che rappresenta un momento particolarmente delicato nel rapporto genitori e figli, in 
particolare per le famiglie con background migratorio. 

 

Parallelamente alle attività rivolte agli studenti e alle loro famiglie il progetto prevede la costruzione 
di reti e sinergie tra scuole e servizi esistenti nel territorio, con l’obiettivo di attivare gruppi di lavoro 
che, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze e buone pratiche, possano individuare 
procedure, percorsi e strumenti efficaci per la prevenzione della dispersione scolastica. La proposta 
prevede l’attivazione di un tavolo tematico per ciascuna delle aree di intervento del progetto ed 
auspica la partecipazione dei docenti figure strumentali in queste aree: orientamento e ri-
orientamento; laboratori didattici e costruzione di UDA; laboratori motivazionali; corsi di lingua 
italiana per lo studio; funzione e ruolo del peer-tutoring; accompagnamento alle famiglie.  


