
                        

 

PROGETTO ISTITUZIONALE DELL’AREA SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI DEL COMUNE DI 
MILANO “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 

 

 

PROPOSTA ATTIVITÀ SOS ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Per l’a.s. 2021/22, terza annualità di svolgimento, il progetto SOS propone alle scuole secondarie di secondo 
grado con cui è stata avviata la collaborazione le seguenti attività:  

 

 

 

 

Si intende mantenere un approccio integrato tra le azioni individuali e di gruppo rivolte agli studenti in modo 
da consentire una presa in carico da parte del progetto in grado di accompagnare gli studenti per l’intero 
anno scolastico. È prevista una scheda di restituzione individuale sul percorso svolto e la creazione di un 
Portfolio dello studente che sarà consegnato alla scuola al termine delle attività. 

Il percorso per gli studenti prevede gli step e le aree di intervento come illustrate nella figura seguente. 

 

 

Percorso rivolto alle classi 1° e 2° delle scuole secondaria di II° grado (settembre 2021-giugno 2022) 

 

 

 

ACCOGLIENZA  

L’attività di accoglienza prevede interventi rivolti alle intere classi prime da svolgersi nelle prime settimane 
di scuola, da intendere come pre-attività del progetto. 

Sportello psicologico su segnalazione di casi di ritiro scolastico e sociale 

Trasversalmente al percorso integrato rivolto alle/i studenti individuati dalle scuole e presi in carico dal 
progetto SOS, si intende mantenere l’attivazione dello sportello psicologico rivolto specificatamente ad 
eventuali casi di ritiro scolastico e sociale segnalati dalle scuole.  
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INVIO AL PROGETTO  

1. Presentazione del progetto ed ingaggio 

Questa attività sarà realizzata in stretta sinergia con i/le referenti scolastici in relazione all’individuazione 
degli/lle studenti da inviare al progetto. Verranno realizzati incontri di presentazione delle attività progettuali 
ai gruppi di studenti (classi 1° e 2°) individuati dai coordinatori di classe e ai loro genitori. 

2.     Colloquio individuale  

A tutti gli/le studenti inviati al progetto dai coordinatori di classe sarà offerto un primo colloquio di 
inquadramento generale, in relazione alla propria situazione personale con l’obiettivo di consolidare il loro 
ingaggio anche rispetto alle attività del progetto maggiormente rispondenti ai bisogni di ciascuno. 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO  

Le diverse attività di supporto previste dal progetto si svolgeranno durante tutto l’anno scolastico, anche in 
parallelo, in orario scolastico o extra-scolastico. Le attività di supporto sono offerte a tutti gli/lle studenti 
inviati al progetto e articolate in raccordo con i coordinatori di classe sulla base delle esigenze specifiche 
individuate. Ciascuno studente potrà partecipare ad una o più attività offerte.  

1. Accompagnamento-riorientamento individuale 

Gli studenti saranno accompagnati con i colloqui individuali in fasi diverse dell’anno, la famiglia verrà 
coinvolta con le modalità definite dall’operatore in ogni situazione, in base alle esigenze reciproche. I colloqui 
avranno l’obiettivo di indagare alcune aree specifiche in termini di andamento, soddisfazione, benessere 
scolastico, volontà di conferma o cambiamento/abbandono. Si prevede, se necessario, un supporto ed 
eventuale ri-orientamento nel nuovo contesto scolastico al fine di prevenire rischi di dispersione. 

2. Peer tutoring 

Il peer tutoring ha l’obiettivo di fornire agli studenti un accompagnamento e un supporto per l’inserimento 
nel nuovo contesto scolastico incentrato sulla relazione tra il tutor (studente già inserito nella scuola 
secondaria di II grado e frequentante il 3° o 4° anno) e il tutee (studente iscritto al 1° anno) e sarà finalizzata 
ad un buon inserimento del tutee a scuola, ad un confronto tra pari reciproco e non asimmetrico.  

I tutor riceveranno una formazione specifica e i tutor e i tutee saranno accompagnati nel loro percorso da 20 
ore di monitoraggio con un/a educatore che insieme a loro definirà gli step dell’accompagnamento.  

Le ore dedicate dai tutor all’azione potrebbero essere incluse in un progetto di PCTO per un totale di 50 ore.   

3. Laboratori motivazionali 

I laboratori motivazionali sono basati sul potenziamento delle life skills, al fine di contrastare i comportamenti 
a rischio e a migliorare il benessere bio-psico-sociale dei ragazzi.  

Nello specifico, sono state individuate 5 aree fondamentali di life skills che verranno riprese nel corso delle 
attività: il processo decisionale e di problem-solving; il pensiero creativo e il pensiero critico; la 
comunicazione e le capacità relazionali; l’auto-consapevolezza e l’empatia; la capacità di controllare le 
emozioni e lo stress. 

I laboratori si svolgeranno con gruppi di circa 10-12 ragazzi, per una durata complessiva di 12 ore. 

4. Laboratorio L2 

I percorsi proposti accompagneranno gli studenti nell’approccio al testo disciplinare, favorendo e sostenendo 
il loro accesso ai contenuti, attraverso l’utilizzo di materiali specifici per l’insegnamento della L2 per lo studio.  

In presenza di alunni NAI si propone un percorso dedicato di alfabetizzazione, che miri a sviluppare le 
competenze linguistiche necessarie per interagire in ambito scolastico. 

I laboratori avranno una durata di 40 ore in orario scolastico e/o extrascolastico da concordare con la scuola.  



                        

 

 

 

Congiuntamente alle attività rivolte a studenti e studentesse il progetto prevede uno specifico intervento 
rivolto alle famiglie in un’ottica di accompagnamento al sostegno della scelta scolastica dei figli e di supporto 
alla genitorialità. 

Le famiglie vanno sostenute cognitivamente ed emotivamente; i genitori saranno guidati nella raccolta di 
informazioni, nella prefigurazione dei percorsi possibili, nella analisi delle caratteristiche e delle conseguenze 
delle scelte possibili.  

 

 

 

 
Il progetto SOS propone alcune attività rivolte ai docenti, con il principale obiettivo di fornire una serie di 
strumenti di supporto e di opportunità formative per poter affrontare al meglio il nuovo anno scolastico post-
pandemia. 
 

SUPPORTO PEDAGOGICO PER I DOCENTI 

L’attività di supporto pedagogico per i docenti prevede incontri di confronto a livello di Consiglio di Classe 
con pedagogisti/psicologi che, insieme ai docenti, monitoreranno le situazioni più delicate e complesse dal 
punto di vista relazionale e di tenuta scolastica che potrebbero emergere alla ricerca di soluzioni condivise. 

L'azione è rivolta ai docenti e ai CdC delle classi prime e seconde che potrebbero incontrare difficoltà legate 
alla non conoscenza dei ragazzi che iniziano un nuovo ciclo, o che comunque hanno vissuto il precedente 
anno scolastico totalmente in modalità a distanza con le relative difficoltà sul piano relazionale con il gruppo 
classe. 

Modalità organizzative 

Si ipotizzano una serie di incontri ad hoc con i Consigli di Classe da svolgersi durante l’anno scolastico 
concordando l’intervento con la scuola.  

Metodologia 

Il progetto intende attribuire uno spazio protetto ed un tempo dedicato all'ascolto, all'accoglienza e alla 
riflessione rispetto alle dinamiche relazionali e alle componenti emotive di gestione dello stress dei gruppi 
classe.  

 

FORMAZIONE DOCENTI 
 
La proposta dei percorsi formativi attivabile sarà declinata sulla base delle richieste attraverso un 
questionario di raccolta dei bisogni. I contenuti della formazione toccano le aree di interesse del progetto e 
le richieste di interesse raccolte dai docenti nella precedente edizione. Tutti i percorsi di formazione avranno 
la durata di 12 ore e prevedranno una parte laboratoriale e di confronto. 
 
La proposta dei contenuti della formazione si articola su temi legati all’area interculturale e all’area delle 
competenze digitali e relazionali. 
 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA SCUOLA E AI DOCENTI 


