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ADEGUATEZZA DELLA PROPOSTA ALLE SPECIFICHE RICHIESTE DELL'AVVISO: 

Con riferimento alle finalità individuate dall'art. 4 dell'Avviso e a quanto espresso al punto 4 dell'art. 11 del 
Decreto Dipartimentale R.0001352 del 17 settembre 2019, le istituzioni scolastiche presenteranno specifiche 
candidature volte alla realizzazione delle seguenti attività: 

l) azioni di prevenzione del disagio causa dell'abbandono; 

l) azioni di rafforzamento delle competenze di base; 

2) azioni che favoriscano l'integrazione degli studenti di cittadinanza non italiana; 

3) azioni di formazione dei docenti sulla didattica per competenze. 

Descrizione sintetica del progetto (max 7000 caratteri) 

Il progetto nasce per essere quanto più operativo possibile, cercare di individuare la dispersione 
scolastica sul nascere in modo da intervenire tempestivamente, nel più breve tempo possibile, con 
l'ausilio di esperti del settore, un team creato e formato ad hoc. 

Il primo passo è l'individuazione del problema e la segnalazione tempestiva: potremmo paragonarlo ad 
un "118 della dispersione scolastica"; il secondo passo è l'intervento sul campo del gruppo di esperti 
per aiutare, indirizzare e coadiuvare la scuola, la famiglia e gli organi deputati all'attività di re
inserimento nel mondo scolastico. 

Pertanto il progetto intende: 
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realizzare una piattaforma nella quale trovare delle risposte al problema riscontrato e/o segnalare il 
problema e/o chiedere aiuto (SPORTELLO ONLINE) 

formare un team di professionisti preparati allo scopo, per progettare, organizzare ed attuare azioni 
di supporto, orientamento e riorientamento per gli studenti 

coordinare il team di professionisti al fme di diffondere la cultura della prevenzione e supportare i 
soggetti coinvolti 
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Anal isi di contesto e relativi fabbisogni 

L'abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione rappresenta un aspetto cruciale per 
valutare lo stato di salute di un sistema educativo, considerando il risultato di fattori che 
discendono da due categorie principali ed interrelate: i fattori relativi alla scuola e quelli che 
riguardano il contesto individuale, familiare e sociale. Molti studi confermano che una 
situazione socio-economica debole è uno dei fattori chiave che può aumentare rischio di 
abbandono precoce. In genere, questi giovani hanno maggiori probabilità di provenire da 
famiglie con un basso livello socio-economico: basso reddito familiare, scarso livello 
d'istruzione dei genitori, appartenenza a gruppi sociali vulnerabili come ad esempio i migranti. 
Spesso l'abbandono precoce è un lungo processo di "disimpegno" che inizia dalla scuola 
primaria, in seguito si concretizza nelle prime esperienze di insuccesso scolastico e di crescente 
estraniamento dalla scuola. Il passaggio al livello successivo di istruzione è particolarmente 
difficile per gli studenti che a scuola hanno difficoltà. La mancanza di flessibilità nel passaggio 
dall'istruzione obbligatoria a quella post obbligatoria può presentare particolari difficoltà ed 
aumentare quindi la probabilità di abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione. 

Gli Enti Locali, la Scuola, i servizi socio-sanitario mostrano elementi di parzialità 
nell'intervento, determinata in primis da una insufficiente comunicazione tra servizi ed 
istituzioni. Si individuano talvolta elementi di criticità nella comunicazione interna alle scuole, 
nel rapporto tra scuole e scuole e organizzazione coinvolte nel sistema dei servizi; tali criticità 
sono soprattutto riconducibili alla mancanza di procedure defmite oppure a procedure non 
sufficientemente condivise e note, alla mancanza di referenti stabili, al turn over degli 
insegnanti. Ridurre l'abbandono scolastico precoce richiede un approccio di rete in grado di 
coprire tutte le aree di azione attraverso la messa in campo di conoscenze e competenze in 
ambito educativo, sanitario e sociale. 

L'Umbria è tra le regioni più virtuose per quanto riguarda la dispersione scolastica e proprio per 
questo non bisogna abbassare la guardia né sottovalutare il fenomeno; essendo il problema più 
contenuto, non necessita di interventi a pioggia ma è preferibile una azione tempestiva e 
"chirurgica" per ridurne ulteriormente gli effetti. 

Il concetto di Dispersione scolastica racchiude diversi fenomeni: 

- evasione dell'obbligo; 

-abbandoni della scuola secondaria superiore; 

- proscioglimento dall'obbligo senza conseguimento del titolo; 

-non ammissioni all'anno scolastico successivo; 
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- assenze ripetute e frequenze irregolari; 

- ritardi rispetto all'età regolare; 

- basso rendimento; 

-assolvimento dell'obbligo con qualità scadente degli esiti. 

Il docente che si trova di fronte ad un adolescente a rischio di dispersione scolastica spesso non 
sa che cosa fare, a chi segnalare il problema e/o come affrontarlo. La piattaforma e il team di 
esperti intende sopperire a questa carenza; sulla piattaforma il docente potrà prima di tutto 
trovare dei casi pratici e delle risposte a quelle che possono essere le problematiche più salienti 
e, se queste non soddisfano la richiesta, potrà segnalare il problema ed essere supportato da una 
persona del team di esperti. 

Risorse professionali, spazi, strumenti che si intendono utilizzare 

Il progetto intende, in una prima fase, realizzare la piattaforma su cui effettuare le segnalazioni e 
promuovere le prime collaborazioni e, contemporaneamente, costituire e formare il gruppo di 
supporto e coordinamento delle attività; pertanto, nella prima fase le risorse professionali 
richieste sono quelle informatiche, per la piattaforma, e docenze per la preparazione del team di 
supporto. 

Nella seconda fase è lo stesso team di supporto che costituisce la risorsa professionale. 

Gli spazi individuati sono quelli della scuola proponente, mentre gli strumenti necessari sono dei 
computer, la connessione ad internet e uno spazio web. 

Va sottolineato che all'interno del team le varie figure avranno ruoli diversi in relazione alle 
specifiche competenze ma non possono fare a meno dello psicologo, delle figure destinate a 
divulgare e promuovere la prevenzione all'abbandono scolastico, delle figure destinate a 
coordinare e a rapportarsi con tutte le risorse interne ed esterne (la famiglia, i Comuni, gli Istituti 
Scolastici, gli educatori, i centri per l'impiego, le associazioni di volontariato e di promozione 
sociale, le cooperative sociali, ecc.), delle figure che devono operare sul campo supportando chi 
effettua la segnalazione o richiede aiuto o intervenendo direttamente, nonché, da non 
sottovalutare, un vero e proprio Comitato di Valutazione e Monitoraggio. 

Il Comitato di Valutazione e Monitoraggio sarà formato da personale interno e redigerà un piano 
di valutazione per il monitoraggio e la valutazione dei risultati attesi. 
Il monitoraggio e la valutazione sono elementi importanti che accompagneranno lo svolgimento 
della sperimentazione, in quanto è fondamentale seguire e monitorare i cambiamenti indotti, in 
tutte le organizzazioni aderenti e negli allievi, dai processi di cambiamento messi in atto per 
consentire l'adozione di eventuali correttivi e adattamenti rispetto alle ipotesi di lavoro 
programmate. Sarà compito del Comitato di Valutazione e Monitoraggio agire attraverso la 
predisposizione di un sistema con relative schede tecniche, che consenta l'acquisizione di dati 
quantitativi e qualitativi attraverso il coinvolgimento diretto delle scuole partecipanti. In questa 

logica saranno monitorati: 

• numero delle scuole coinvolte e relative figure professionali /servizi; 
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• numero degli allievi ritenuti a "rischio dispersione" e relative caratteristiche; 
• principali fattori di rischio emersi; 
• strategie metodologiche adottate per prevenire la dispersione scolastica; 

• risultati; 

• risorse utilizzate; 

• grado di coinvolgimento degli "attori"territoriali; 

• conclusioni e indicazioni per l'implementazione del sistema. 

Le risorse da coinvolgere e le collaborazionida mettere in piedi per realizzare una piattaforma 
fruibile da tutti sono numerose: 

• la famiglia 
• gli Istituti Scolastici 
• gli educatori 
• i centri per l'impiego 
• la Regione dell'Umbria 
• i Comuni 
• gli Enti locali 
• il Servizio socio sanitario ed assistenziale del territorio 
• il Servizio giustizia minorile 
• i Rappresentanti dell'Immigrazione 
• le Reti di scuole 
• le associazioni di volontariato e di promozione sociale 
• i Mediatori linguistici 
• le cooperative sociali 
• l'Ordine degli psicologi 
• i C.P.I.A. (Centri Provinciali Istruzione Adulti) 
• Formatori MIUR sulla didattica per competenze 
• ed altri da individuare nel corso dello sviluppo del progetto 
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Piano di lavoro, delle attività, dei tempi e delle modalità organizzative definiti per l'anno 
scolastico 2019/2020 

Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, è necessario preparare la prima parte del progetto, 
pertanto il piano di lavoro prevede: 

Incontri con i rappresentanti delle scuole umbre per conoscere le diverse esigenze e per definire 
le linee guida del percorso 
Analisi, con tutti gli stakeholder ed un analista-programmatore, delle problematiche da inserire 
nella piattaforma e lo studio del funzionamento del sito stesso 
Selezione del personale che intende far parte del team da costituire 
Realizzazione del sito 
Formazione del team 

Questa prima parte richiede circa 4 mesi dal momento dell'attivazione. 

La seconda parte dell'attività di progetto prevede: 
Preparazione delle iniziative relative alla diffusione della cultura della prevenzione 
all'abbandono scolastico dividendola inizialmente per fasce di età scolastica e quindi per ordini 
di scuola 
Diffusione della presenza di questo strumento di supporto 
Attività di supporto 
Analisi dei risultati e studio di correttivi e migliorie (monitoraggio e valutazione) 

Descrizione delle pratiche, dei prodotti, dei materiali didattici 

La dispersione scolastica va combattuta sin dalle prime manifestazioni: lo studente che intende 
abbandonare gli studi lo mostra in vario modo, non lo nasconde, anzi, in molti casi lo dichiara 
esplicitamente, con la speranza che chi ascolta possa aiutarlo; prevalentemente lascia la scuola a 
malincuore, pertanto questo disagio può essere captato dalle "sentinelle" presenti sul territorio 
ossia gli insegnanti; sono gli insegnanti che, una volta percepito il disagio, devono cercare di 
intervenire. Per questo motivo, l'azione del progetto è rivolta in primis ai docenti offrendo 
supporto, consigli, suggerimenti, materiali didattici o anche un intervento diretto sul campo. 

Il prodotto centrale del progetto è la piattaforma internet organizzata in modo da rispondere alle 
esigenze, per usare una terminologia medica: 

Prevenire 
Diagnosticare 
Curare 

Il docente potrà trovare sul sito delle risposte alle domande più ricorrenti, risposte corredate da 
materiale didattico per poter operare; nel caso in cui non trovi la risposta al problema riscontrato, 
potrà contattare e chiedere supporto; in questa circostanza, il caso sarà esaminato 
approfonditamente dal team e gli verrà fornito quanto occorrente nella forma di un aiuto pratico in 
loco, del materiale didattico preparato all'occorrenza, un contatto esterno o quant'altro qui non 
immediatamente prevedibile. 
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Esposizione delle metodologie e degli elementi innovativi del progetto 

Il progetto creerà un luogo virtuale in cui tutte le conoscenze e le competenze specifiche 
riguardanti la dispersione scolastica verranno concentrate; tutti i riferimenti interni ed esterni alla 
scuola devono avere un loro spazio e una connessione nella struttura di supporto che sarà la 
piattaforma online. 

La metodologia sarà dunque attiva e renderà docenti e studenti protagonisti sulle strategie da 
trovare e scelte da motivare. 

Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti avranno 
l'occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche 
didattiche e di strumenti di valutazione. 

Verranno inoltre utilizzate pratiche di osservazione reciproca (peerobservation) che favoriranno la 
documentazione delle esperienze e lo sviluppo delle competenze. 

Il team dovrà dunque lavorare per avere istante per istante l'esatta percezione della dispersione 
scolastica e del perché questa avviene; tutto ciò attraverso la costante collaborazione con le 
strutture scolastiche e il continuo contatto con i vari operatori; il Comitato di Valutazione e 
Monitoraggio dovrà fornire nei diversi steps il feedback necessario per effettuare le dovute 
correzioni e migliorie. 

Una corretta organizzazione non può che garantire il successo del lavoro e quindi del progetto. 

Descrizione delle modalità di coinvolgimento dei docenti e degli allievi anche con riferimenti alle 
azioni specifiche per l'inclusione di tutti gli allievi 

Tutti i docenti saranno coinvolti nel progetto ma in due modalità distinte: chi è interessato a 
partecipare al team verrà formato per rispondere alle problematiche che si potranno presentare nel 
supportare i colleghi, mentre tutti gli altri docenti verranno invitati a partecipare a degli incontri 
formativi destinati prevalentemente alla prevenzione e alla diagnosi. Come spesso accade, 
intervenire nei momenti iniziali è sempre più semplice di quanto non sia nel momento in cui le idee 
di "dispersione" si sono radicalizzate, pertanto rafforzare la sensibilità dei docenti risulta primario. 

In particolare, verrà predisposto un percorso formativo e di sostegno rivolto a tutti gli operatori 
scolastici sull 'individuazione dei segnali di disagio e sulle procedure di segnalazione. 

Tutte le scuole verranno invitate a predisporre una circolare informativa sull'esistenza della 
struttura di supporto e un dépliant di presentazione della struttura verrà fornito agli operatori 
scolastici. 
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L'inclusione di tutti gli allievi è un capitolo specifico e importante della formazione. 

Presentazione della tipologia e delle modalità di impiego delle tecnologie nella realizzazione e 
nello sviluppo del progetto 

La tecnologia riveste un ruolo cruciale all'interno del progetto: la piattaforma digitale è 
l'elemento di contatto tra tutti i soggetti interessati sia interni che esterni alla scuola, serve sia per 
essere interrogata sulle informazioni inerenti alla dispersione scolastica sia come contatto e 
scambio tra i vari soggetti partecipanti. 

Una volta realizzata, la piattaforma potrà essere integrata nei contenuti dal team sia di propria 
iniziativa che su sollecito dei vari stakeholder; la crescita della stessa è legata allo sviluppo e alla 
evoluzione del progetto. 

La presenza della piattaforma ed un costante aggiornamento permetteranno di non disperdere il 
lavoro prodotto anche al termine del presente progetto. 

Descrizione delle modalità di documentazione e diffusione dell'attività progettuale 

Il progetto prevede una azione di comunicazione interna, finalizzata a coinvolgere i destinatari 
delle azioni formative e dei servizi, ed una, al termine delle attività, funzionale a garantire la 
replicabilità e la trasferibilità dei risultati. 

In particolare, l'opportunità di partecipare alle iniziative verrà divulgata: 

- ai rappresentanti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Umbria e a tutti i docenti 
interessati, attraverso le normali modalità informative (mail, circolari interne, apposizione sulle 
bacheche di materiale promozionale); 

agli allievi, attraverso la presentazione, nelle aule, delle opportunità formative e dei servizi 
previsti dal progetto e la distribuzione di materiale informativo; 

- alle famiglie, attraverso gli studenti e, soprattutto, attraverso la sezione "Rapporti Famiglia
Scuola", implementato attraverso la presente proposta progettuale. 

I risultati di progetto, invece, verranno promossi e documentati attraverso: 

L'apporto dei soggetti della rete di relazione; 

Il sito internet dell'Istituto; 

Pubblicazioni sulla piattaforma; 

La piattaforma del progetto. 

Si coinvolgeranno inoltre nella realizzazione di ciascuna fase del progetto enti territoriali che si 
occupano dispersione scolastica, di immigrazione, assistenti sociali, ecc. 

Per migliorare la comunicazione tra Scuole, con particolare riferimento ai processi di transizione 
tra livelli scolastici, si ritiene importante: 

1. che le Scuole (in particolare le Scuole superiori in relazione al quadro delle nuove 
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iscrizioni alla classe prima) individuino propri referenti interni per il passaggio, nella fase 
di orientamento, delle informazioni relative agli studenti già segnalati e in carico ai 
Servizi e di quelli a rischio di dispersione scolastica; 

2. che la scuola di provenienza fornisca tempestivamente- all'atto d'iscrizione nella nuova 
scuola o ad inizio di anno scolastico in caso di problematiche evidenziatesi dopo la 
scadenza delle iscrizioni - le informazioni necessarie sugli studenti in situazione di 
disagio sociale e/o scolastico; 

3. che la scuola di accoglienza provveda ad approfondire le informazioni necessarie anche 
attraverso una riunione dedicata con la scuola di provenienza; 

4. sostenere ed agevolare il passaggio tra una scuola e l'altra, in particolare nel primo 
biennio della Scuola Superiore, anche promuovendo specifici accordi; 

5. promuovere e sostenere accordi, anche a livello territoriale, tra scuole, enti di formazione 
e C.P.I.A. (Centri Provinciali Istruzione Adulti) per consentire l'acquisizione del titolo 
conclusivo della scuola secondaria di Io grado per i giovani, stranieri e non, iscritti alla 
Scuola Superiore, che ne sono privi. 

Azioni progettate, rispetto al punto 1: "azioni di prevenzione del disagio causa dell'abbandono" 

Per combattere l'abbandono precoce scolastico occorre operare principalmente su tre versanti: 

- Sul versante preventivo mettendo in atto un sistema efficace di orientamento scolastico che 
aiuti gli studenti a comprendere i propri punti di forza, talenti, opzioni di studio e prospettive di 
impiego. 

- Misure di intervento migliorando la qualità dell'istruzione e della formazione ed offrendo un 
sostegno mirato. Si tratta spesso di percorsi personalizzati per gli studenti a rischio di abbandono 
scolastico che ricevono sostegno sia dentro che fuori della scuola per migliorare l'apprendimento 
scolastico e incrementare la loro integrazione sociale. 

- Misure di compensazione, che creano nuove opportunità di ottenere una qualifica per coloro 
che hanno abbandonato precocemente i percorsi di istruzione e formazione ed aiutarli a 
reinserirsi nel sistema attraverso percorsi scuola-formazione professionale. 

Azioni previste: 

Realizzazione di una piattaforma 

Formazione docenti 
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Si parte dalla prevenzione: verrà predisposto un percorso formativo e di sostegno rivolto a tutti 
gli operatori scolastici sull'individuazione dei segnali di disagio e sulle procedure di 
segnalazione. 

Seguono le azioni specifiche di miglioramento diretto o di supporto atte a: 
miglioramento nella comunicazione tra docente e docente, tra scuola e docente, tra scuola e enti 
territoriali , tra scuola e scuola 
miglioramento delle pratiche di valorizzazione alle variegate forme di intelligenza, di 
espressione e di affettività dei singoli 
miglioramento nelle metodologie di intervento che privilegino l'auto-cambiamento 
miglioramento delle pratiche di inclusione 

Raccogliere nella piattaforma anche esperienze esterne. 

Inserire nella piattaforma anche feedback alle azioni proposte. 

Azioni progettate, rispetto al punto 2: "azioni di rafforzamento delle competenze di base" 

Progettare soluzioni per rafforzare le competenze di base da inserire nella piattaforma, ad 
esempio la predisposizione di attività laboratoriali, organizzate in modo tale che privilegino 
l'auto-cambiamento e la valorizzazione delle variegate forme di intelligenza, attività che 
coinvolgano "tutti" alla stessa iniziativa: nel gruppo lo studente che vive una situazione di 
disagio potrà partecipare inserendosi e l'attività farà emergere le proprie capacità e competenze. 

Raccogliere nella piattaforma anche esperienze esterne. 

Inserire nella piattaforma anche feedback alle azioni proposte. 

Azioni progettate, rispetto al punto 3: "azioni che favoriscano l'integrazione degli studenti di 
cittadinanza non italiana" 

Formazione del team all"'integrazione degli studenti di cittadinanza non italiana" e produzione di 
materiali specifici per persone a rischio di dispersione scolastica da mettere nella piattaforma. 

Per questa azione si prevede il lavoro di una "Commissione accoglienza" i cui compiti sono i 
seguenti: 

• analisi della documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione; 

• incontri con la famiglia per la raccolta di ulteriori informazioni sulla situazione familiare, 
personale, scolastica e pregresso linguistico dell'alunno; 

• comunicazione di ulteriori informazioni sull'offerta formativa della Scuola e quadro 
organizzativo; 

• svolgimento di un colloquio con l'alunno teso a far emergere le abilità e le competenze 
possedute, i bisogni e le esigenze formative, il livello di padronanza della lingua; 

• inserimento in classe 

L'inserimento in classe avverrà secondo i seguenti elementi: 

a. sintesi delle informazioni di contesto acquisite 

b. età anagrafica dell'alunno e pregresso scolastico (presenza di eventuali attestazioni) 
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c. ordinamento scolastico del paese di provenienza dell'alunno 

d. scheda rilevazione-note sul percorso linguistico dell'alunno 

e. relazione colloquio con la famiglia 

f. griglia di osservazione delle competenze linguistiche possedute dali' alunno 

Saranno coinvolti i seguenti soggetti: 

Dirigente scolastico 

Assistente di segreteria 

Mediatore culturale 

Docenti 

Genitori 

Alunni 

Il processo di Accoglienza/integrazione di un alunno straniero è complesso e richiede tempi 
piuttosto lunghi, difatti la Commissione avrà il compito di promuovere l'attuazione di laboratori 
linguistici, tramite risorse interne/esterne, facilitare il rapporto con la famiglia, stabilire contatti 
con gli Enti locali, i servizi socio-sanitari, i mediatori linguistici, le reti di scuole. 

Raccogliere nella piattaforma anche esperienze esterne. 

Inserire nella piattaforma anche feedback alle azioni proposte. 

Azioni progettate, rispetto al punto 4: "azioni di formazione dei docenti sulla didattica per 
competenze" 

Formazione del team alla "didattica per competenze" e produzione di materiali specifici per 
persone a rischio di dispersione scolastica da mettere nella piattaforma. 

Raccogliere nella piattaforma anche esperienze esterne. 
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