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Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla 

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

“La linea di investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”, promuove una serie di 

azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali 

nell’istruzione. Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e 

orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, 

percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di 

team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti che 

presentano a rischio di abbandono.” 

Le tipologie di attività del progetto 

 Percorsi di mentoring e orientamento: erogazione di percorsi individuali di rafforzamento attraverso 

mentoring e orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, coaching motivazionale in favore 

di studentesse e studenti che mostrano particolari fragilità, motivazionali e/o nelle discipline di 

studio, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica; 
 Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento: 

erogazione di percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e ri-motivazione 

e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi 

di almeno 3 destinatari; 
 Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie: supportare le famiglie nel concorrere 

alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono scolastico, che prevede percorsi di orientamento 

erogati a piccoli gruppi con il coinvolgimento di genitori di almeno 3 destinatari; 
 Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari: percorsi formativi e laboratoriali, rivolti a gruppi di 

almeno 9 destinatari (studentesse e studenti), afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza 

con gli obiettivi specifici dell’intervento e a rafforzamento del curricolo scolastico; 
 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica: il team denominato “team 

per la prevenzione della dispersione scolastica”, composto da docenti tutor esperti interni e/o esterni 

effettua la rilevazione di studentesse e studenti a rischio di abbandono o che abbiano già 

abbandonato la scuola nel triennio precedente e la mappatura dei loro fabbisogni, progetta e 

gestisce gli interventi di riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e i progetti educativi 

individuali, si raccorda, anche 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 comunità locale, favorendo altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie. 
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