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IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
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 

 
 
ANALISI DI CONTESTO 
 
➢ PROVE INVALSI 
➢ RIPETENZE 
➢ MANCATA RI-ISCRIZIONE 
➢ TASSO ASSENZE  
➢ SCREENING LINGUISTICO 
➢ ABBANDONI IN CORSO 

 
 
 
OBIETTIVI 

a. potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie di primo grado con 
attenzione ai singoli studenti fragili, organizzando un ordinario lavoro di recupero e 
consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò 
dedicati per ridurre quanto prima e preventivamente i divari territoriali ad esse connesse; 
 

b. contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, anche in un’ottica 
di genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno 
rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra scuola e fuori scuola, grazie ad 
alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali (Comuni, Province e Città 
metropolitane), comunità 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 
digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive; 
 

d. promuovere un significativo miglioramento delle scuole coinvolte, la loro effettiva 
“capacitazione” dal punto di vista delle risorse interne e delle modalità organizzative, 
pedagogiche e manageriali; 

 
e. favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del territorio, 

enti locali, comunità locali e organizzazioni del volontariato, agenzie formative, per la 
promozione di percorsi, anche personalizzati, di seconda opportunità rivolti ai giovani che 
hanno abbandonato gli studi. 
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ORIENTAMENTI 
 
DURATA DELLE AZIONI 

Un biennio, i primi risultati dicembre 2024. 
  

 
ESPERIENZA DI RETE 

Rete Rispo 
Rete di scopo con CPIA e Centro per Impiego 
Rete con alcune scuole del I ciclo per curricolo verticale 
 

 
COMUNITÀ EDUCANTE, CO-PROGETTAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E DEL 
TERRITORIO 

Patti di comunità come azione pluriennale 
Raccordo e co-progettazione con gli altri soggetti del territorio (enti locali, enti di terzo 
settore, centri per l’impiego) 
Rapporto scuola-famiglia, occasioni di formazione e partecipazione 

 
 

INTEGRAZIONE TRA SCUOLA ED EXTRA SCUOLA 

Integrazione esperienze curricolari ed extrascolastiche 
Ampliamento del tempo scuola anche in altri spazi 

 
PREVENZIONE 

Prevenire situazioni di rischio, disagio, abbandono: 
-sportello 
- peer education 

 

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PERSONALIZZAZIONE DEI 

PERCORSI PER STUDENTESSE E STUDENTI PIÙ FRAGILI 

Personalizzazione:  
-tutoring per l’apprendimento 
-mentoring per sviluppo competenze lavorative e sociali 
 

 

CONTINUITÀ NELLE FASI DI TRANSIZIONE E ORIENTAMENTO 

opzioni chiare di scelta per i percorsi successivi: collegamento rete Rispo, Usp e Asl 

spazi fisici riconoscibili: 

 tutoring/mentoring personalizzati: 
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AZIONI 

 

TIPOLOGIA MODALITA’ ORGANIZZATIVA 

1 PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO 
- mentoring: accompagnamento studenti a rischio 

dispersione per 
a-assenze/ritiro sociale 
b-carenze disciplinari, conseguenti ripetenze ecc 
c-problematiche sociali e/o di comportamento 
individuazione del C.d.C. 

- Sportello CIC 
- Orientamento alunni disabili 
- rete con scuole del primo ciclo 
- Curricolo verticale 
- Ri-orientamento verso lavoro: terzo settore, centro 

per impiego, associazioni di categoria 
- Progetto Timone per accoglienza e orientamento 
 

INDIVIDUALE 

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

- Laboratori L2 

- Sportello DSA 

- Laboratorio di recupero PEER to peer  

- Sportelli didattici disciplinari anche on-line 

- Tutoring: prevenzione della dispersione, 
accompagnamento verso apprendimento, rinforzo mirato, 
strumento PFI e sportello 

- Visite aziendali  

PICCOLI GRUPPI 

3 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER LE FAMIGLIE 
- Sportello psicologico dedicato 
- Formazione sull’utilizzo consapevole dei social e della 

rete 
- Incontri di formazione (psicologo) 

PICCOLI GRUPPI 

4 PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI EXTRACURRICULARI 
- Teatro: studenti e docenti 
- Laboratorio Gaming 

- Laboratorio Microbiologia 

- Laboratorio Ristorante 
 

GRUPPI 
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