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Allegato B)  

 

Piano Triennale di Azioni sulla dispersione scolastica nell’ambito dell’Offerta Formativa  

 

 Progetto “Oltre! La scuola al di là dei banchi” 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 

PREMESSA 

In continuità con il Piano Triennale di Azioni sulla dispersione scolastica messo in atto 

dall’Amministrazione, si intende sostenere e/o potenziare presso gli Istituti scolastici attività finalizzate 

a diffondere sul territorio capitolino una strategia di intervento per la prevenzione e il contrasto della 

dispersione e delle interruzioni di frequenza degli alunni. I progetti proposti dovranno avere come fine 

ultimo quello di garantire a ogni bambino, adolescente e giovane il diritto di accedere all'istruzione e a 

strumenti di conoscenza, che rendano possibile lo sviluppo delle potenzialità individuali. Gli interventi 

saranno volti ad incentivare il desiderio di apprendere e a favorire l’integrazione degli studenti e delle 

famiglie appartenenti a contesti sociali in cui sono presenti elementi di povertà educativa. 

 

OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

Il Dipartimento Servizi Educativi e scolastici di Roma Capitale intende, quindi, attivare il progetto 

“Oltre! La scuola al di là dei banchi 2019/2021”, finalizzato a sostenere l’azione formativa e di 

promozione dei diritti dei minori, presso le Scuole Secondarie di Primo grado capitoline, maggiormente 

interessate dal fenomeno della dispersione scolastica e dell’interruzione di frequenza a qualsiasi titolo. 

Gli Istituti scolastici aderenti dovranno essere parte attiva nella cura per la ottimale realizzazione del 

servizio e promuovere in modo responsabile la progettazione partecipata e dialogica, nonché il lavoro 

in rete, che vedrà coinvolti referenti istituzionali, insegnanti, funzioni strumentali, dirigenti, famiglie, 

operatori dei servizi socio-sanitari, etc. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Gli interventi sono volti a rendere la scuola un luogo sempre aperto per l’intera comunità attraverso 

attività, sia didattico-educative che ri-creative, da realizzarsi in ambito di apertura ordinaria e/o 

straordinaria della scuola – nelle ore diurne e serali, periodo delle vacanze invernali ed estive - delle 

istituzioni scolastiche. Attraverso tali azioni si intende favorire l’inclusione e promuovere i rapporti 

scuola – famiglia.  

In particolare l’Amministrazione si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 prevenire la dispersione e contrastare l’abbandono scolastico; 

 favorire la riappropriazione della scuola come luogo formativo aperto; 

 recuperare un rapporto costruttivo scuola-famiglia; 

 promuovere la diffusione di una didattica attiva caratterizzata da percorsi formativi 

personalizzati e/o esperienze laboratoriali; 

 sostenere la messa in rete dei progetti garantendo così concretezza, accessibilità, continuità 

territoriale e nel tempo; 
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 diffondere le best practice già esistenti per facilitare scambi di esperienze, informazioni e 

replicabilità dei modelli di successo. 

 

AZIONI PREVISTE 

Gli interventi dovranno rientrare in una o più delle seguenti aree tematiche: 

 

A – Area culturale, musicale e linguistica  

A.1 Laboratorio teatrale: corso con messa in scena di uno spettacolo in tutte le sue fasi 

(scenografia, costumi, sceneggiatura, ecc.); 

A.2 Laboratorio di scrittura creativa, con realizzazione di elaborati, valorizzabili nell’ambito 

di un evento finale; 

A.3  Il giornale digitale “Oltre! La scuola al di là dei banchi”, da pubblicare on line con il 

contributo di ognuno degli istituti partecipanti al progetto che hanno attivato questo 

intervento specifico; 

A.4 Laboratori di espressione pittorica e/o di fumetto, i cui prodotti saranno oggetto di una  

esposizione a conclusione del laboratorio; 

A.5  Music factory con la realizzazione di uno spettacolo musicale; 

A.6  Corsi di lingua straniera e/o L2 - italiano per studenti e/o genitori stranieri. 

 
B – Area sportiva 

 

B.1 Attività sportive di gruppo con tornei tra i ragazzi delle scuole partecipanti al progetto; 

B.2 Laboratori di danza/movimento creativo. Laboratori di attività ludico-motorio-

espressive. 

 
C – Area digitale 

 

C.1 Alfabetizzazione digitale e incontri su argomenti quali la netiquette, i pericoli e i reati 

del web; 

C.2 Realizzazione di una pagina web e di un profilo social “Scuole aperte”; 

C.3 Contrasto del cyber bullismo (per esempio attraverso lo Zanschin Tech,  innovativa 

arte marziale applicabile al mondo digitale). 
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DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono: 

1. gli alunni frequentanti gli Istituti scolastici individuati; 

2. le famiglie degli alunni di cui al punto 1; 

3. gli insegnanti e gli educatori delle scuole aderenti; 

4. il territorio nel suo complesso, che beneficia del potenziamento di una cultura inclusiva e 

volta a contrastare la dispersione scolastica degli adolescenti. 

 

DURATA DEL PROGETTO 

Si prevede di attivare il progetto nell’a.s. 2019/2020, comprensivo anche del periodo delle vacanze. Si 

presume, dunque, di iniziare le attività a far data dal 1 ottobre 2019 e concluderle il 30 agosto 2020.  

 

FINANZIAMENTI 

L’importo massimo finanziabile per singolo intervento è, per l’a.s. 2019/2020, orientativamente pari a  

€ 6.000,00. 

Tale importo potrà variare in base al numero e ai costi delle proposte progettuali pervenute.  

Le spese dovranno poi essere rendicontate in due tranche, una relativa alle spese sostenute entro il 

31 dicembre 2019 e l’altra per le spese sostenute entro il 30 agosto 2020. 

 

La presente iniziativa è subordinata all’effettiva disponibilità dei fondi in bilancio. 

La Direzione scrivente si riserva di effettuare, in presenza di ulteriori risorse finanziarie dedicate, 

l’ampliamento e/o la prosecuzione del progetto. 

 

SEDE 

Il servizio dovrà essere reso all’interno dei plessi degli Istituti Comprensivi selezionati e/o, 

eventualmente, in altri locali pubblici disponibili. 

 

PERSONALE 

Per lo svolgimento del servizio, ogni I.C. dovrà individuare persone fisiche qualificate e/o organismi 
con qualsiasi tipologia di natura giuridica e condizione (pubblica o privata, autonoma o integrata 
all’interno dell’ente di appartenenza), con specifica e comprovata esperienza almeno quinquennale 
nell’ambito di una o più delle seguenti aree di intervento: 
 
- area culturale, musicale e linguistica  

- area sportiva 

- area digitale 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Dipartimento servizi educativi e scolastici – tramite l’ufficio Programmazione e gestione interventi per 

l’integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale – mantiene le funzioni di indirizzo, 

programmazione, coordinamento e controllo delle attività.  
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L’organizzazione progettuale dovrà rispondere alle necessità complessive, rispettare l’organicità degli 

interventi evitando la frammentazione degli stessi e la discontinuità anche in termini di efficace 

collegamento con i servizi esistenti. 

Il coordinamento dovrà essere curato e attento nella fase di analisi/decodifica del bisogno/domanda e 

di individuazione del pacchetto d’intervento più funzionale, e al contempo dovrà prevedere la 

necessaria flessibilità per rispondere con appropriatezza e pertinenza alle richieste degli Istituti 

scolastici, in raccordo costante con il referente tecnico del Dipartimento. 

 

Le attività verranno realizzate presso le sedi scolastiche in accordo con i Dirigenti, nel rispetto dei 

Piani dell’Offerta Formativa (POF) degli istituti scolastici e dei piani per l’inclusione. 

Le attività dovranno essere svolte in orario scolastico e/o extrascolastico e in collaborazione con il 
personale docente e non docente delle scuole stesse. 
 

MONITORAGGIO 

Durante l’esecuzione del progetto è prevista inoltre l’attività ricorrente e sistematica di monitoraggio 

dello stesso, al fine di valutare l’andamento delle diverse azioni, del loro impatto e dei risultati. Tale 

osservazione e analisi sarà a cura delle Università Sapienza di Roma e Pontificia Salesiana come da 

protocollo operativo sottoscritto congiuntamente con questa Direzione. 

 

Seguirà scheda tecnica dettagliata congiuntamente a lettera d’invito a presentare la propria proposta 

progettuale, che verrà inviata nel mese di luglio. 

 


