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Allegato C)  

 

Piano Triennale di Azioni sulla dispersione scolastica  

Progetto ‘Ponte, per un futuro superiore’ 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 

PREMESSA 

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

dall’Amministrazione, si intende attivare presso gli Istituti scolastici iniziative di orientamento volte a far 

conoscere le diverse professioni e i rispettivi ambienti lavorativi, al fine di motivare gli alunni a 

proseguire il proprio percorso formativo. I ragazzi hanno infatti generalmente una percezione limitata e 

imprecisa delle attività lavorative esistenti. Questo progetto mira a innescare in loro il desiderio di 

continuare gli studi per affermarsi e compiere scelte consapevoli, il più possibile adatte alle proprie 

prerogative. Ciò motiverebbe anche i giovani a maggior rischio di dispersione a non abbandonare gli 

studi precocemente e a perseguire un obiettivo formativo più concreto.  

 

OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

Il Progetto Ponte è finalizzato all’orientamento ed è attuato dal Dipartimento Servizi Educativi e 

scolastici con la collaborazione del Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro, in 

favore delle Scuole Secondarie di Primo grado capitoline, maggiormente interessate dal fenomeno 

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

Gli Istituti aderenti dovranno ospitare le attività presso la propria sede, in orario scolastico; essere 

parte attiva nella cura per la ottimale realizzazione del servizio e agevolare il lavoro in rete, che vedrà 

coinvolti referenti istituzionali, insegnanti, funzioni strumentali, dirigenti, famiglie, etc.  

A carico degli stessi saranno, inoltre, il contributo in termini organizzativi in occasione delle eventuali 

uscite didattiche inerenti al progetto e l’attivazione delle relative coperture assicurative. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Con gli interventi si intende creare un “ponte” tra il percorso scolastico della scuola secondaria di 

primo grado e quella di secondo grado, con l’obiettivo di contrastare la dispersione che interessa 

maggiormente questo passaggio. Si vuole motivare gli alunni a concludere il ciclo dell’obbligo e 

proseguire gli studi scegliendo il percorso più adatto, anche per una futura collocazione lavorativa che 

meglio rispecchi le prerogative di ognuno.    

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

 contrastare l’abbandono della scuola dell’obbligo; 

 stimolare la curiosità verso la conoscenza, necessaria per affrontare il mondo del lavoro;  

 conoscere più da vicino i diversi contesti lavorativi; 

 fornire strumenti metodologici per operare delle scelte consapevoli; 

 migliorare l'integrazione tra scuole, formazione professionale, occasioni formative e orientative di 

enti riconosciuti e rendere più efficaci i percorsi scuola – lavoro; 

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

territoriale e nel tempo; 

 diffondere le best practice già esistenti per facilitare scambi di esperienze, informazioni e 

replicabilità dei modelli di successo. 
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AZIONI PREVISTE 

Le azioni che seguono verranno svolte in modo consecutivo: 

- somministrazione di questionari volti a fotografare/descrivere lo stato dell'arte in fase di 

selezione e avviamento dei progetti (Tempo 0).  

- orientamento iniziale: riflessione in classe sulle rappresentazioni sociali delle diverse 

professioni e stimolo a una loro conoscenza approfondita e autentica;  

- il gioco dei mestieri: un’attività ludica e allo stesso tempo istruttiva che attraverso un’attività di 

gruppo permette di scoprire le caratteristiche delle diverse professioni e mestieri e incoraggia 

la curiosità anche nei confronti di quelli poco considerati sulla base di pregiudizi o scarse 

informazioni; 

- orientamento specifico sui percorsi da seguire per intraprendere le diverse strade lavorative; 

- conoscenza dei mestieri “sul campo”, attraverso l’incontro degli studenti con i professionisti in 

classe e/o nei luoghi di lavoro, dove vivere una giornata lavorativa tipica (ciò permetterebbe 

agli alunni di immedesimarsi e di vedere da vicino una realtà che spesso da fuori non valutano 

adeguatamente e di trovare la risposta a domande sulla figura professionale di loro interesse, 

come: quali strumenti usa? Dove lavora? Quanto lavora? Quanto guadagna? Perché amare o 

non amare quel mestiere? ecc.); 

- riflessione in classe, alla luce dell’esperienza vissuta, su “cosa vorrei fare da grande e 

perché”; 

- somministrazione di questionari utili alla valutazione delle attività da parte degli allievi e alla 

lettura comparativa dei risultati raccolti a fine progetto rispetto ai dati ottenuti nella fase di 

avviamento. 

 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono: 

1. gli alunni delle classi II frequentanti gli Istituti scolastici individuati; 

2. il territorio nel suo complesso, che beneficia della riduzione della dispersione scolastica 

degli adolescenti e, in prospettiva, della conseguente maggiore occupazione lavorativa. 

 

DURATA DEL PROGETTO 

Si prevede di attivare il progetto nell’a.s. 2019/2020. Si presume, dunque, di iniziare le attività nelle 

scuole a far data dal 1 ottobre 2019 e concluderle entro il 30 maggio 2020. 

Il progetto terminerà con la valutazione delle attività svolte e la restituzione di relativo report. 

 

FINANZIAMENTI 

I servizi di orientamento specifico forniti da figure professionali esterne all’Amministrazione, e 

individuate sulla base degli esiti delle  azioni di orientamento generiche, saranno a carico del 

Dipartimento Servizi Educativi e scolastici. 

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

 

SEDE 

Il servizio dovrà essere reso nelle sedi degli Istituti Comprensivi selezionati e presso contesti lavorativi 

(aziende, Onlus, esercizi commerciali, etc.) selezionati in itinere. 
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PERSONALE 

- Per il gioco dei mestieri e le attività di orientamento e di riflessione in classe saranno 

assegnate risorse interne all’Amministrazione, individuate dal Dipartimento Turismo, 

Formazione professionale e Lavoro tra gli impiegati dei Centri di Orientamento al Lavoro di 

Roma Capitale. 

- Per lo svolgimento del servizio di orientamento sulle singole professioni e presso i diversi 

ambienti lavorativi, sarà predisposta apposita selezione a cura della P.A., al fine di individuare 

come tutor, professionisti che esercitano la propria professione da almeno tre anni. 

 

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 svolte.  

Il Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro – attraverso la Direzione Formazione 

professionale e Lavoro – si occupa dell’organizzazione e della realizzazione delle attività presso le 

scuole con la collaborazione di personale docente o non docente per quel che concerne 

l’organizzazione logistico-temporale. 

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

Piani dell’Offerta Formativa (POF) degli istituti scolastici. Dovranno essere svolte in orario scolastico 

e/o extrascolastico e in collaborazione con il personale docente e non docente delle scuole stesse. 

Tutti gli organismi coinvolti dovranno  eventualmente avere l’elasticità di rimodulare le attività previste 
nel progetto in base alla tipologia di utenti e alle esigenze rilevate nei contesti scolastici, pur 
mantenendo inalterata la tipologia delle azioni e l’impegno orario complessivo previsto. 
 

MONITORAGGIO 

Durante l’esecuzione del progetto è prevista anche 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 La Sapienza di Roma e Pontificia Salesiana come 

da protocollo operativo sottoscritto congiuntamente con questa Direzione. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

In questa prima fase saranno coinvolti almeno 4 Istituti scolastici, situati in distinti territori della 

Capitale. 

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

base agli esiti della sperimentazione, l’ampliamento e/o la prosecuzione del progetto. 

 

Nel mese di luglio sarà inviata scheda tecnica dettagliata. 
 


