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via Goito 35 B 
06.89566589 

segreteria@arcisolidarietaonlus.com
arcisolidarietaonlus.com

Sono destinatari del progetto:
gli alunni italiani e stranieri,
anche disabili, le famiglie, 

i genitori, il personale
educativo, 

gli organismi del terzo settore
già operanti nelle scuole
oggetto dell’intervento.

 
Le scuole coinvolte sono: 

I.C. Savinio
I.C. Viale Adriatico

I.C. Uruguay
I.C. B.Munari

I.C. Piazza Filattiera
 

DESTINATARI e
SCUOLE COINVOLTE



FINALITA' 
E 

OBIETTIVI
 

Promuovere la realizzazione di
laboratori didattici per favorire
l’integrazione dei bambini e dei
ragazzi disabili

Prevenire l’evasione e
l’abbandono scolastico

Favorire la piena integrazione
dei minori stranieri

Offrire spazi di ascolto
qualificati a minori
preadolescenti e adolescenti a
rischio di abbandono scolastico

Favorire la costruzione di
percorsi di accompagnamento
per minori

Elaborare con i servizi territoriali
e specialistici percorsi
alternativi di aiuto e sostegno

Condividere con la rete delle
scuole del Municipio III percorsi
di raccordo costanti con il
Servizio Sociale municipale e
con i servizi specialistici della
ASL.

 
 

 

 

 

 

 

 

Il percorso laboratoriale ha come finalità quella di aiutare i
bambini ad affrontare le questioni legate all’accoglienza e

alla paura delle differenze, dandosi l’obiettivo di
combattere pregiudizi e stereotipi. 

Il Laboratorio per la prevenzione della dispersione
scolastica 6-10 anni è teso a contrastare l'insuccesso

scolastico e a prevenire la dispersione scolastica attraverso
un percorso di emersione e scambio di competenze. 

La Didattica Alternativa e i Laboratori per il contrasto alla
dispersione 11-14 anni mirano a rafforzare il rendimento

scolastico degli alunni facendo ricorso a fonti alternative.

Accompagnamento e sostegno allo studio
finalizzati all’esame di 

scuola secondaria di primo grado

I ragazzi saranno suddivisi per gruppi di lavoro, a
seconda del compito da svolgere e/o della materia.

Nella formazione dei gruppi si seguirà la
metodologia della peer education, individuando

opportuni helper tra i ragazzi.

Laboratori di lingua italiana

Percorsi di rafforzamento dell’italiano L2 per i bambini
della scuola primaria o per i ragazzi della secondaria di

primo grado.

Sportello di ascolto

Lo spazio sarà dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle
loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, e i loro
pari. Lo sportello è anche un possibile spazio di ascolto per

i genitori e per gli insegnanti.
Saranno proposte le seguenti attività: consulenza

psicologica agli adolescenti, ai genitori e al corpo docente;
interventi sull’integrazione di alunni con disabilità; colloqui

di orientamento con alunni e famiglie; attività per la
prevenzione delle devianze; interventi relativi
all’educazione socio-affettiva e sessuale e su

variabili socio-relazionali, motivazionali ed emotivo-
affettive.

Interventi di consulenza per
l’individuazione precoce di disturbi del

linguaggio e DSA

Interventi di facilitazione rapporto
scuola famiglie

Laboratori volti all’integrazione
scolastica

Sarà attivato un servizio di mediazione in ambito scolastico
La figura del mediatore interverrà su richiesta dei genitori o
della scuola, con attività di supporto nella relazione con il
corpo docente o con la segreteria e nell'orientamento ai

servizi territoriali, ad esempio per
iscrizioni, richiesta di buoni mensa o buoni

libro. In alcuni casi potrà essere previsto un
accompagno presso i servizi territoriali.

L’intervento di consulenza ha l’obiettivo di agire in via
preventiva su eventuali fattori di rischio.

I principali step operativi sono: raccordo con le scuole
dell’infanzia afferenti al progetto per condivisione di

strumenti e procedure di screening; osservazione diretta
del gruppo classe; prove collettive per l’individuazione
delle abilità di base nel passaggio dalla scuola materna
alla scuola primaria; raccordo con le famiglie e/o figure

genitoriali di riferimento del minore, con i Servizi territoriali
competenti (TSMREE), con servizi già offerti dal Servizio

Sociale Municipale.

Azioni Progettuali

Il progetto è finanziato con fondi ex L285/97


