
PROGETTO CIDI “OLTRE I CONFINI” 

 

Il progetto del Cidi (il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Milano) ha come finalità 
principale il contrasto alla dispersione scolastica ma anche il successo formativo degli studenti e 
l’inclusione di tutti i ragazzi. Promuove nella scuola percorsi di recupero, integrati anche con gli 
enti e i servizi educativi, che fanno parte della rete del Progetto. Si pone inoltre l’obiettivo di 
coinvolgere le famiglie nel processo educativo dei figli. 

 

Il Progetto ha visto finora realizzate le seguenti azioni: 

 Azioni 1 - 2 Realizzazione e gestione dei Presidi educativi 

 Nella sede principale del nostro Istituto, nel plesso della Primaria, è stato creato il Presidio 
educativo, uno spazio polifunzionale ad alta densità educativa, luogo di aggregazione fra scuola, 
attori del sociale e servizi, famiglie e studenti, dotato di tecnologie e arredi idonei ad un ambiente 
di apprendimento innovativo, in cui promuovere attività formative che ri-motivino i ragazzi, 
facendo loro acquisire o migliorare competenze. 

Azioni 3 - 4 Interventi a favore dell’utenza / Network di sostegno alle famiglie  

Sono stati realizzati diversi corsi rivolti agli studenti in area di povertà sociale ed educativa, a 
rischio di dispersione scolastica, ed in genere a quelli più fragili: 

A.S. 2018/ 2019 

 2 MODULI DI 20 ORE (uno alla Sec. Di 1° grado di Diano Marina ed uno a quella di San 
Bartolomeo): Supporto allo studio ed acquisizione di un metodo di lavoro. 

A.S. 2019/ 2020 

 3 MODULI DI 20 ORE 

1 modulo alla Sec. di 1° grado di San Bartolomeo: Supporto allo studio ed acquisizione di un 
metodo di lavoro. 

1 modulo alla Sec. di 1° grado di Diano Marina, svolto in Dad, rivolto agli agli alunni stranieri: 
Recupero delle competenze di base in Italiano e Matematica. 

1 modulo alla Sec. di 1° grado di Diano Marina, svoltosi negli ultimi mesi del 2020 e rivolto agli 
alunni delle classi prime: “Ripartiamo insieme” (recupero delle competenze di base in Italiano e 
Matematica). 

 

In questi due anni anche la Cooperativa sociale Diana, che fa parte della nostra rete, ha svolto dei 
corsi e precisamente: 

- 3 MODULI di 20 ORE alla Sec. di 1° grado di Diano Marina, rivolti agli alunni stranieri da 
alfabetizzare.  



- 1 modulo, sempre di 20 ore, alla sec. di San Bartolomeo, rivolto in generale agli alunni a rischio di 
dispersione. 

A.S. 2020/ 2021 

 Sono in progetto 2  MODULI DI 20 ORE, uno alla Sec. di 1° grado di San Bartolomeo ed uno  alla 
Sec. di 1° grado di Diano Marina, che si svolgeranno nel secondo quadrimestre. 

 

Azione 5   Attività di formazione rivolta ai docenti e agli operatori 

Sono stati svolti diversi corsi di formazione negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 (in parte a 
distanza) e sono programmati anche per quest’anno. Tali corsi hanno come finalità la crescita 
professionale di docenti, dirigenti e operatori del terzo settore, attraverso percorsi di ricerca 
azione. 

Diano Marina, 9/01/2021 

A cura della docente Referente di progetto Prof.ssa Fiorenza Revelli. 

 
 


