
 

PROGETTO “Disperdiamo la dispersione” 
 

L’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Partanna TP è distribuito su sei plessi in contesti socio-
economici diversi. Sulla base dei monitoraggi effettuati negli anni precedenti si registra, dal 
punto di vista educativo, la presenza di alunni con poca capacità attentiva, disturbi socio-
relazionali, episodi di prevaricazione e bullismo, disturbi di apprendimento e del linguaggio, lenti 
ritmi di apprendimento. Dal rapporto scuola-famiglia risulta che alcune famiglie si interessano 
poco ai problemi dei figli, offrendo una presenza quantitativamente e qualitativamente irrilevante 
e in alcuni casi un apporto ostativo alle iniziative che la scuola intraprende. 
Emergono, quindi, vissuti di inadeguatezza sociale e culturale, scarsa autostima, scarsa 
consapevolezza delle proprie potenzialità, prepotente bisogno di attenzione. L’evidente forma di 
disagio si manifesta spesso in classe, da parte degli alunni, nella forma eclatante di una condotta 
problematica, indisciplinata, ribelle; in altri casi con modalità più sommerse e invisibili che 
comportano sofferenza interiore, assenze, silenzi e scarso coinvolgimento fino a sfociare 
nell’abbandono delle Istituzioni formative. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto intende portare avanti azioni di contrasto e contenimento del fenomeno della 
dispersione scolastica, mirando a garantire il successo formativo dei ragazzi, rivelandone i loro 
talenti nascosti e le loro reali potenzialità.  
Il progetto prevede iniziative che coinvolgano docenti, alunni, famiglie e conseguentemente il  
territorio. 
Esso può essere raffigurato con tre cerchi rappresentanti rispettivamente le tre categorie sopra 
menzionate, che si intersecano, si compenetrano e si relazionano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINALITA’ 
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica. 
 
OBIETTIVI relativi agli alunni: 

 Favorire l’integrazione socio-affettiva-culturale in un clima di permanente accoglienza; 
 Sviluppare la motivazione ad un apprendimento significativo e gratificante; 
 Aiutare a stare in armonia con gli altri e a perseguire insieme gli stessi obiettivi; 
 Aumentare l’ autostima. 
 Stimolare a dare sempre il massimo delle proprie capacità; 
 Sapere accettare le eventuali sconfitte; 
 Sviluppare le capacità creative 

  Alunni 

Scuola Famiglia 



 

 
OBIETTIVI relativi ai docenti: 

 Migliorare la capacità di “lettura” delle situazioni di partenza degli alunni in termini di 
individuazione dei livelli culturali, delle modalità comunicative e relazionali, degli stili di 
apprendimento di ciascuno; 

 Abituare gli alunni  al controllo delle reazioni emotive; 
 Stimolare la perseveranza nell’impegno; 
 Sviluppare il senso di responsabilità. 

 
OBIETTIVI relativi ai genitori 
            Migliorare il rapporto con i propri figli e il clima relazionale all’interno della famiglia 

 Partecipare in modo attivo al percorso formativo dei propri figli; 
 Acquisire e/o migliorare le proprie abilità sociali e comunicative; 
 Acquisire un’immagine positiva della scuola; 

 
DESTINATARI: alunni della scuola secondaria di primo grado segnalati dai Consigli di Classe. 

 
FASI DEL PROGETTO 

1. Rilevazione dei bisogni degli alunni di tipo culturale e relazionale; 
2. Strutturazione di un orario flessibile e  laboratoriale; 
3. Attivazione dei laboratori; 
4. Patto con le famiglie; 
5. Rapporti di intesa con associazioni, artigiani, enti; 
6. Monitoraggio e valutazione. 

 
I FASE 

ACCOGLIENZA: 
Somministrazione di 
schede 

OBIETTIVI 
 rilevare i 

bisogni 
dell’alunno 

 raccogliere 
informazioni 
sul percorso 
scolastico 
pregresso e 
sugli interessi.  

DESTINATARI: 
Alunni della scuola 
secondaria di primo 
grado segnalati dai 
C.d.C 

ORE 

COUNSELING 
PSICO-PEDAGOGICO 
 

Rilevare i bisogni 
formativi e relazionali.  

Genitori, alunni, 
docenti. 

30 ore 

CORSO DI 
FORMAZIONE 

Gestire le 
problematiche e i 
conflitti nel gruppo-
classe 

Docenti 8 ore 

CORSO DI 
FORMAZIONE 

Migliorare il clima 
relazionale familiare 

Genitori 8 ore 

II FASE 
LABORATORI: OBIETTIVI DESTINATARI: ORE 



 

 Artistico-Motorio 
 Parrucchieria/ 

Estetica 
 Pittura 
 sartoria  
 meccanica 
 cucina 
 giardinaggio 

o Sviluppo delle 
abilità  manuali e 
pratiche 

o Orientamento 
professionale 

o Condivisione 
delle attività 
laboratoriali 

  

 
Alunni e 
genitori 

 
10 ore 
settimanali 
in orario 
curricolare 

USCITE SUL 
TERRITORIO 

o Visita delle botteghe 
artigianali 

Alunni 2 ore 
settimanali 
In orario 
extracurricolare 

    
 
La flessibilità oraria viene così strutturata: 

 
PRIMA FASE –ACCOGLIENZA   
Somministrazione di schede con l’obiettivo di indagare i bisogni dell’alunno, raccogliere 
informazioni sul percorso scolastico pregresso e sugli interessi.  
COUNSELING PSICO-PEDAGOGICO destinato agli alunni , genitori e docenti coinvolti nel progetto 
( 30 ore) 
CORSO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI : Gestione delle problematiche e conflitti nel gruppo –
classe. (8 ore) 
CORSO DI FORMAZIONE PER I GENITORI: Clima relazionale familiare (8 ore ) 
 
SECONDA FASE – ATTIVITA’ LABORATORIALI 
Le attività di laboratorio saranno attivate nelle ore curricolari dalle ore 11 .00 alle ore 13.00 tutti i 
giorni della settimana , per interessare  gli alunni nei momenti di maggiore caduta di attenzione e 
motivazione. I ragazzi saranno guidati da esperti esterni e da un Tutor interno (docente). 
In alcuni laboratori gli alunni saranno affiancati anche dai genitori. 

ore lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
11.00/12.00 
 
 
 

Lab. 
Artistico -
Motorio 
(intero 
gruppo) 

 Parrucchieria 
 
   Pittura 
 
Gruppi di 
alunni 
Presenza dei 
genitori 

 Sartoria  
 
 Meccanica 
Gruppi di 
alunni 
Presenza dei 
genitori 
 

Cucina  
 
Giardinaggio   
Gruppi di alunni 
Presenza dei 
genitori 

Lab. 
Artistico -
Motorio 
(intero 
gruppo) 

15.00/17.00   Uscita sul 
territorio 
(botteghe 
artigianali) 
 

   



 

Nella giornata di mercoledì (in orario extracurricolare) i gruppi di alunni , guidati dal Tutor, 
visiteranno le botteghe artigianali presenti nel territorio inerente alle attività laboratoriali. 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE: 

 sperimentare forme di alternanza scuola-lavoro 
 diretta streaming durante le attivita’ laboratoriali  (scuola aperta al territorio). 

 
Le attività di laboratorio saranno diffuse e condivise in diretta streaming da tutta l’utenza 
dell’Istituzione Scolastica Primaria e Secondaria di primo Grado con l’obiettivo di sensibilizzare 
tutti gli alunni allo “Star Bene “ a Scuola, essendo essa luogo di arricchimento e di opportunità. 
Inoltre , verranno effettuate foto ,  per la pubblicizzazione su INSTAGRAMM e riprese video. 
 
TERZA FASE – RICADUTA SCOLASTICA 
Gli alunni con il supporto digitale (uso di software specifici) realizzeranno un BOOK 
FOTOGRAFICO  corredato da didascalie sui momenti salienti delle attività svolte e brevi 
commenti di gradimento. 
Si predisporrà ,  inoltre , un Tutoring digitale attraverso il quale il docente fornisce chiarimenti agli 
alunni online con l’utilizzo di e-mail e social network. 
 
QUARTA FASE –COUNSELING PSICO-PEDAGOGICO E PRODOTTO FINALE 
Lo sportello di ascolto verrà effettuato a conclusione del progetto per una valutazione sui risultati 
ottenuti e la ricaduta sull’utenza interessata: alunni, genitori e docenti (30 ore). 
Infine , verranno realizzate : 

 un BOOK DIGITALE sulle attività di laboratorio ; 
 una manifestazione con i prodotti realizzati nei laboratori ; 
 un mini torneo sportivo e un breve saggio di danza in rete con altre realtà territoriali e 

diffusione informativa ad altri adolescenti (ore 10) 
 
METODOLOGIA 
I docenti mirano a sviluppare il rapporto con gli alunni basandolo sul dialogo, lo scambio e la 
valorizzazione delle peculiarità e diversità di ciascuno, adottando metodologie che pongono al 
centro del processo d’insegnamento-apprendimento l’alunno con i suoi bisogni e le sue risorse. 
Problem solving, brain storming, tutoring, cooperative learning, lavori di gruppo. 
 
PERSONALE COINVOLTO 

 Docenti  Tutor , FS,  
 Esperti esterni : imbianchino , parrucchiere , meccanico , cuoco , estetista , sarto , 

giardiniere , associazione sportiva  e docenti di danza. 
PUBBLICAZIONE 
Il materiale fotografico e le riprese filmate saranno pubblicizzate sul sito della scuola , sul sito 
“Partanna Live” e nelle varie fasi del progetto la comunità locale sarà informata anche tramite 
articoli di giornali quali Kleos e Repubblica : per quest’ultimo quotidiano saranno anche coinvolte 
gli alunni partecipanti al progetto Repubblica.it. 
 
 

IL REFERENTE DEL PROGETTO      


