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Premessa 

 

 

La prevenzione della dispersione scolastica rappresenta oggi più che mai una delle 

fondamentali finalità dell’intero sistema dell’istruzione e della formazione: infatti il compito 

della scuola  non è soltanto quello di istruire, ma anche di formare ed educare, guidando  il 

soggetto in età scolare verso la consapevolezza di sé  e la costruzione della propria identità.  A 

scuola si realizza l’incontro tra pari, si sviluppano relazioni, confronti, scambi affettivi, prove di 

socialità, sfide, il disagio individuale si rivela e trova punti di contatto e di continuità con quello 

altrui. In questa prospettiva l’istituzione scolastica si carica della responsabilità di intervenire 

sul disagio e mettere in atto processi di contrasto. 

Proprio a partire dall’assunzione di questa responsabilità nasce il progetto “Integriamoci”, 

finalizzato alla piena integrazione degli alunni che presentino una situazione di disagio 

culturale, sociale o fisico, a combattere la dispersione scolastica e l’abbandono e al recupero 

del senso di legalità e della nozione di bene comune laddove siano visibili comportamenti 

devianti.  Ci si propone inoltre di trasformare le diversità in occasioni di confronto, di crescita, 

di scambio, assicurando agli alunni svantaggiati, provenienti da altri paesi o portatori di 

handicap, le medesime opportunità educative degli altri e al tempo stesso costituire per tutti 

nuove occasioni di apprendimento sul piano sociale ed emotivo oltre che dal punto di vista 

culturale. Per riuscire a realizzare tutto questo la scuola, creando una valida e duratura 

cooperazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio, deve diventare un punto di 

riferimento concreto per le famiglie e gli alunni e rinnovarsi offrendo ai giovani alternative, 

valide e condivisibili, all’abbandono degli studi e del percorso formativo.  Bisogna inoltre 

intervenire sull’insuccesso scolastico, una delle fonti di emarginazione e di esclusione sociale, 

che porta spesso a comportamenti negativi, a reiterate assenze, a ritmi d’apprendimento lenti, 

a ripetenze, ad atteggiamenti ostativi.  Esso può dipendere da diversi fattori: 

11..  condizioni socio-culturali della famiglia e carenze culturali, ambientali, affettive; 

22..  difficoltà nella relazione comunicativa, mancanza di continuità, metodologie non sempre 

stimolanti, orientamento professionale non incisivo, attività extra-curriculari e operative 

insufficienti ai bisogni, per mancanza di risorse umane e materiali; 
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33..  mancanza di autostima, incerte aspirazioni, timidezza, impegni 

limitanti a casa, lavoro fuori dalle mura domestiche, problematiche 

psicologiche, alunni non certificati ma con deficit negli apprendimenti. 

Quando si sentono considerati e benvoluti, gli alunni riescono ad abbassare le difese e 

cominciano ad acquisire fiducia verso i docenti che riescono, così, a condurli verso esperienze 

proficue e appaganti. Facilitare e favorire rapporti di aiuto e relazioni umane positive può 

divenire, per questi ragazzi, la chiave di volta per scoprire le loro potenzialità, fino ad arrivare 

ad allenare lo sguardo a guardare non tanto ciò che non sanno fare, quanto ciò che possono 

fare per conoscere e migliorare se stessi, influendo anche positivamente sul mondo familiare e 

sociale a cui appartengono. Si ritiene pertanto che, con la realizzazione di adeguati percorsi 

aggiuntivi di formazione, sia possibile rimuovere le cause dell’insuccesso e promuovere il 

benessere di tutti gli studenti appartenenti a categorie diverse ma tutte “a rischio dispersione”; 

in particolare possiamo segnalare i “cacciati”, cioè quegli studenti che la scuola allontana per 

difficoltà causate alla struttura; i “disaffiliati”, che non provano alcun interesse per lo studio (ad 

esempio Rom e Sinti, che a fatica arrivano alla fine della primaria), i “deboli”, che non 

possiedono gli strumenti culturali e di apprendimento per completare il programma di studi, i 

“drop out capaci”, che potenzialmente hanno le capacità intellettive per affrontare la scuola, 

ma sono privi di altre competenze di natura sociale o emotiva. Infine bisogna considerare i 

cittadini stranieri e in maniera particolare i nati all’estero, che manifestano maggiori difficoltà 

rispetto ai loro coetanei italiani sia perché hanno una minore padronanza della lingua italiana, 

sia perché sono meno integrati nella nostra società.  

A partire da un simile contesto, il progetto “INTEGRIAMOCI”, finalizzato al recupero delle 

AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, forte delle esperienze precedenti, si 

propone di agire concretamente, nella consapevolezza che una scuola di qualità è quella che 

pratica una scelta “INCLUSIVA” , promuovendo “il diritto di essere considerato uguale agli altri 

e diverso insieme agli altri”. 
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Rilevazione del tasso di alfabetizzazione degli alunni  
(in ingresso e in uscita) 

 

La rilevazione in ingresso viene effettuata per tutte le discipline, all’inizio dell’anno 

scolastico, in ciascuna classe e per ogni alunno, mediante la somministrazione di prove di 

diversa tipologia, onde accertare il possesso dei prerequisiti. E’ questo un momento 

fondamentale e propedeutico, su cui si vanno poi ad innestare le programmazioni di classe e 

disciplinari. Così si rende concreta l’azione educativa e possono essere individuati i campi 

all’interno dei quali gli alunni e i docenti devono muoversi con efficacia, flessibilità ed 

incisività, al fine di favorire, gradualmente e costantemente, il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. In itinere saranno proposti questionari opportunamente predisposti.  Per quanto 

riguarda, invece, la rilevazione del tasso di alfabetizzazione in uscita, il primo indicatore sarà il 

successo scolastico, accompagnato, inoltre, da prove di verifica di vari tipi.     

Rilevazione dei bisogni del territorio e degli alunni 

  

Tali esperti saranno coinvolti su richiesta dei responsabili del progetto, previa 

conoscenza e condivisione degli obiettivi. In un territorio come quello di Isernia e provincia, 

apparentemente un’oasi felice, appena sfiorato dalla microcriminalità e dalla criminalità 

organizzata, in una platea scolastica formata solo in parte da fasce socialmente deboli e con 

bassa scolarizzazione, con una forte partecipazione dei genitori agli incontri Scuola – 

Famiglia, non mancano tuttavia alunni in situazione di disagio.  

In alcune di queste  piccole realtà la scuola si pone come unica agenzia educativa, mancando 

in loco valide attività culturali complementari ad essa. L’istituzione scolastica assorbe tante 

problematicità (sofferenza, dolori individuali, disagio familiare, relazionale e sociale) e si 
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ritrova a doverle gestire. Ecco perché si rendono particolarmente 

necessarie attività progettuali in questo ambito, del resto già 

sperimentate da diversi anni. 

La nozione di “disagio” appare come un concetto estremamente ampio, a cui si associa una 

vasta gamma di comportamenti di gravità variabile, non sempre facilmente riconoscibili. In 

ambito più strettamente scolastico esso può comportare l’insuccesso, che si manifesta 

attraverso l’assenteismo, il basso rendimento, una prestazione inferiore alle reali capacità di 

apprendimento, rifiuto della scuola, ripetenza, comportamento deviante.  

Il disagio scolastico è presente anche nelle scuole della rete, ma in forme differenti sul piano 

dell’osservabilità: si va da forme più esplicite ed evidenti a forme più latenti. Nel primo 

gruppo rientrano tutte le manifestazioni che comportano un’interruzione degli studi come 

risultato dell’impossibilità di proseguire in seguito a ripetuti fallimenti sul piano del 

rendimento, di un rifiuto nei confronti di una realtà fonte di emozioni negative e frustranti, 

oppure frutto di una scelta più o meno razionale e più o meno condivisa tra genitori e figli. Nel 

secondo gruppo, invece, troviamo manifestazioni più sommerse di disagio, che sono anche 

quelle più diffuse. Il ragazzo lamenta un senso di noia, scontentezza, disinteresse, spesso non 

solo verso la scuola ma anche più generalizzato, senza che riesca a darvi un significato e una 

spiegazione. In questi casi non si verifica un vero e proprio abbandono della scuola, ma il 

rendimento si abbassa e l’impegno diventa discontinuo. A ciò si accompagna una scarsa 

fiducia nelle proprie capacità e l’assenza di piacere nell’usare il proprio pensiero. Durante le 

lezioni l’alunno può assumere comportamenti di disturbo, manifestare irrequietezza, 

difficoltà di concentrazione e di apprendimento, con conseguente accumulo progressivo del 

deficit. 

I fattori che determinano questo fenomeno sono diversi e tutti interdipendenti: investono le 

dinamiche individuali, il contesto scolastico e quello familiare. In ambito scolastico il rapporto 

con l’insegnante è piuttosto ambivalente: può innescarsi nell’alunno un momento di 

ribellione per cui la figura del docente viene vista come rigida e persecutoria, che non 

consente un’apertura relazionale in nessun modo. In questo contesto, il rapporto con i 

coetanei, invece, è positivo in quanto aumenta l’autostima, il sentirsi bene a livello sociale e 

l’ottimismo riguardo al futuro.  

Se, a causa di difficoltà di apprendimento, viene meno l’autostima, l’alunno si demotiva e si 

scoraggia, considerando la scuola una “causa persa”. Quindi il disagio dell’alunno è 

strettamente correlato con il disagio dell’insegnante e la disfunzione del sistema-scuola. In 

questo quadro può influire variamente il contesto sociale (provenienza da aree 



     

I.S.I.S. “Majorana-Fascitelli” 
ISERNIA 

I.S.I.S.  “Fermi-MATTEI” 
ISERNIA 

I.C. COLLI A VOLTURNO  I.C. “Molise Altissimo”  
CAROVILLI  

 

 

7 

economicamente povere; inadempienze territoriali e istituzionali; 

emarginazione economica, geografica, politica; cultura dell’indifferenza; 

modelli socio-culturali violenti). A ciò si aggiunga il disagio della famiglia (conseguente al 

disagio del figlio, che può portare la famiglia stessa a colpevolizzare la scuola e ad 

allontanarsene per evitare ulteriori frustrazioni o a colpevolizzare il figlio per le aspettative 

disattese). 

Nel nostro territorio le forme di disagio più diffuse affondano le loro radici soprattutto 

nell’ambiente familiare e scolastico, raramente sono di tipo istituzionale e sociale.  

Nella scuola primaria non si registrano veri e propri casi di dispersione o abbandono ma sono 

frequenti gli insuccessi nell’apprendimento causati, per lo più, dallo svantaggio socio-

culturale di provenienza: alunni normodotati, ma poco stimolati o seguiti in modo inadeguato 

nel contesto di appartenenza, incorrono in frequenti fallimenti che pregiudicano il loro 

curriculum e influenzano negativamente, in adolescenza, il funzionamento adattivo psico-

sociale. Nella scuola superiore, invece, sono registrabili casi di abbandono in senso proprio, 

riconducibili a variabili di tipo personale (desiderio di rendersi economicamente indipendenti, 

caduta di significato della scuola nella propria vita, etc.) o scolastico (sistema valutativo che 

rischia di generare discriminazioni tra chi può progredire negli studi e chi dovrebbe optare per 

un curricolo più professionalizzante, continuo alternarsi dei docenti che non consente 

all’alunno di avere punti di riferimento sicuri e all’insegnante di pianificare un’efficace 

strategia di intervento finalizzata al recupero delle situazioni di disagio). In particolare, sono 

gli anni di transizione tra i gradi scolastici a mettere a dura prova i ragazzi ed è qui che si 

dovrebbe appuntare maggiormente l’interesse degli operatori. 

Dal monitoraggio continuo e sistematico dei processi e delle trasformazioni culturali del 

territorio di Isernia e dintorni, finalizzato all’individuazione dei bisogni e delle disponibilità 

educative, unitamente alle indagini per la rilevazione delle caratteristiche socio-economiche 

dell'ambiente in cui sono inserite le nostre scuole sono emerse le seguenti criticità:  

1.1.1.1. la carenza nel territorio di occasioni di aggregazione sociale, di crescita culturale e di 

esperienza di comunicazione globale;  

2.2.2.2. i grandi cambiamenti e i notevoli problemi che investono il mondo della scuola in quanto 

agenzia culturale sul territorio; 

3.3.3.3. la dispersione del potenziale cognitivo per quegli alunni che escono dalla scuola con un 

bagaglio di conoscenze, in termini di abilità e competenze, inferiori agli standard previsti;  

4.4.4.4. la relativa difficoltà, che molti alunni incontrano, nell'utilizzo corretto e appropriato dei 

linguaggi verbali;  
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5.5.5.5. la presenza sempre più numerosa di alunni con carenze in uno o più 

ambiti disciplinari; 

6.6.6.6. un progressivo aumento di ragazzi stranieri. 

L’utenza della rete proviene da un ambiente socio-culturale piuttosto vario, con una 

massiccia presenza di alunni pendolari, ma è comunque possibile enucleare i bisogni 

formativi comuni a tutti, riassumibili nelle seguenti richieste: 

1.1.1.1. una solida cultura di base ed una predisposizione all’integrazione e al cambiamento; 

2.2.2.2. potenziamento delle abilità cognitive trasversali (capacità di osservazione, di analisi e di 

sintesi, di risoluzione di situazioni problematiche, di progettazione, di autovalutazione, 

ecc.); 

3.3.3.3. una buona competenza nell’uso dell’italiano parlato e scritto, nelle forme ricettive e 

produttive; 

4.4.4.4. un’adeguata formazione scientifica, ormai indispensabile o quanto meno utile in ogni 

settore; 

5.5.5.5. un ampliamento della conoscenza e dell’uso dei linguaggi specifici; 

6.6.6.6. potenziamento del livello di autostima attraverso la sperimentazione diretta delle 

proprie competenze; 

7.7.7.7. maturazione del senso delle proprie responsabilità; 

8.8.8.8. sviluppo della capacità di mediazione per la gestione di situazioni conflittuali; 

9.9.9.9. sviluppo della capacità di collaborazione tra coetanei; 

10.10.10.10. garanzia, fin dall'accoglienza, dell'esercizio della cittadinanza all'interno di un sistema di 

regole condiviso; 

11.11.11.11. partecipazione alle scelte economico-sociali; 

12.12.12.12. effettiva partecipazione alla costruzione dei percorsi didattici, in modo da essere reali    

protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento; 

13.13.13.13. integrazione nel territorio; 

14.14.14.14. aiuto ad orientarsi sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e 

professionali; 

15.15.15.15. un’adeguata educazione alla salute; 

16.16.16.16. una valutazione corretta e trasparente. 

Per affrontare una situazione tanto complessa, la scuola deve innanzitutto trovare le 

strategie per stimolare nell'alunno la motivazione all'apprendimento, per potergli 

trasmettere conoscenze, insegnare competenze e potenziare le sue capacità personali.  
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Il progetto educativo deve creare le condizioni affinché ogni soggetto 

possa esprimere la propria singolarità e autonomia e attribuire 

significatività al proprio apprendimento.  

La scuola, tuttavia, nonostante abbia una funzione centrale, non può risolvere da sola la 

massa di problemi che si trova inevitabilmente di fronte. Il suo compito può essere facilmente 

vanificato se non trova una corrispondente collaborazione con le famiglie, chiamate ad una 

relazione attiva, partecipe e responsabile con il sistema formativo. 

Il fenomeno della dispersione riguarda particolarmente gli alunni di lingua ed etnia diversa da 

quella italiana, frutto dell’emigrazione o delle procedure di adozione. Nel loro caso, è difficile 

tenere distinte carenze linguistiche e difficoltà di apprendimento. La loro condizione è 

associata ad una maggiore probabilità di interrompere il percorso scolastico dopo la scuola 

media e/o di iscriversi a istituti professionali, a parità di altre condizioni (professione e 

istruzione dei genitori e ritardo scolastico dello studente); inoltre il fenomeno del ritardo 

scolastico è più frequente fra gli studenti stranieri. Ciò aumenta le probabilità di abbandono 

scolastico. Questa situazione di svantaggio dello studente straniero, oltre a rappresentare un 

fattore di iniquità sociale, configura un uso inefficiente delle risorse costituite dalle abilità 

degli studenti stranieri. Di fatto lo studente immigrato, in Italia come altrove, oltre ai normali 

compiti evolutivi dell’adolescenza, è chiamato ad affrontare sfide peculiari, come 

l’apprendimento di una nuova lingua, di nuovi spazi, ritmi e regole di vita, l’elaborazione di 

una duplice appartenenza alla cultura d’origine e a quella italiana, l’individuazione di un 

proprio spazio all’interno della famiglia e della società d’accoglienza, la lotta contro il 

pregiudizio e il razzismo nelle sue varie forme (antisemitismo, islamofobia, antiziganismo…). 

Da diversi anni ormai stiamo assistendo ad una vertiginosa crescita del fenomeno 

immigrazione nel nostro Paese. Come conseguenza, di recente la scuola italiana ha registrato 

un notevole aumento di iscritti di origine straniera, mentre parallelamente va diminuendo la 

presenza di alunni italiani, per via del decremento demografico. E’ quindi chiaro che la 

presenza di allievi stranieri nelle classi italiane è destinata a giocare un ruolo sempre più 

importante in futuro. Le scuole primarie e secondarie di primo grado accolgono il maggior 

numero di immigrati, ma è in crescita la presenza di stranieri anche nella secondaria 

superiore.  

Il fenomeno riguarda più sensibilmente altre realtà italiane, ma il Molise non ne è esente in 

quanto l’immigrazione sta “mettendo radici” anche nella nostra regione e si sta passando da 

una fase in cui vi era la presenza di soli adulti ad un’altra, in cui è in atto un processo di 

stabilizzazione, arrivano o nascono figli di immigrati (le cosiddette “seconde generazioni”) e 
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le famiglie si ricompongono. Anche le scuole di Isernia e dintorni 

accolgono da qualche anno allievi di diverse etnie.  

Si tratta: 

•••• di ragazzi di recente immigrazione e che quindi hanno seguito il percorso di studi di 

base in altri Paesi (in questo caso le difficoltà incontrate dagli studenti sono notevoli e 

non solo di natura linguistica, visto che devono abituarsi a diversi sistemi scolastici, usi e 

costumi);  

•••• di ragazzi che risiedono in Italia da vari anni e che quindi in parte hanno già frequentato 

scuole italiane (le loro difficoltà sono meno gravi rispetto al primo gruppo, ma 

comunque vivono due realtà, scuola e famiglia, con lingua, usi e costumi diversi);  

•••• spesso di ragazzi adottivi, che hanno origini di altra etnia (in questo caso 

frequentemente si rilevano difficoltà piuttosto significative di tipo psicologico e di 

disagio giovanile e familiare); 

•••• infine di un numero nutrito di ragazzi nati in Italia da genitori stranieri (uno o entrambi), 

alunni “stranieri” per modo di dire, che di questo Paese si considerano cittadini (per 

costoro la lingua, spesso invocata come motivo di separazione, non costituisce un 

ostacolo). 

In ogni caso, seppure con diversa urgenza e rilevanza, si manifestano esigenze di integrazione 

da soddisfare e la scuola svolge una funzione di primo piano in tale contesto. Nonostante 

parte dei flussi migratori coinvolga persone con un buon background culturale ed una 

formazione che consente un più facile inserimento nel nostro territorio, la grande 

maggioranza dei migranti è particolarmente esposta al rischio di esclusione e di dispersione 

scolastica.  

L’attuale situazione sociale, largamente investita da una grave crisi economica che non è 

affatto conclusa, ha acuito le difficoltà degli immigrati. Anche in ambito scolastico, 

l’accoglienza è un cammino accidentato ma non impossibile da percorrere in quanto la scuola 

ha già programmato e realizzato tante esperienze e tanti interventi, già valutati e riproposti 

se ritenuti validi. Si sta già realizzando una “scuola delle cittadinanze”, così come auspicato 

dal Ministero dell’Istruzione, una scuola, al contempo, fortemente radicata nell’identità 

nazionale, che valorizza le tante identità locali, ma anche capace di far dialogare la 

molteplicità delle culture entro una cornice di valori condivisi.  La scuola è abituata già da 

diversi anni a tener conto delle esigenze anche degli studenti stranieri, che riguardano 

essenzialmente due sfere: quella del benessere (lo stare bene a scuola) e quella del cognitivo 
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(l’apprendimento). Per quanto riguarda la prima, in sintesi i bisogni che 

emergono sono i seguenti:  

1.1.1.1. trovare accoglienza ed integrazione da parte di tutta la comunità scolastica senza 

pregiudizi, nel rispetto delle differenze; 

2.2.2.2. costruire relazioni equilibrate e significative con compagni ed adulti; 

3.3.3.3. acquisire fiducia in sé ed autonomia, superando il trauma dell’emigrazione, sensazioni di 

insicurezza e disistima; 

4.4.4.4. vedere valorizzato il proprio vissuto e le proprie esperienze in quanto uniche ed originali 

ma al contempo apprendere elementi significativi della cultura italiana; 

5.5.5.5. partecipare a pieno titolo alla vita sociale della classe, della scuola, del Paese, 

sviluppando il senso di appartenenza al nuovo contesto; 

6.6.6.6. esprimersi secondo la propria cultura, a cominciare dalla lingua. 

Per quanto riguarda la seconda sfera, si rilevano le seguenti necessità: 

1.1.1.1. imparare/perfezionare il nuovo sistema linguistico senza traumi e nel rispetto della 

scolarità pregressa; 

2.2.2.2. possedere/affinare gli strumenti per migliorare il livello di alfabetizzazione, secondo 

livelli di partenza e ritmi di apprendimento personali; 

3.3.3.3. saper comprendere e comunicare in italiano, destreggiandosi con disinvoltura nelle varie 

situazioni (la lingua per comunicare); 

4.4.4.4. apprendere l’italiano come strumento per gli altri apprendimenti (la lingua per studiare). 

Vari e complessi sono gli interventi da attivare per venire incontro a tante esigenze. Uno degli 

obiettivi prioritari è sicuramente quello di favorire l’acquisizione di una buona competenza 

nell’italiano scritto e parlato, premessa indispensabile per il raggiungimento del successo 

scolastico e l’inclusione sociale. E’ imprescindibile, quindi, l’apprendimento/perfezionamento 

dell’italiano, presupposto che permette la comunicazione e l’interazione con compagni ed 

insegnanti. In secondo luogo va appresa/perfezionata la lingua dello studio, con particolare 

attenzione al lessico specifico delle varie discipline. Pertanto la nostra rete intende 

privilegiare, seguendo sentieri già battuti, l’area dei linguaggi. L’elemento di unitarietà che 

caratterizza il presente progetto, che rappresenta la prosecuzione di proposte progettuali già 

portate a termine con successo negli scorsi anni scolastici, è rappresentato da un approccio 

“laboratoriale”. Finalità e metodologie sono da intendersi trasversali a tutte le discipline, 

considerate nel loro più profondo valore formativo. 
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Tipologia e numero dell’utenza problematica. 
Modalità di individuazione degli alunni 

 

 

  Il progetto è rivolto a tutti gli studenti, non solo a quelli “a rischio” e agli 

stranieri, e prevede anche il coinvolgimento dei genitori. Tale scelta nasce principalmente 

dalla constatazione che, quando si elabora un’attività progettuale riservata esclusivamente a 

studenti svantaggiati, si corre il rischio di creare ulteriore disagio per il fatto stesso di 

etichettare il problema ed i ragazzi che lo vivono. Questa strategia è, dunque, finalizzata ad 

evitare possibili atteggiamenti di involontaria discriminazione o inconsapevole pregiudizio.  

Particolare attenzione sarà riservata agli alunni stranieri (anche quelli con cittadinanza 

italiana), agli alunni delle classi I (che provengono da realtà scolastiche sicuramente 

eterogenee, ed evidenziano, in genere, una notevole varietà dei livelli e degli stili di 

apprendimento), a quelli delle classi III (che, nel passaggio al triennio, vedono ampliare 

notevolmente il curricolo scolastico) della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, agli alunni delle 

classi II e V della Scuola Primaria e a classi problematiche, ove si siano segnalati, ad esempio, 

diversi casi di disaffezione allo studio.  

Per l'individuazione dei destinatari dell’attività progettuale ci si avvarrà di: 

1.1.1.1. osservazioni sistematiche; 

2.2.2.2. colloqui con le famiglie; 

3.3.3.3. servizi sociali; 

4.4.4.4. informazioni provenienti dalle Figure Strumentali individuate dal Collegio dei Docenti 

per l’A.S. 2015/2016; 

5.5.5.5. proposte dei docenti coordinatori dei Consigli di Classe; 

6.6.6.6. proposte provenienti dalla Commissione per l’Accoglienza, ove presente. 

MODALITÀ E TEMPI 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
Inizio anno, in itinere, fine anno 

Colloqui straordinari ove si siano segnalati casi di disaffezione allo studio. 

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 
Documenti di Valutazione – CdC – Figure Strumentali – Report periodici dei 

responsabili del progetto. 

SERVIZI SOCIALI Incontri periodici con la presenza di insegnanti, genitori, personale esperto. 

ALTRO 
Confronto fra le competenze possedute, certificate dal titolo di equipollenza, e 

quelle richieste dall’istituzione. 

Il numero dell’utenza interessata alle attività è indicata nella Scheda di Presentazione allegata. 
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Ampliamento dell’offerta formativa in 
coerenza con il curricolo scolastico e raccordo 
con le discipline 

 

Il progetto prevede l’integrazione costante delle attività didattiche curricolari in un raggio 

d’azione piuttosto ampio, che coinvolga non soltanto le discipline umanistiche, ma anche 

l’area scientifica. Inoltre, le attività illustrate nella presente progettazione saranno supportate 

e integrate da altri interventi progettuali curricolari o extracurricolari finalizzati 

all’appropriazione di motivazioni allo studio, alla partecipazione alla vita della scuola, allo 

sviluppo armonico della sfera emotivo/affettiva e relazionale, alla riduzione della dispersione 

scolastica e al successo formativo. L’obiettivo è quello di migliorare il rendimento degli 

studenti e favorire la loro crescita, l’autostima e l’orientamento, potenziando le loro 

conoscenze e competenze, anche in relazione al mondo dell’impresa e del lavoro in generale. 

Punto di forza dell’attività sarà la costante integrazione progetto – curricolo. Il docente 

mutuerà le caratteristiche salienti e gli elementi che possano costituire un valido contributo 

per l’attività d’aula facendo ricorso a una metodologia didattica eventualmente di tipo 

“laboratoriale” intesa, più in generale, come “modalità di lavoro”, che incoraggi la 

sperimentazione e la progettualità dello studente (messo nella condizione di costruire e 

potenziare il proprio sapere) e conduca gli allievi alla conquista dei saperi disciplinari. 

Nello specifico di “Letture Effervescenti”, la trasversalità in seno alle diverse discipline sarà 

data dagli argomenti dei libri scelti per il progetto. Per esempio, negli anni precedenti è stato 

facile trovare collegamenti e stimoli al lavoro parallelo e coordinato tra letteratura e 

matematica, saggistica ed educazione civica, autobiografia e storia, narrativa e problemi di 

attualità (immigrazione, partecipazione alla vita politica del paese, conoscenza dei problemi 

della nazione ecc.). Nel corso di una edizione di “Letture Effervescenti” si decise di scegliere 

libri della collana “Kumacreola” di Iannone Editore, una collana interamente dedicata a 

scrittori stranieri che si esprimono in lingua italiana. 

Per ciò che concerne la sezione “Benvenuti! Istruzioni necessarie”, la trasversalità va ricercata, 

esplicitata e realizzata proprio nelle necessità monitorate in ingresso. Alla richiesta di aiuto, 

per una integrazione da realizzarsi, si risponde sempre con un piano d’azione complesso e 

variegato che prevede l’intervento di tutte le istituzioni e, all’interno della scuola, di ogni 

ambito disciplinare e di tutti i dipartimenti. Il progetto, inoltre, si propone di offrire una serie 
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di input e percorsi didattici  per il recupero delle abilità di base e per 

conseguire l’innalzamento del successo scolastico. Attraverso le attività 

di recupero si intende offrire opportunità di successo negli apprendimenti scolastici a quegli 

alunni che evidenziano particolari carenze di tipo linguistico e logico e che hanno bisogno di 

un tempo maggiore di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di 

essere, infine, portati a considerare il proprio impegno determinante per il successo 

scolastico. Attraverso la somministrazione di prove strutturate si propone, altresì, di 

stimolare gli alunni ad affrontare serenamente le prove richieste dal Servizio Nazionale di 

Valutazione e, al contempo, permettere ai docenti di migliorare la didattica mediante 

interventi mirati, sulla base dei risultati della valutazione. 

 

Grado e modalità di coinvolgimento delle risorse 
professionali da utilizzare 

 
Risorse umane interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

DOCENTI DELL’ISTITUTO CON COMPETENZE SPECIFICHE 

DOCENTI DELL’ISTITUTO CON COMPETENZE PROGETTUALI 

DOCENTI DELL’ISTITUTO CON COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

PERSONALE NON DOCENTE: DSGA, N.3 ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI, N. 2 ASSISTENTI TECNICI DI LABORATORIO, 
N. 12 COLLABORATORI SCOLASTICI. 
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In dettaglio: 

PROGETTAZIONE n.8 docenti (2 per ogni scuola della rete) 

TUTORAGGIO n. 1 per ogni classe coinvolta 

COORDINAMENTO n. 8 docenti (2 per ogni scuola della rete) 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE n. 8 docenti (2 per ogni scuola della rete) 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE RIVOLTE 
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

personale docente e non docente. 

 

Presenza di esperti a sostegno dei processi didattici 
Risorse umane esterne 

 

 

 

 

 

 

 

Le modalità di coinvolgimento degli esperti sono già state esplicitate nella sezione precedente. 

 

 

PSICOPEDAGOGISTA 
 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO 
 

ESPERTI ESTERNI 
 

AUTORI DEI ROMANZI 
 

ASL 
 

AGENZIE PRESENTI SUL 
TERRITORIO 

PSICOLOGA 
 FIGURA DI SUPPORTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 
GIORNALINO SCOLASTICO 
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Risorse strutturali 

 

 

 

 

 

 

Risorse strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULE 

AULE DI PROIEZIONE E AUDOVISIVI 

LABORATORI INFORMATICI 

LABORATORI 

BIBLIOTECHE 

LOCALI DEL C.I.C. 

LIBRI DI TESTO E DI 

NARRATIVA.  

ROMANZI INSERITI NEL  2 

MODULO 

 

SCHEDE OPERATIVE PER 

DISCIPLINE 

FOTOCOPIE 

 

SAGGI 

 

SOFTWARE funzionali e 

didattici 

 

RIVISTE E QUOTIDIANI 

 

      COMPUTER E LIM 

LIBRI SPECIFICI DI 

INSEGNAMENTO L2 

  SUSSIDI AUDIOVISIVI    

COMPUTER E LIM 

      TESTI SEMPLIFICATI 

1. DIZIONARI  

2. (ANCHE IN LIGUA 

STRANIERA) 
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Collaborazione e integrazione con altri soggetti 

istituzionali, con gli enti del territorio e con le famiglie 

 

Coinvolgimento delle famiglie nel progetto 

Tipologia di coinvolgimento: 

1.1.1.1. nell’elaborazione; 

2.2.2.2. nella realizzazione; 

3.3.3.3. nella sensibilizzazione alle tematiche; 

4.4.4.4. nella valutazione dell’efficacia; 

5.5.5.5. destinatarie dell’informazione. 

I genitori degli alunni già integrati o parzialmente integrati saranno invitati a contribuire con 

l’esposizione delle personali esperienze all’elaborazione e realizzazione delle lezioni che 

fanno parte della prima parte del Modulo 3. Saranno anche invitati a partecipare agli incontri 

previsti e ad esporre di persona le loro esperienze (difficoltà incontrate, ostacoli superati, 

metodologie utilizzate, gratificazioni ottenute ecc.). 

I genitori degli alunni coinvolti saranno convocati agli incontri organizzati dalla scuola – anche 

in fase di presentazione del progetto - e a loro saranno esposti gli obiettivi prefissati. La loro 

presenza sarà preziosa per attuare una migliore collaborazione tra scuola e famiglia, anche 

per poterne sfruttare suggerimenti per programmare/riprogrammare i percorsi previsti. 

Inoltre, si proporrà agli studenti rappresentanti d’istituto, nelle scuole secondarie, di inserire 

all’ordine del giorno di una delle assemblee annuali il tema della integrazione degli studenti 

stranieri. A tali assemblee potranno essere invitati i genitori di tali studenti, allo scopo di 

partecipare le loro difficoltà anche agli studenti italiani. 

Tali genitori saranno informati, infine, dei risultati conseguiti dai figli e, più in generale, 

dell’esito del progetto. 

Nell’ambito del Modulo 1, infine, gli interventi metodologici comprenderanno, oltre alla 

lezione frontale, strategie più coinvolgenti sul piano relazionale, qualora la psicopedagogista e 

la psicologa  le ritenga opportune: Circle time, Brain storming, etc. 
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Modalità di coinvolgimento enti e associazioni del territorio 

Il progetto prevede la collaborazione con alcuni enti locali del territorio: 

 

La collaborazione tra Servizio Sociale degli enti indicati e i tre Istituti del territorio si esplica 

attraverso la realizzazione a cadenza periodica di un tavolo di lavoro con i referenti di ogni 

istituto scolastico, nell’intento di trovare una strategia comune di azione tra gli attori che 

operano all’interno delle varie agenzie educative e per creare un linguaggio comune circa le 

situazioni riguardanti il disagio minorile. 

A tale fine vengono attuati i seguenti interventi: 

1.1.1.1. interventi educativi individuali su situazioni specifiche all’interno di  una singola classe; 

                        Provincia di Isernia 

      Comune di Isernia 

      Comune di Colli a Volturno 

                     Comune di Cerro al Volturno 

                     Comune di Rocchetta a Volturno 

   Comune di Carovilli 

Uffici Competenti: Ufficio Servizi Sociali, Sanità e Politiche abitative. 
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2.2.2.2. promozione di progetti educativi rivolti a un gruppo di ragazzi con 

caratteristiche omogenee; 

3.3.3.3. per i soggetti diversamente abili sono previsti interventi educativi  specifici. 
 

 
 
Alunni diversamente abili  

Finalità: offrire percorsi pluriesperenziali per promuovere la scoperta delle proprie 

potenzialità, sviluppare la coscienza di sé e degli altri nel reciproco riconoscimento delle 

differenze. 

Alunni stranieri  

Finalità:  facilitare la conoscenza della nuova realtà  e cultura. Rispondere ai bisogni di 

apprendimento facilitando l’integrazione con l’attivazione di processi relazionali. 

Successo formativo  

Finalità:  sostenere i casi di svantaggio cognitivo, relazionale e di disagio sociale, 

identificandone le cause e costruendo percorsi risolutivi. 

 

Le istituzioni, inoltre, saranno invitate a contribuire con: 

1.1.1.1. la partecipazione al progetto “Benvenuti! Istruzioni necessarie”. Il docente incaricato di 

coordinare il progetto contatterà gli uffici preposti all’accoglienza degli immigrati 

(Regione, Provincia, Comune) e preparerà con la persona eventualmente incaricata a 

partecipare al progetto la tipologia dell’intervento negli incontri pomeridiani con 

studenti e genitori stranieri; 

2.2.2.2. la partecipazione al progetto “Letture Effervescenti”. A seconda delle tematiche 

trattate, i docenti referenti del progetto inviteranno le istituzioni preposte a partecipare 

a vari livelli (protagonisti, osservatori, altro) agli incontri che gli studenti 

organizzeranno con gli autori dei libri scelti per il progetto. 
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Metodologie didattiche innovative e laboratoriali 
 

 

Il progetto si avvale della metodologia di Studio e Apprendimento, che 

consente, attraverso un approccio sistematico e pianificato, di accedere velocemente alle 

informazioni e imprimere nella mente i concetti, esercitando efficacemente la memoria.  

Il metodo si basa sul chiarimento dei concetti più complicati, attraverso la sistematica e 

progressiva chiarificazione delle parole mal comprese, che, spesso, sono alla base dei deficit 

della comprensione, dell’accesso all’informazione e della memorizzazione. 

Sono previste esercitazioni di gruppo e individuali, test guidati, test con autovalutazione, 

simulazione di prove strutturate. Il progetto si propone di realizzare dei percorsi didattici 

attivi e partecipati, in forma di laboratorio, anche attraverso l’uso della LIM (Lavagna 

Interattiva Multimediale). “Il laboratorio è da intendersi in generale come una modalità di 

lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, che coinvolge gli alunni nel 

pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, che può 

essere attivata sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa 

per l’apprendimento”.  In tale accezione ha un significato più ampio di “luogo appositamente 

attrezzato con materiali e strumenti”, ed è anche e soprattutto un modo nuovo di fare scuola, 

che richiede e implica alcune condizioni: 

1.1.1.1. il ruolo attivo dello studente, che viene messo nella condizione di costruire il proprio 

sapere. Nel contesto dell’insegnamento/apprendimento è utile chiamare “laboratorio” 

una situazione in cui lo studente è attivo e mette le proprie idee, le proprie conoscenze in 

relazione con problemi, fenomeni e fatti, confrontando le osservazioni con le attese che 

vengono dai propri modelli interpretativi del mondo, formulando ulteriori modelli e 

ipotesi/congetture, progettando azioni e osservazioni mirate, che consentano di 

confutare o confermare tali modelli 

2.2.2.2. l’attivazione di un percorso di apprendimento a partire dall’esperienza e dal mondo reale. 

Nel laboratorio, lo studente discute con i compagni di lavoro e con l’insegnante, progetta 

azioni e attività di gruppo, comunica con altri. In questo senso, quello che 

contraddistingue il laboratorio è il modo di pensare e di operare, più che la presenza di 

attrezzature e strumenti speciali. Nel laboratorio, infatti, si unisce il fare e il pensare 
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3.3.3.3. il ruolo del docente all’interno del laboratorio, quale promotore di 

occasioni di apprendimento, di sostegno, di mediazione e di 

accompagnamento finalizzato al raggiungimento dell’autonomia del soggetto che 

apprende e che diventa capace di gestire il processo in tutte le sue fasi. 

Inoltre, l’apprendimento del messaggio scaturito dalla lettura di un romanzo è facilitato non 

solo dalla motivazione indotta attraverso attività che coinvolgono gli alunni in prima persona 

(la lettura INDIVIDUALE), ma anche dalla “ricezione collettiva” dello stesso messaggio, frutto 

del confronto dialettico, scaturito dalle “conferenze – dibattito” (MODULO 2) e dagli incontri 

alunni – genitori – psicopedagogista (MODULO 1). 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

1.1.1.1. Lezioni frontali. 

2.2.2.2. Lezioni interattive. 

3.3.3.3. Apprendimento individualizzato. 

4.4.4.4. Studio guidato. 

5.5.5.5. Lezioni frontali. 

6.6.6.6. Lezioni interattive. 

7.7.7.7. Apprendimento individualizzato. 

8.8.8.8. Lavori di gruppo. 

9.9.9.9. Esercitazioni. 

10.10.10.10. Problem solving. 

11.11.11.11. Esame collettivo dei lavori svolti. 

12.12.12.12. Ricerche. 

13.13.13.13. Approfondimenti tematici. 

14.14.14.14. Domande da porre agli autori intervenuti a presentare il loro libro. 

15.15.15.15. Recensioni da leggere in presenza dell’autore, oppure da pubblicare sul sito della 
scuola. 

16.16.16.16. Appunti e riflessioni (individuali o collettivi) frutto degli incontri preparatori. 
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   Nell’impostazione educativa e didattica si seguiranno i seguenti 

criteri metodologici fondamentali: 

1.1.1.1. gradualità nelle proposte di lavoro che vadano dal semplice al complesso; 

2.2.2.2. interdisciplinarità come atteggiamento costante; 

3.3.3.3. individualizzazione dell’insegnamento in relazione alle esigenze e alle caratteristiche 

psicologiche e intellettuali dei singoli alunni; 

4.4.4.4. diversificazione dell’attività scolastica, che si svolgerà mediante lezioni frontali, attività di 

gruppo e individuali, momenti di dialogo e occasioni di confronto. 

Premesso che i metodi  saranno sempre adattati agli obiettivi immediati da raggiungere e 

sempre finalizzati a motivare gli alunni, saranno usati i seguenti metodi: 

• metodo dell’esperienza, affinché sia stimolata la curiosità dell’alunno; 

• metodo della comunicazione (orale, scritta, grafica, iconica) mirata ad abituare l’alunno a 

esprimere le proprie opinioni e a comunicare le proprie esperienze in modo sempre più 

corretto, specifico e relazionale; 

• metodo della ricerca-azione,  per permettere l’appropriazione di strumenti logici di 

analisi, sintesi, valutazione e comunicazione; 

• feedback, per valutare la propria prestazione rispetto alle aspettative; 

• brainstorming, per generare idee e suggerimenti su un particolare argomento o su 

qualsiasi problema; 

• lezione frontale, considerata come momento introduttivo di riflessione e di stimolo alla 

ricerca personale, sempre integrata da discussioni, conversazioni, dibattiti; 

• libera espressività, sia attraverso il linguaggio verbale orale e scritto, sia attraverso forme 

figurative musicali e tecniche, intesa come possibilità concreta, da parte dell’alunno, di 

esprimere il proprio mondo interiore; 

• lavoro di classe, individuale e di gruppo, inteso come momento applicativo del metodo 

della ricerca finalizzato a sviluppare e a potenziare il metodo di lavoro, ad approfondire, a 

consolidare e a recuperare le abilità e le conoscenze; 

• trasversalità affinché vi sia la presenza nei curricoli delle diverse discipline di obiettivi e 

principi metodologici comuni, tali da assicurare un rinforzo reciproco tra i diversi 

apprendimenti e da garantire uno sviluppo complessivo dell’intelligenza,  attraverso le 

discipline; 

• autoformazione; 

• focus group; 

• attività curricolari ed extracurricolari; 

• orientamento; 

• comunicazione e nuovi linguaggi. 
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Modalità di monitoraggio e di valutazione  

dell’intervento 

 

 

   L’azione di monitoraggio, una sorta di “learning process” per ottimizzare gli interventi, 

avrà come finalità prioritaria il controllo dell’efficacia e dell’efficienza del programma rispetto 

agli obiettivi e alle risorse investite.  

Tale attività di controllo si articolerà in varie fasi  (ex-ante, in itinere ed ex-post), che 

prevedano strumenti di autovalutazione e di valutazione. Per ciascun macromodulo  

1.1.1.1. sarà impostato un sistema di autoanalisi e di riprogettazione in itinere del percorso 

progettato, con  la partecipazione di tutti gli operatori coinvolti; 

2.2.2.2. sarà effettuato il controllo di qualità del progetto mediante l’analisi dell’apprezzamento 

delle azioni da parte dei destinatari, utilizzando strumenti adeguati; 

3.3.3.3. il progetto sarà monitorato in alcuni dei suoi momenti in occasione degli incontri con i 

docenti/tutor coinvolti e con i destinatari; 

4.4.4.4. a conclusione del progetto sarà presentata una relazione sull’andamento generale del 

progetto agli Organi Collegiali.  

Indicatori del sistema di controllo saranno: 

•••• la frequenza all’attività progettuale; 

•••• la partecipazione attiva; 

•••• le modalità di relazionarsi all’interno del gruppo; 

•••• i risultati positivi negli apprendimenti disciplinari collegati con il modulo frequentato; 

•••• il grado di soddisfazione degli utenti. 

Grande attenzione sarà posta, inoltre, alla riduzione di frequenze irregolari, eventuali 

abbandoni o evasione, nel gruppo degli studenti destinatari del progetto.  

La certificazione delle competenze acquisite sarà riconosciuta agli studenti delle scuole 

superiori mediante l’attribuzione di punti di credito. 
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 Modalità di verifica (in itinere e finale) 

1.1.1.1. Questionario sui contenuti dei singoli libri da somministrare negli 

incontri preparatori. 

2.2.2.2. Redazione di dieci domande da porre all’autore. 

3.3.3.3. Redazione di una presentazione del libro (qualora si aspiri al massimo dei punti di 

credito previsti). 

4.4.4.4. Questionario di valutazione del progetto da somministrare agli studenti partecipanti al 

progetto alla fine dell’intero percorso. 

La valutazione finale del processo, documentata in un apposito “diario di bordo”, redatto 

dal coordinatore, terrà conto dei seguenti criteri: 

• grado di coerenza tra risultati attesi e risultati effettivamente conseguiti; 

• conseguimento degli obiettivi dell’attività progettuale; 

• funzionamento della rete; 

• ripetitività dell’esperienza. 
 

STRUMENTI di verifica 

 I dati raccolti per la valutazione delle attività saranno: i dati di segreteria (assenze, 

rapporti disciplinari), i risultati dei consigli di classe, misurazione di soddisfazione degli 

studenti e dei genitori. 

Con tali dati saranno costruiti indicatori di efficacia e di efficienza nei punti chiave dei 

processi scolastici  coinvolti nel progetto. 

Tali indicatori saranno monitorati con cadenza almeno mensile e saranno analizzati 

attraverso le più opportune tecniche statistiche (carte di controllo, modelli di regressione e 

tecniche fattoriali). 

I risultati statistici saranno analizzati in opportune riunioni del gruppo di valutazione (per 

singola scuola e tra le scuole della rete) e saranno la base oggettiva su cui costruire eventuali 

azioni di miglioramento. 

Allo scopo di una migliore gestione del progetto, il gruppo dei docenti della rete con incarico 

di coordinamento ha costruito una tabella di sintesi dei principali risultati attesi conseguibili 

con lo svolgimento delle attività previste nel progetto. 

I risultati dei questionari saranno ordinati con grafici e in forma statistica e messi a 

disposizione del sito web delle scuole. 
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Tipologia di documentazione 

 

 

Tipologia di materiale e divulgazione 

   La “documentazione del percorso” in tutte le sue fasi consentirà di riflettere non solo su 

quanto si va realizzando allo scopo di ottimizzare il “prodotto” finale, ma sarà anche 

finalizzata a lasciare traccia della progettualità educativa e didattica. Questa strategia di 

controllo, oltre ad accrescere le professionalità coinvolte, consentirà, da un lato, di costruire 

quella memoria necessaria per dare spessore storico e culturale ad azioni educative – 

didattiche che, in caso contrario, si perderebbero, tenuto conto, ad esempio, della stessa 

mobilità che interessa, seppur marginalmente, i nostri Istituti; d’altro canto agevolerà il 

coinvolgimento anche di soggetti non direttamente interessati all’attività progettuale, poiché 

fornirà visibilità ed informazioni sui percorsi attivati, consentendo di trasferire, nei curricoli 

disciplinari, metodologie e strumenti di successo. 

La raccolta, conservazione e diffusione del materiale prodotto sarà finalizzata alla: 

COMUNICAZIONE INTERNA 

1.1.1.1. progetto specifico per ogni attività prevista; 

2.2.2.2. repertorio di immagini fotografiche e video dei momenti più significativi delle attività 

svolte; 

3.3.3.3. materiali prodotti: 

--  Conferenze-dibattito. 

--  Gli studenti sono invitati e non obbligati alla redazione di recensioni, commenti e 

quant’altro possa scaturire liberamente dal piacere della lettura. La mancanza 

dell’obbligo di una produzione scritta è in linea con l’impostazione generale del 

progetto. Tali materiali saranno messi a disposizione del sito web delle scuole. 

--  Gli studenti avranno l’obbligo di preparare una serie di domande da porre all’autore 

entro la data dell’incontro preparatorio. Tra tutte le domande saranno selezionate 

(discusse e votate dagli stessi studenti) quelle da sottoporre all’autore durante 

l’incontro finale. 
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--  Gli studenti che proporranno una presentazione del libro da 

utilizzare nel corso dell’incontro finale potranno ottenere il 

massimo dei punti di credito previsti per il progetto (dovranno, tuttavia, a questo 

scopo, partecipare all’incontro preparatorio, redigere le dieci domande richieste e 

partecipare all’incontro finale di almeno uno dei percorsi proposti). 

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

•••• atti di nomina; 

•••• verbali delle riunioni; 

•••• registri dei corsi pomeridiani di assistenza allo studio; 

•••• questionari e test sui singoli progetti e su quello complessivo; 

•••• report finale. 

COMUNICAZIONE ESTERNA E DIFFUSIONE (DIVULGAZIONE) 

Allo scopo di un maggior coinvolgimento di tutti gli addetti ai lavori, i risultati sull’andamento 

del progetto saranno pubblicizzati in opportune bacheche delle scuole della rete oltre che sul 

sito scolastico delle singole scuole.  

Si farà ricorso a: 

•••• pagina WEB; 

•••• comunicati-stampa; 

•••• materiale informativo predisposto; 

•••• manifestazioni di fine anno; 

•••• giornalino scolastico; 

•••• comunicati alle famiglie. 
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Articolazione e complessità delle azioni 

progettuali 
 

 

 

  

  Il progetto è articolato in quattro macromoduli a cui le scuole della rete fanno 

riferimento, nell’ambito della propria autonomia progettuale e organizzativa: 

1.1.1.1. Modulo 1: …  in silenzio. 

2.2.2.2. Modulo 2: Letture Effervescenti. 

3.3.3.3. Modulo 3: Benvenuti!  Istruzioni necessarie. 

4.4.4.4. Modulo 4: Fare musica…tutti! 

 

 

   

                      

 

  

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Consiste nella lettura, da parte degli studenti e dei genitori, di tre 

romanzi scritti da giovani autori, in alcuni casi esordienti, nella 

partecipazione a incontri preparatori con i docenti referenti e, infine, 

nell’incontro con gli stessi autori, che interverranno a presentare i 

loro libri e a rispondere alle domande dei ragazzi. A tali incontri 

parteciperanno anche i genitori e gli altri soggetti territoriali coinvolti 

nell’attività progettuale. 

Per mezzo della tecnica dell’”Ascolto Attivo” gli studenti saranno 

messi nella migliore condizione per acquisire una consapevolezza 

profonda dei loro problemi e dei loro desideri. In tal modo si intende 

stimolare la ricerca del proprio io e sostenere il processo formativo 

degli studenti. I docenti che parteciperanno al progetto daranno la 

disponibilità ad ascoltare gli studenti che di volta in volta si 

prenoteranno concordando gli incontri con la psicopedagogista ed, 

eventualmente, con le famiglie. 
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Le attività progettuali si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano e, a ciascun 

docente individuato, saranno destinate ore aggiuntive per curare la progettazione, la 

docenza e i percorsi pianificati. 

   Il Modulo  1 è da intendersi trasversale a tutte le attività. 

   Il Modulo 2, declinato in vario modo dalle scuole della rete, mira a favorire un approccio 

alla lettura e alla scrittura intesi come strumenti di crescita. Gli studenti e i genitori 

 Agli alunni stranieri e agli studenti segnalati per serie carenze nei test 

d’ingresso, la scuola offre la possibilità di migliorare l’Italiano di base. Il 

corso vuole facilitare l’inserimento degli alunni stranieri e favorire 

l’apprendimento delle regole grammaticali della lingua italiana, anche 

per sostenere il primo approccio allo studio della lingua latina. Inoltre, 

intende migliorare l’approccio allo svolgimento di prove strutturate in 

Italiano e Matematica per innalzare il successo formativo degli studenti. 

Nell’ambito della immensa varietà di percorsi educativo-formativi 

possibili per ragazzi e bambini, la pratica musicale rappresenta una vera e 

propria strategia per un apprendimento ‘a tutto tondo’, ove vengono 

chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di 

ogni singolo individuo, e tutte insieme riconducono ad una crescita 

armoniosa dell’individuo stesso, che ne potrà trarre inconsapevole ed 

indiscutibile beneficio. Grazie alla pratica dell’espressione musicale, 

dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza 

del fare insieme, le attività strumentali e di canto corale possono aiutare 

concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di 

comprensione, di integrazione sociale ecc.) o sviluppare particolari doti di 

sensibilità ed espressione musicale. 
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partecipanti leggeranno i tre libri proposti, prepareranno l’incontro con 

l’autore e produrranno materiale sui testi letti. Saranno oggetto di studio 

anche il vissuto e la poetica dei vari autori.  

L’incontro tra studenti e adulti, il loro confronto sui temi proposti dai libri, servirà a 

trovare piani e modalità di discussione nuovi tra generazioni diverse e renderà più facile la 

lettura dei comportamenti degli adolescenti da parte dei genitori e viceversa. Al fine di 

attuare fattori compensativi del rischio dispersione, è previsto anche il coinvolgimento di 

docenti di discipline scientifiche. 

   Il Modulo 3 prevede un corso di lingua italiana, destinato ad alunni stranieri, articolato 

su due livelli. Il corso di I livello mira all’acquisizione degli elementi strutturali di base della 

lingua italiana per un uso corretto della stessa. Il corso di II livello prevede l’applicazione delle 

conoscenze acquisite durante il corso di I livello ai fini della redazione di testi scritti di 

tipologie diverse e di progressiva difficoltà. Il corso prevede una prima parte destinata 

all’approfondimento delle strutture morfosintattiche della lingua italiana e alla lettura 

espressiva, comprensione, analisi e rielaborazione di semplici brani (anche con lo scopo di 

migliorare l’ortografia e arricchire il lessico). Si passa poi ad una seconda parte (II livello) che 

prevede l’applicazione delle conoscenze acquisite durante il corso di I livello ai fini della 

redazione di testi scritti di tipologie diverse, di progressiva difficoltà. 

Il modulo 4, “Fare musica…tutti”, prevede una serie di laboratori musicali nei quali i 

ragazzi potranno imparare a suonare uno strumento o confrontarsi con la pratica corale; si 

tratta, in entrambi i casi, di attività con elevata valenza formativa, in quanto capaci di 

sviluppare la memoria, l’autocontrollo, la socializzazione, la sicurezza individuale e la capacità 

di relazionarsi ed integrarsi in gruppo omogeneo. La diffusione della musica tra le giovani 

generazioni risulta particolarmente valida nell’ambito del recupero degli studenti “a rischio” in 

quanto linguaggio privilegiato di sentimento e conoscenza, che coinvolge allo stesso tempo il 

corpo, il cuore e la mente. Parimenti, sul piano metodologico e didattico, l'esperienza del "fare 

musica tutti", trasforma radicalmente gli spazi e i tempi del rapporto 

insegnamento/apprendimento, favorendo l'introduzione della creatività, dell'immaginazione e 

dell'arte. 

 

Si prevede, inoltre, un’attività pomeridiana di supporto offerta agli studenti che necessitano 

di spiegazioni supplementari rispetto a quanto già svolto in classe. In questo modo gli allievi 

in difficoltà possono ricorrere all’aiuto di docenti tutor, che li sostengono nello studio. Si 
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tratta di insegnanti della scuola (non necessariamente della classe di 

appartenenza degli alunni coinvolti) che sono a disposizione, secondo un 

calendario prefissato, per fare esercizi e aiutare nelle materie che creano qualche problema 

(previa prenotazione da parte degli alunni). Possono utilizzare questo spazio pomeridiano 

anche alunni che desiderano semplicemente approfondire qualche aspetto di particolare 

interesse del programma di studio. Per la scelta dei contenuti si andrà incontro alle richieste 

degli alunni che, di volta in volta, indicheranno la disciplina (sia di ambito umanistico che 

scientifico) e l’argomento per cui si richiede l’attività di supporto o di approfondimento. In 

tutte le materie si mirerà a migliorare nel discente l’abilità di studio, la capacità di selezionare 

informazioni da un testo tramite riassunti, appunti, schemi, mappe concettuali. Si tenterà 

inoltre di potenziare le competenze metacognitive, suggerendo strategie di memorizzazione 

efficaci e metodi per rielaborare le informazioni in forma personale. L’iscrizione allo sportello, 

essendo assolutamente libera, tende a responsabilizzare gli alunni e a fare leva sulla loro 

motivazione. 
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Progettualità pregressa  

 

 

  

 

•••• UNIVERSO GIOVANI: APPUNTI DI VITA – A. S. 2006/2007 

•••• PUNTO DI INCONTRO – A.S. 2007/2008 

•••• IO E GLI ALTRI –  Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica. A.S. 2009/2010 

•••• INTORNO A ME –  Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica. A.S. 2010/2011 

•••• IO SONO, TU SEI… NOI SIAMO –  Aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. A.S. 2011/2012 

•••• COMPETERE, MA CON SE STESSI –  Aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. A.S. 2012/2013 

•••• ANIME PRO . A.S. 2013/2014 

•••• C’E’ TUTTO UN MONDO INTORNO -  Aree a rischio e a forte processo 

immigratorio. A.S. 2013/2014 

•••• NAUSICA -  Aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 2013/2014 

•••• CAPACI DI SOGNARE…CAPACI DI REALIZZARE -  Aree a rischio e a forte 

processo immigratorio. A.S. 2014/2015  

•••• OASI -  Aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 2014/2015 

 

 

 

 

Sulla prevenzione e lotta al disagio sociale 
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• LETTURE EFFERVESCENTI – dall’A.S. 2001/2002 a tutt’oggi 

• STAR BENE NEL MONDO SCUOLA – Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2008/2009 

• E’ QUI IL NOSTRO PEZZO DI MONDO - Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2009/2010 

• IO E GLI ALTRI –  Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica. A.S. 2009/2010 

• INTORNO A ME –  Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica. A.S. 2010/2011 

• OLTRE L’@URORA  - A.S. 2009/2010 – 2010/2011 

• VERSO L’ARCOBALENO … E OLTRE - Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2010/2011 

• LIBERA…MENTE A SCUOLA - Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2011/2012 

• IO SONO, TU SEI… NOI SIAMO –  Aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. A.S. 2011/2012 

• COMPETERE, MA CON SE STESSI –  Aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. A.S. 2012/2013 

• I COLORI DELLA LUCE - Aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 
2012/2013 

• C’E’ TUTTO UN MONDO INTORNO -  Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2013/2014 

• NAUSICA -  Aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 2013/2014 

• CAPACI DI SOGNARE…CAPACI DI REALIZZARE -  Aree a rischio e a forte 
processo immigratorio. A.S. 2014/2015 

• OASI -  Aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 2014/2015 

 
 

 

 

 

Sul successo formativo  
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• IL MONDO A SCUOLA – Aree a forte rischio immigratorio. A.S. 2007/2008 

• STAR BENE NEL MONDO SCUOLA – Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2008/2009 

• E’ QUI IL NOSTRO PEZZO DI MONDO - Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2009/2010 

• IO E GLI ALTRI –  Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica. A.S. 2009/2010 

• INTORNO A ME –  Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica. A.S. 2010/2011 

• VERSO L’ARCOBALENO … E OLTRE - Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2010/2011 

• LIBERA…MENTE A SCUOLA - Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2011/2012 

• IO SONO, TU SEI… NOI SIAMO –  Aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. A.S. 2011/2012 

• COMPETERE, MA CON SE STESSI –  Aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. A.S. 2012/2013 

• I COLORI DELLA LUCE - Aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 
2012/2013 

• ANIME PRO .  A.S. 2013/2014 

• C’E’ TUTTO UN MONDO INTORNO -  Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2013/2014 

• NAUSICA -  Aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 2013/2014 

• CAPACI DI SOGNARE…CAPACI DI REALIZZARE -  Aree a rischio e a forte 
processo immigratorio. A.S. 2014/2015 

• PANGEA -  Inclusione-Intercultura  A.S. 2014/2015 

• OASI -  Aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 2014/2015 

 

Sull’integrazione 
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• STAR BENE A SCUOLA – Aree a rischio. A.S. 2007/2008 

• STAR BENE NEL MONDO SCUOLA – Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2008/2009 

• E’ QUI IL NOSTRO PEZZO DI MONDO - Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2009/2010 

• VERSO L’ARCOBALENO … E OLTRE - Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2010/2011 

• LIBERA…MENTE A SCUOLA - Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio. A.S. 2011/2012 

• I COLORI DELLA LUCE - Aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 
2012/2013 

• ANIME PRO. A.S. 2013/2014 

• C’E’ TUTTO UN MONDO INTORNO -  Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio A.S.2013/2014. 

• CAPACI DI SOGNARE…CAPACI DI REALIZZARE -  Aree a rischio e a forte 
processo immigratorio. A.S. 2014/2015 

 

Finalità e obiettivi formativi  

 

 

Finalità 

   Il progetto intende portare avanti l’azione di contrasto e contenimento del fenomeno 

della dispersione scolastica e di sostegno del successo formativo dei ragazzi, in particolare di 

quelli immigrati, in una più ampia prospettiva nella quale la formazione sia intesa come 

risorsa permanente per la crescita dell’alunno e per il suo futuro inserimento universitario, 

sociale e lavorativo. 

Sull’inclusione 
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In tale prospettiva è da collocarsi l’impegno interculturale delle scuole 

della rete, che aspirano al raggiungimento negli alunni delle seguenti 

finalità: 

1. pensare e vivere l’interculturalità come dimensione esistenziale; 

2. promuovere l’intelligenza del confronto e della solidarietà nelle differenze; 

3. prevenire i fenomeni di insuccesso, dispersione e disagio scolastico; 

4. progettare percorsi educativi e didattici che offrano opportunità di apprendimento a tutti 

gli alunni; 

5. istituire relazioni umane che facilitino, all'interno della scuola, il processo insegnamento 

– apprendimento; 

6. sostenere gli studenti stranieri e i loro genitori nell’attività di orientamento nella 

complessa organizzazione della scuola ed aiutarli nel superamento degli ostacoli pratici 

della vita reale in un Paese straniero; 

7. guidare gli studenti nella scelta del loro futuro; 

8. dar loro la possibilità di migliorare il proprio bagaglio linguistico e culturale; 

9. concorrere al percorso di educazione alla diversità e all'integrazione all'interno della 

società multietnica che si sta sempre più presentando come realtà sociale della nostra 

provincia. 

L’obiettivo che le scuole della rete si propongono è quello di assurgere a centro di recupero 

delle relazioni interpersonali e sociali, promuovendo iniziative che abbiano come finalità la 

collaborazione. E’ indiscusso, infatti, che la famiglia, opportunità di sostegno ove presente, 

non sempre si rivela promotrice di crescita e delega alla scuola, completamente, in qualche 

caso, un carico di responsabilità notevole. Ne consegue una sovrapposizione dei ruoli 

educativi delle figure genitoriali e degli insegnanti che, nel bambino prima e poi 

nell’adolescente, alla ricerca della propria identità e di modelli in cui identificarsi, genera 

confusione e impone una continua revisione della professionalità del docente da aggiornare e 

reinterpretare, preservandola, talvolta, dagli “attacchi di delegittimazione” che provengono 

dalle famiglie. 

Le finalità individuate e le attività pianificate consentono di restituire alla scuola quel posto 

d’onore che le spetta all’interno della comunità, un “fulcro valoriale” riconosciuto da tutti per i 

meriti acquisiti sul campo e non per diritto istituzionale, perché riesce a dare risposte 

educative concrete ed efficaci, rispondente ai bisogni e alle attese di tutte le componenti 

sociali agenti sul territorio.  
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In sostanza una “scuola-aperta”, al servizio degli utenti. 

Valorizzare la “diversità” come risorsa, facendo acquisire almeno quegli 

standard formativi e quegli obiettivi minimi dovuti dall’istruzione obbligatoria, è il nostro 

impegno, garanzia di certezze formative e di successo scolastico, in modo da consentire a 

tutti i nostri alunni di diventare protagonisti attivi e creativi del proprio futuro. 
 
 

 
Obiettivi formativi specifici e trasversali  
(coerenti con lo scopo del finanziamento) 

DISAGIO ED EMARGINAZIONE SCOLASTICA 

OBIETTIVI SPECIFICI  

1. Conoscere i testi presi in esame, il vissuto e la poetica dei vari autori incontrati. 

2. Saper analizzare i testi proposti e confrontare i contenuti dei libri con la propria 

esperienza umana. 

3. Avere consapevolezza dell’importanza della lettura. 

4. Leggere e comprendere un testo. 

5. Capacità di confrontarsi criticamente con i contenuti di un testo letterario. 

6. Consapevolezza delle problematiche legate alle interrelazioni. 

7. Maturare comportamenti consapevoli. 

8. Individuare le strategie più efficaci per il miglioramento dei rapporti tra le componenti 

della scuola protagoniste del progetto. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

1. Sentire la crescita culturale, o meglio la Cultura, come necessità. 

2. Leggere e interpretare documenti e testi di carattere letterario, scientifico, storico, 

filosofico, artistico. 

3. Acquisire la consapevolezza dell’importanza della partecipazione attiva nel microcosmo 

«scuola» e nel macrocosmo «società». 

4. Sviluppare la sicurezza individuale e la capacità di relazionarsi ed integrarsi in un gruppo 

eterogeneo. 

5. Sviluppare percezione estetica, consapevolezza e responsabilità sociale. 
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6. Acquisire la consapevolezza della necessità dei principi democratici. 

7. Sviluppare capacità di armonica convivenza con gli altri; educazione 

alla vita comune, al dibattito, al confronto, al rispetto delle opinioni. 

8. Acquisire la consapevolezza dei ritorni positivi nella propria esistenza dell’amore per la 

Bellezza. 

9. Maturare una maggiore consapevolezza e responsabilità civica. 

10. Promuovere comportamenti responsabili, sviluppo del senso dell'ordine, del rispetto 

della vita umana e dei beni comuni, maggior attenzione all'educazione alla salute. 

11. Individuare gli strumenti per fare scelte di valori, che possano essere validi riferimenti per 

il futuro. 

 
SOSTEGNO AGLI ALUNNI IMMIGRATI E AGLI ALUNNI 
SVANTAGGIATI 

OBIETTIVI SPECIFICI  

1. Favorire l’apprendimento della lingua italiana come L2. 

2. Saper usare la lingua italiana in modo corretto. 

3. Favorire l’apprendimento degli strumenti musicali e l’utilizzo consapevole ed armonico 

della propria voce. 

4. Saper leggere e comprendere testi in italiano di diversa tipologia. 

5. Analizzare le strutture grammaticali della lingua italiana. 

6. Saper usare la lingua italiana per produrre testi coerenti e coesi. 

7. Migliorare le metodologie di studio e le strategie di recupero. 

8. Saper utilizzare un materiale ed eseguire un lavoro con ordine, chiarezza ed autonomia, 

seguendo con precisione le indicazioni metodologiche dell’insegnante . 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

1. Favorire l’integrazione culturale attraverso il potenziamento della lingua italiana. 

2. Agevolare l’inserimento degli studenti stranieri nelle attività scolastiche. 

3. Fornire un bagaglio culturale e gli strumenti adatti a formare l’uomo e il cittadino nella 

sua dimensione nazionale ed europea, nel rispetto e nella valorizzazione della diversità. 
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4. Fare in modo che le conoscenze acquisite siano utilizzate nella 

risoluzione di ogni tipo di problema di studio e ricerca. 

5. Fare in modo che il livello di conoscenza della lingua italiana sia sufficiente ad affrontare 

lo studio delle varie discipline del corso di studi. 
 

Risultati attesi 

Risultati quantitativi 

• Riduzione del tasso di dispersione scolastica. 

• Diminuzione delle assenze. 

• Diminuzione degli abbandoni. 

• Diminuzione del numero dei debiti scolastici. 

• Diminuzione delle ripetenze. 

• In particolare, per ogni risultato, è stato costruito un indicatore quantitativo che consentirà 

di monitorare nel tempo il grado di raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO INDICATORE 
VALORE 

ATTUALE 

VALORE 

TARGET 

DIMINUZIONE ASSENZE 
% assenze totale e 
suddiviso per ordine 

 
 

DIMINUZIONE ABBANDONI 
Numero di abbandoni 
totale e suddiviso per 
ordine 

 
 

DIMINUZIONE DEBITI 

Numero medio di debiti 
per allievo promosso 
totale e suddiviso per 
ordine 

 

 

DIMINUZIONE RIPETENZE  
% respinti totale e 
suddiviso per ordine 

  

 

Risultati qualitativi 

1. Giungere alla consapevolezza del sé e dell’altro attraverso la lettura. 

2. Essere in grado di valorizzare se stessi e le proprie capacità tramite il confronto 

dialettico. 
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3. Acquisire sicurezza nell’esposizione orale. 

4. Cogliere la profondità del messaggio di un testo letterario, in 

relazione al proprio vissuto e alle proprie esperienze di vita. 

5. Migliorare il successo formativo. 

6. Migliorare l’inserimento degli studenti stranieri nelle scuole di appartenenza e nel 

contesto sociale. 

7. Migliorare la formazione degli insegnanti in relazione alla didattica interculturale e alla 

didattica dell’italiano. 

8. Migliorare la comunicazione fra scuola e famiglie. 

9. Giungere a una maggiore consapevolezza in tutte le componenti dell’apparato 

scolastico della necessità di intraprendere percorsi innovativi per rispondere alle 

esigenze della “plurietnicità”, che caratterizza sempre di più sia la scuola che la società. 

10. Creare una scuola “accogliente”, una scuola cioè non solo “generosa”, ma soprattutto in 

grado di cambiare qualcosa di se stessa per poter mantenere un alto standard di qualità 

con un nuovo tipo di utenza. 

11. Migliorare il profitto complessivo degli studenti e, in particolare, di quelli stranieri. 

Replicabilità e trasversalità delle azioni progettuali  

in altri contesti 

 

La potente ventata innovatrice che ha investito tutto il nostro sistema scolastico, dalla 

scuola dell’infanzia alle scuole superiori,  ha modificato la funzione stessa della scuola che da 

luogo preposto principalmente all’erogazione del sapere è diventa agenzia formativo-

educativa che ha come obiettivo la crescita umana e civile dello studente e si esprime, quindi, 

non solo sul piano dei contenuti disciplinari ma anche attraverso tutta una serie di altre 

iniziative  da cui possono dipendere i successi o gli insuccessi scolastici, la stima o disistima di 

sé, la gioia o la tristezza, la serenità o i turbamenti psicologici. Le scuole della rete coinvolte 

nel progetto ”Integriamoci” intendono, attraverso la trasversalità delle azioni progettuali, 

aiutare l’alunno al raggiungimento di quelle che l’OMS ha definito con il termine “Life skills” 

ossia tutte quelle abilità e competenze necessarie da apprendere per mettersi in relazione 

con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana.  
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La mancanza di tali skills socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi 

di comportamenti negativi e a rischio che spesso conducono all’abbandono formativo; al 

mancato sviluppo di competenze fondamentali per la crescita dell’individuo e per il suo 

inserimento professionale (anche laddove si è acquisito un titolo di studio); all’esclusione 

sociale (tenendo a mente che ciò non significa necessariamente l’appartenenza a un contesto 

socio-economico difficoltoso, pur tuttavia rappresentandone questo la dimensione più fragile). 

Proprio in linea con la questione evidenziata, le scuole in rete ritengono necessario:  

a. definire un nuovo approccio alla didattica;  

DECISION MARKING 

(capacità di prendere decisioni) 

LIFE SKILL 

SENSO CRITICO 
(abilità nell’analizzare informazioni 

ed esperienze in modo oggettivo) 

CREATIVITÀ 
(contribuisce sia al decision making 

che al problem solving) 

PROBLEM SOLVING 

(capacità di risolvere problemi) 

EMPATIA 
(capacità di comprendere gli altri) 

Permette di migliorare le relazioni 
sociali, soprattutto nei confronti di 
diversità etniche e culturali. 

COMUNICAZIONE EFFICACE 
(sapersi esprimere, sia verbalmente che 

non verbalmente, in modo efficace e 

congruo alla propria cultura e in ogni 

situazione) 

AUTOCOSCIENZA 
(conoscenza di sé, del proprio carattere, 

dei propri punti forti e deboli, dei propri 

desideri e bisogni) 

GESTIONE DELLE EMOZIONI 
(significa riconoscere le emozioni in sé e 

negli altri, essere consapevoli di come le 

emozioni influenzano il comportamento 

e riuscire a gestirle in modo appropriato) 

GESTIONE DELLO STRESS 
(consiste nel riconoscere le cause di 

tensione e di stress della vita quotidiana 

e nel controllarle) 
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b. favorire il sostegno ai processi di orientamento individuale e di 

accompagnamento nel passaggio da un sistema scolastico ad un 

altro;  

c. sostenere il miglioramento del clima e delle relazioni all’interno del sistema scuola e nel 

contesto dei pari;  

d. promuovere una formazione tout court rivolta non solo all’acquisizione tecnica delle 

competenze, ma anche a un’educazione alla convivenza, ai diritti e al riconoscimento 

della dignità dell’individuo. 

In tale prospettiva, il minore che vive in un contesto a rischio di dispersione scolastica potrà  

e dovrà contare sulla possibilità di acquisire tutta una serie di:  

 

Le scuole in rete intendono sostenere 

ogni studente nella costruzione del 

proprio futuro, diventando in tal 

modo “l’ambiente preferenziale” 

dove questo può acquisire le 

competenze chiave o life skills, 

mettendolo in grado di conoscere se 

stesso e realizzare il proprio progetto 

di vita, personale e professionale, 

attraverso la valorizzazione dei propri 

punti di forza. Intendono, altresì, 

provvedere  ad un  percorso di 

sostegno alla motivazione e/ o ri-motivazione allo studio e alla formazione. 

Il progetto “Integriamoci” ha definito un metodo di approccio replicabile in diversi contesti 

sociali e territoriali. La strutturazione metodologica del progetto, infatti, permette una 

modulazione nell’utilizzo di strumenti e tecniche che - declinati rispetto a ogni specifica area 

di intervento - sono in grado di rispondere concretamente al contrasto della dispersione 

scolastica. Può pertanto considerarsi come prototipo di intervento efficace contro la 

dispersione scolastica e gli abbandoni. 

 

1. Interventi e percorsi personalizzati 

 
2. Reti sulle quali fare affidamento 

 

3. Risorse e materiali a disposizione 

 

4. Elementi di costruzione della 

personalità 
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Calendario delle attività 

 

Particolarmente positivo ai fini del successo delle attività progettate sarà l’accordo di 

rete, che ha lo scopo di consolidare la collaborazione tra i tre istituti per assumere una linea 

comune capace di affrontare in modo efficace le problematiche culturali ed organizzative 

rappresentate da un aumento progressivo delle iscrizioni di alunni stranieri. 

L’accordo, in sintesi, ha come oggetto la progettazione, la condivisione e la realizzazione di 

attività riguardanti l’accoglienza, l’integrazione e l’attivazione di percorsi di alfabetizzazione 

e/o potenziamento della lingua italiana. 

L’esperienza realizzata negli scorsi anni fa parte ormai della prassi comune, ma si rende 

necessario proseguire, anche in futuro, quanto già avviato dandovi un maggiore assetto di 

continuità verticale poiché la situazione che, attualmente, interessa l’Istituto Comprensivo di 

Colli a Volturno, in futuro coinvolgerà  gli altri ordini di scuole. 

Il calendario orientativo delle attività extracurricolari riferite alla rete è già stato esplicitato. 

Le tre scuole della rete si atterranno alla calendarizzazione allegata:  

MESE ATTIVITÀ 

APRILE 

• Monitoraggio iniziale 

• Elaborazione, somministrazione e correzione test di verifica delle abilità di base 

• Raccolta adesioni ai moduli del progetto 

• Organizzazione degli incontri da effettuare nelle classi in orario extracurriculare in base ai risultati dei 
test ed inizio incontri secondo un calendario comunicato agli alunni e alle famiglie 

• Potenziamento attività curricolari di base (ampliamento dell’offerta formativa) 

MAGGIO 

• Monitoraggio in itinere 

• Incontri extracurricolari come previsto da calendario 

• Lettura dei libri in elenco. Incontri con gli autori 

• Riunioni tra docenti, studenti partecipanti al progetto ed eventuali esperti esterni per discutere i temi e 
la struttura dei libri letti e preparare gli incontri con gli autori 

• Potenziamento attività curricolari di base (ampliamento dell’offerta formativa). 

• Incontri extracurricolari come previsto da calendario 

• Incontri con gli autori 

• Potenziamento attività curricolari di base (ampliamento dell’offerta formativa). 

GIUGNO  • Monitoraggio finale. Valutazione dei risultati delle singole scuole da parte degli O.O.C.C. 

LUGLIO 
• Valutazione dei risultati delle scuole della rete a cura del gruppo di coordinamento 

• Relazione finale del progetto. 
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Azioni di formazione per il personale coinvolto 

nei progetti 

 

 

   La formazione dei docenti coinvolti avverrà in alcuni incontri, coordinati dal Dirigente 

Scolastico e dai docenti del gruppo di coordinamento, a cui parteciperà anche la 

psicopedagogista. In questa occasione si definiranno i compiti e le attività relative alla fase 

operativa (progettazione, tutoraggio, coordinamento, monitoraggio, attività aggiuntive 

rivolte agli alunni). 

La complessità gestionale, sia in termini didattici che relazionali, delle azioni a sostegno 

dell’inserimento positivo degli alunni stranieri comporta anche un cambiamento di 

prospettiva da parte degli insegnanti. A tal fine appare opportuna una formazione ad hoc di 

sostegno agli insegnanti coinvolti in questo particolare Progetto, che possa fornire strumenti 

didattici opportuni che permettano di affrontare in maniera adeguata i problemi di 

svantaggio linguistico e le differenze culturali. Questi momenti di formazione, strutturati in 

modo da favorire la comunicazione linguistica nella didattica di tutte le materie, potranno 

essere effettuati con la collaborazione di un esperto del settore e/o per mezzo della 

consultazione di testi sull’argomento. 
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Mappa delle attività A.S. 2015-2016 

FASE PRELIMINARE: 

Individuazione degli alunni 

MODULO 1 

MODULO 2 

MODULO 3 

INCONTRI PERIODICI  
IN RETE 

MONITORAGGIO 
FINALE DI RETE: 

Valutazione 
ALUNNI 

PERSONALE ATA 

DOCENTI 

GENITORI 

MONITORAGGIO 

PERIODICO 

MODULO 4 



     

I.S.I.S. “Majorana-Fascitelli” 
ISERNIA 

I.S.I.S.  “Fermi-MATTEI” 
ISERNIA 

I.C. COLLI A VOLTURNO  I.C. “Molise Altissimo”  
CAROVILLI  
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Aprile 2016 

Da Maggio 2016 

 

Giugno 2016 

Luglio 2016 
 

 

I TEMPI 

MODULO 1 - MODULO 2  
MODULO 3 – MODULO 4 
 

FASE 1: 

PRELIMINARE FASE 2:  

IL PROGETTO FASE 3:   

ANALISI RISULTATI 

Maggio                            Giugno                        Luglio 2016 

MONITORAGGIO FINALE 

 

SVILUPPO OPERATIVO DEL PROGETTO 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

ANALISI DEI RISULTATI 


