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Premessa 

         

 La Scuola Primaria Statale di Belpasso è distribuita su tre plessi, localizzati due al centro del paese 

e uno a nord. 

         La Scuola accoglie discenti provenienti da diversi contesti socio-economici, da alcuni di essi 

emergono vissuti di inadeguatezza culturale, i bambini mostrano scarsa autostima, insufficiente 

fiducia in se stessi e insufficiente consapevolezza delle proprie potenzialità. 

         Per un numero esiguo di alunni, sulla base dei monitoraggi effettuati negli anni precedenti, la 

poca motivazione e il limitato interesse si traducono in uno scarso impegno e in una frequenza 

saltuaria, cause principali dell’insuccesso scolastico. A ciò si aggiunga il fatto che le Istituzioni socio-

educative (famiglia, servizi socio-assistenziali) non sempre possiedono gli strumenti e/o le risorse 

per affrontare in modo efficace i problemi scaturiti da situazioni alquanto serie e difficili. 

        Da tutto ciò deriva, dunque la necessità di un maggior impegno professionale per gli insegnanti 

che devono cercare di rendere sempre più efficace il loro insegnamento, modulandolo sulle capacità 

cognitive e di apprendimento dei bambini e delle bambine che frequentano la nostra Scuola, senza 

perdere di vista il riferimento a una realtà esterna sempre più complessa.  

 

Finalità 

 

       Il Progetto mira ad un’iniziativa di ricerca/azione finalizzata a contenere i casi di 

insuccesso/abbandono/dispersione e, nel contempo, a prevenire l’insorgere di tali fenomeni, 

“diagnosticando precocemente” eventuali “segnali spia”.  

        Le azioni rivolte agli allievi mireranno a migliorare e consolidare le competenze di base, ad 

accrescere l’autostima e a sperimentare/proporre tecniche creative e l’utilizzo di strategie ludico-

didattiche e laboratoriali al fine di rendere la scuola più “attraente”, a migliorare i rapporti con i 

coetanei e i docenti, a creare un nuovo senso di appartenenza, un clima più disteso e soprattutto 

maggiore voglia di frequentare la scuola 

 

Organizzazione del lavoro 

        L’Insegnante referente del Progetto avrà cura di: 

 Consegnare, a tutti i docenti, i moduli di “monitoraggio dispersione scolastica” che ciascuno 

di essi compilerà registrando il totale dei giorni di assenze, specificando altresì se si tratta di 

bambini certificati, con svantaggio socio-culturale, ripetenti e se le assenze risultano essere 

giustificate o non; 

 convocare, a scuola, i genitori degli alunni con frequenza irregolare/saltuaria, al fine di 

sollecitare a una frequenza regolare del proprio figlio/a; 



 provvedere, qualora sia necessario, a una sollecitazione scritta e/o da verificare con la visita 

domiciliare dei Vigili urbani; 

 tenere i contatti con i Servizi Sociali; 

 informare il Dirigente Scolastico delle varie situazione legate alla dispersione. 

Per il “Progetto” non sono previsti costi. 

 

Proposte e suggerimenti 

        Per far sì che i bambini con disaggi di vario tipo possano stare “meglio a scuola”, quindi per 

contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, viene suggerito: 

 che siano fatti frequenti cambi di posto tra i discenti, in modo che a rotazione possano stare 

vicino a tutti e quindi conoscersi meglio; 

 che siano istituiti dei “momenti” per discutere con la classe dei problemi riscontrati; 

 che vengano decisi dai docenti e dagli scolari le regole della classe e quest’ultime vengano 

scritte;  

 che venga istituita la “scatola delle soluzioni” e venga riempita di utili consigli (scritti dai 

bambini) a cui attingere in caso di prese in giro tra compagni e/o per comportamenti 

scorretti; 

 che vengano fatte attività con la classe per conoscersi di più e le attività vengano svolte in 

piccoli gruppi; 

 che vengano letti, in classe, testi sul tema della “discriminazione” che aiutino i bambini a 

riflettere;  

 che vengano sostenuti i compagni nelle discipline in cui hanno più difficoltà. 

 

 Valutazione 

         La verifica/valutazione perseguirà i seguenti obiettivi: 

 individuare criticità e punti di forza utili per suggerire strategie migliorative; 

 trarre utili indicazioni operative, inerenti le attività educative-didattiche e laboratoriali 

utilizzate dai docenti e risultati efficaci per la riduzione dell’insuccesso scolastico. 
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