
 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

“ Insieme per crescere nella conoscenza e non solo…” 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO  

Il progetto, elaborato con i docenti referenti GOSP e la F.S. Servizi per gli studenti e Dispersione, si fonda 

sulle esigenze, maturate negli ultimi anni, dirette ad assicurare il successo scolastico dei nostri alunni. Il 

monitoraggio per la prevenzione della dispersione scolastica ha evidenziato una sempre più larga fascia di 

studenti in difficoltà, già nella fase preliminare di inizio d’anno in ingresso, e vocati, per così dire, 

all’insuccesso scolastico, soprattutto per una scelta di indirizzo sbagliata, oltre che per la mancanza di 

competenze base. 

Pertanto, si ritiene indispensabile agire con strategie preventive e di sensibilizzazione che coinvolgano tutti 

gli attori del processo educativo scolastico e che comprendono anche i referenti delle scuole medie della rete, 

con i quale definire opportune azioni congiunte nella direzione del contrasto alla dispersione.  

In considerazione del fatto che l’anno scolastico 2016-2017 è già concluso alla data odierna, si prevedono 

attività, nell’ambito dell’area a rischio, da sviluppare sin dal mese di luglio, in modo da riattivare la 

motivazione ad apprendere e il piacere di “vivere la scuola”, anche in caso di esiti sfavorevoli negli scrutini 

finali. Si tratta, infatti, di elaborare e realizzare proposte progettuali che possano favorire sia lo sviluppo delle 

competenze di base, che le relazioni reciproche attraverso approcci cooperativi, laboratoriali e digitali, capaci 

di sfruttare i canali privilegiati di apprendimento nonché la propensione degli studenti per le nuove 

tecnologie. Queste ultime saranno applicate alla didattica, al fine di proseguire l’apprendimento e il 

rafforzamento delle conoscenze disciplinari, anche a distanza, in modalità, oltre che in presenza, anche e-

learning, mediante piattaforme didattiche (Edmodo, Weschool, Fidenia…) che creano un filo ininterrotto di 

interrelazioni, sia tra pari che con i docenti, e attivano sana competizione, condivisione dei materiali e forme 

di apprendimento collaborativo. Alcuni di questi progetti verranno sviluppati a partire da Settembre 2017 per 

favorire l’inizio dell’anno scolastico e creare, attraverso corsi propedeutici, le condizioni per una omogeneità 

dei punti di partenza rispetto alle conoscenze necessarie per affrontare il nuovo anno scolastico e funzionali 

ai contenuti disciplinari di base. 

 

 



 

 

 

 Si prevedono, per i docenti, incontri di autoformazione, in cui verranno promosse attraverso il 

confronto reciproco e la sperimentazione le proprie competenze in merito alle nuove tecnologie, alle 

nuove metodologie, alla capacità di analizzare i dati, di individuare i punti deboli e le potenzialità 

degli alunni in ingresso, nonché i casi sospetti di DSA, anche attraverso screening/test sugli stili di 

apprendimento degli studenti. 

 Si favorirà la realizzazione di percorsi educativi personalizzati, atti allo sviluppo e al potenziamento 

delle abilità di base, e verranno, inoltre, programmati interventi atti a promuovere le capacità 

prosociali e l’inclusione scolastica. 

 Sono previsti n. 7 corsi di analisi e sviluppo delle competenze di base afferenti all’Asse dei 

linguaggi, all’Asse matematico e tecnico-scientifico.  

Da una attività diagnostico-informativa volta a verificare i responsi degli scrutini, si individueranno alcuni 

corsi disciplinari, che, a partire da luglio, saranno articolati per classi aperte, in cui confluiranno gli studenti 

con difficoltà di apprendimento e scarsa motivazione al fine di farli partecipare a percorsi di riattivazione 

della voglia di apprendere e conoscere, insieme agli altri. Le attività saranno svolte in modalità collaborativa 

e laboratoriale, utilizzando approcci induttivi che possano stimolare la conoscenza a partire da esperienze 

concrete per poi passare all’astrazione e alla generalizzazione. Le attività dei corsi di sviluppo delle 

competenze di base, avranno, pertanto, lo scopo di individuare e attenzionare fin dall’inizio gli studenti a 

rischio, per stimolare i loro interessi, anche attraverso modelli e strumenti di apprendimento più vicini alla 

sensibilità e alle attitudini degli stessi.  

- Dal punto di vista metodologico, si farà uso di una didattica coinvolgente e a carattere laboratoriale per 

favorire il ruolo attivo dello studente ed un apprendimento per scoperta, affrontando problemi e compiti 

avvertiti dallo studente come significativi per il contesto in cui vive e per la propria storia personale. 

Ci si avvarrà dell’apprendimento cooperativo, del problem solving, dei giochi di ruolo, dell’impresa 

formativa simulata e del brainstorming , della costruzione di ebook, mappe concettuali collaborative che 

facilitano gli argomenti, presentazioni multimediali co-costruite da docenti e discenti attraverso software 

open source (Prezi, Emaze), nelle quali integrare diversi tipi di linguaggio (testuale, per immagini, filmico), 

nonché attività di tutoring con il coinvolgimento degli alunni delle classi superiori. 



- Strumenti: tutti i mezzi multimediali in dotazione dell’istituto, come le LIM e le aule informatiche, i 

laboratori scientifici e tecnologici. Produzioni di scene cinetiche , di immagini, testi , mappe concettuali, 

video narrativi, ecc..  

-Rispetto alla tempistica, si prevede di realizzare gli interventi in orario extracurricolare, in modo da 

aumentare il tempo di permanenza dei ragazzi a scuola e stimolare il senso di appartenenza a questa agenzia 

educativa, che intende operare effettivamente come un prolungamento della famiglia.  


