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 Obiettivo centrale 

Realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, 

contrastando i fenomeni di dispersione scolastica e di abbandono,  

prevenendo il disagio nelle relazioni e attenuando le difficoltà di apprendimento. 

Analisi dei bisogni 

Per casi di dispersione scolastica nella nostra scuola dobbiamo intendere i casi di studenti che non 

riescono a dispiegare pienamente il loro potenziale d’apprendimento e manifestano il loro distacco 

dalla scuola non con l’abbandono, ma con la disaffezione, il disinteresse, la demotivazione e i 

disturbi comportamentali.  

Tali manifestazioni si basano su difficoltà di apprendimento (soprattutto nell’ambito linguistico 

espressivo, logico-matematico e del metodo di studio) e su una vita scolastica vissuta più come 

obbligo esterno (familiare, sociale), che interno (bisogno di crescita, acquisizione di saperi, capacità, 

cittadinanza) per realizzarsi come persona. 



Compito della scuola e del docente è svolgere un’attenzione e una sensibilità tesa ad individuare e 

a definire strategie d’intervento che ne facilitano sia l’inserimento sia il superamento delle 

difficoltà. 

Finalità 

• Il progetto diritti a scuola 2015, alla sua sesta edizione, proposto dalla regione Puglia e finanziato 

con Fondo Sociale Europeo mira a rafforzare le competenze chiave dei nostri alunni nelle aree 

linguistiche e matematico-scientifiche degli alunni di tutte le classi. 

Progetto Diritti a scuola 

• Si articola in tre tipologie: 

• Tipo A con interventi mirati alle competenze in italiano 

• Tipo B con interventi mirati alle competenze di matematica e scienze 

• Tipo C con interventi mirati al sostegno psicologico, all’orientamento scolastico 

Tipo A – italiano 

• Attività in orario antimeridiano in compresenza con il docente di italiano. 

• Attività  di studio assistito in orario pomeridiano per alunni di classe parallele. 

Tipo B – matematica e scienze 

• Attività in orario antimeridiano  in compresenza con il docente di matematica. 

• Attività  di studio assistito in orario pomeridiano per alunni di classe parallele. 

Tipo C – sportello d’ascolto 

• Il valore aggiunto del nostro progetto 2015 è il contributo di uno psicologo con il compito di offrire 

consulenza psicologica ai gruppi classe, ai genitori in situazione di difficoltà e, previa autorizzazione 

degli stessi, agli alunni destinatari dei progetti di tipo A e di tipo B.  

• Sarà istituito uno sportello di ascolto e orientamento scolastico in orario antimeridiano e/o 

pomeridiano per complessive n. 120 ore 

Destinatari del progetto 

• I destinatari sono individuati dai docenti dei singoli consigli di classe secondo i criteri del bando: 

• - alunni che presentano difficoltà di apprendimento e gap di conoscenze necessarie per seguire con 

profitto il percorso di studi; 

• - alunni che presentano difficoltà di inserimento ed integrazione all’interno della classe; 

• - alunni provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche; 



• - alunni con disabilità o con disturbi specifici d’apprendimento; 

• - alunni di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche. 

Tempi di attuazione del progetto 

• Febbraio 2015- luglio 2015 

IMPORTANTE 

gli interventi che si svolgeranno a conclusione delle normali attività didattiche saranno rivolti al 

rafforzamento delle competenze e/o al recupero delle stesse su gruppi di alunni opportunamente 

individuati dai consigli di classe. 

 


