
  
P28 -  ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 
             PROGETTO ORGANICO DI ISTITUTO  
 
LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO: 
Questo progetto fornisce un servizio di  supporto scolastico per gli alunni delle scuole medie Rosai, 
in orario curriculare. Il bando per il finanziamento del progetto è scaduto in data 10 gennaio 2013. 
L’Istituto, come negli anni precedenti, ha partecipato al bando provinciale, presentando una 
proposta progettuale che coinvolge la  Cooperativa CO&SO ed alcuni docenti delle classi terze che 
collaboreranno nella progettazione e nella verifica. 

Il progetto scaturisce dal bisogno della Scuola secondaria di 1°grado “Rosai” di evitare gli 
abbandoni scolastici. Gli indicatori relativi al tasso di successo scolastico e di abbandono non 
attestano che il fenomeno della dispersione scolastica sia problematico proprio per l'attenzione e la 
cura con cui questa questione viene trattata. In caso contrario il fenomeno della dispersione 
scolastica sarebbe consistente e metterebbe a rischio l’efficacia dei processi educativi e formativi. 
Le tipologie di abbandono che il progetto vuole contribuire a prevenire sono quelle dovute sia a 
situazioni di disagio sociale e famigliare sia a difficoltà di orientamento post scuola media che 
riguardano un numero sempre maggiore di ragazzi. Rispetto a questo target la dispersione scolastica 
è anche frutto di scarsa integrazione nel contesto scolastico (gruppo dei pari) e si verifica quando gli 
studenti non riescono a dispiegare pienamente il loro potenziale di apprendimento, soddisfacendo i 
propri bisogni cognitivi ed emotivo relazionali. Su questi fattori di rischio  la presente proposta 
progettuale intende intervenire in maniera  efficace e congrua, rivolgendosi  a quei ragazzi che, per 
un tessuto familiare problematico, per un substrato culturale povero e uno sviluppo psicoaffettivo 
più lento, faticano ad inserirsi in un percorso didattico-curricolare e richiedono percorsi più 
personalizzati e differenziati. Il progetto nell’intento di integrare le azioni educative e formative già 
in atto nelle scuola mira a coinvolgere, sia nella fase progettuale che in quella di  monitoraggio delle 
azioni stesse, gli insegnanti che sono a stretto contatto con la popolazione studentesca coinvolta nel 
progetto. Il percorso sarà fortemente integrato alla didattica curriculare per contenuti e obiettivi e 
ricercherà un integrazione armonica con il calendario delle lezioni per non interrompere la 
regolarità della frequenza scolastica degli allievi. Il Progetto sarà realizzato attraverso gli educatori 
della Agenzia Formativa Co&So  

 


