
Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della 
dispersione                           

scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014

     Lo scorso 7 febbraio il MIUR ha indetto un bando nazionale, articolato nelle varie Regioni,
per l’avvio, in via sperimentale, di un programma di didattica integrativa e innovativa, anche
attraverso il prolungamento dell’orario scolastico.
Il programma è finalizzato alla  prevenzione del disagio causa dell’abbandono scolastico e al
rafforzamento delle competenze di base in matematica e italiano, partendo dal presupposto
che la  finalità  principale  del  sistema  scolastico  nel  suo complesso è  quella  di  garantire  il
successo formativo  di  ogni  studente,  nonchè di  favorire  e  sostenere  l’inclusione scolastica
degli studenti maggiormente a rischio di abbandono e di dispersione scolastica, attraverso
azioni che tengano conto della specificità dei bisogni dei soggetti in formazione. 

La  nostra scuola ha partecipato al  bando con un progetto  ampio e articolato  che a livello
regionale è risultato primo, ottenendo il finanziamento di euro 61.607,20.
IL PROGETTO VEDE COME PARTNER IL COMUNE DI IGLESIAS (CHE HA ADERITO CON UNA PROPRIA DELIBERA 
DI GIUNTA), IL CRSEM – CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DELL'EDUCAZIONE MATEMATICA DI 
CAGLIARI  L'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI CULTURA CINEMATOGRAFICA ARCI DI IGLESIAS.

     I presupposti del progetto sono quelli di valorizzare ciò che la scuola sta realizzando di
positivo creando rete, collaborazione, innovazione didattica. I risultati attesi sono quindi: 
- SENTIRSI DENTRO UN PROGETTO COMUNE AI VARI LIVELLI E FARE DELLA  SCUOLA UN LUOGO DI 

FORMAZIONE PERMANENTE PER ALUNNI, DOCENTI, GENITORI

- AFFIANCARE LE PICCOLE DIFFICOLTÀ DEGLI ALUNNI PER CONCRETAMENTE SUPERARLE SENZA FARLE 
DIVENTARE DIFFERENZE

- CONTRIBUIRE A MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI DEGLI ALLIEVI CHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ  
NELLA LETTURA E NELLA MATEMATICA

- RENDERE LA SCUOLA UN LUOGO DI FREQUENTAZIONE POSITIVA,  FAVORENDO LO STAR BENE

- SPERIMENTARE PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE IN MODO COLLEGIALE

- FAVORIRE LA MOTIVAZIONE, UN APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO E LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE

DELL’ALUNNO AL SUO PROCESSO D’APPRENDIMENTO

- SOSTENERE LA GENITORIALITÀ
- Approfondire la conoscenza degli alunni affinando gli strumenti di valutazione e analisi delle

specifiche  situazioni  per  definire  i  bisogni  formativi  degli  allievi,  rilevare  le  situazioni  “a
rischio”, orientare la progettazione didattica e gli interventi specifici in modo flessibile.

- SVILUPPARE COMPORTAMENTI GENERALIZZATI E POSITIVI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE, RISPETTO E 
SALVAGUARDIA VERSO L’ALTRO E VERSO L’AMBIENTE

- METTERE IN RETE RISORSE, PROFESSIONALITÀ,  PER VALORIZZARLE E POTENZIARLE

- CREARE UN COORDINAMENTO PIÙ FUNZIONALE E CONTINUO FRA LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E

QUELLE DEL   
               COMUNE DI IGLESIAS E DELLA  ASL.

Il progetto è sostenuto da un'attività della scuola di formazione e ricerca – azione sulle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
finanziato dall'USR Sardegna all'interno del programma di Accompagnamento del MIUR. 

I  LABORATORI – lettura/teatro/cinema



1) “SI, PERO’”  I LABORATORI  LINGUISTICI   di lettura

Nel nostro progetto farà da sfondo il percorso attivo “Si, però”  una guida bibliografica sui temi
della cittadinanza attiva, della responsabilità sociale, dell’interazione positiva con gli altri e
con l’ambiente, che suggerisce situazioni, strumenti e temi su cui riflettere insieme.
La guida presenta quaranta  libri per ragazzi su diverse tematiche: 
.  attenzione,  come  capacità  di  vedere  gli  altri,  di  tenerli  in  considerazione,  di  definirci  in
relazione alla loro presenza, di poter dire io, tu, noi, loro, voi;
.  qui torre di controllo, come capacità di imparare a controllare i propri comportamenti e a
governare le nostre reazioni e soprattutto assumercene la responsabilità;
. un fosso si fa con due rive, come consapevolezza che la qualità del nostro stare insieme non è
mai dovuta al comportamento isolato di qualcuno, ma nasce sempre da un meccanismo di
azione e reazione nel quale tutti siamo attivamente responsabili di ciò che accade;
.  che fatica!  Come  capacità di individuare la nostra identità,  sempre nel rispetto di quella
altrui, accettandone le differenze.
I libri, diversificati per fasce d’età e da arricchire con proposte delle docenti,  saranno oggetto
di  attività  di  laboratorio  nei  tre  diversi  ordini  di  scuola,  per  piccoli  gruppi  per  attività  di
recupero e potenziamento o per l’intero gruppoclasse/classi.

Un  momento  particolare  dell’attività  didattica  prevista  all’interno  del  progetto  sarà  LA
MARATONA DELLA LETTURA  nel quartiere di Serra Perdosa.  Tutti gli  alunni, dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, divisi in gruppi, si fermeranno in varie
tappe per dare lettura di stralci di libri, recitare filastrocche, consegnare ai passanti biglietti
con frasi e titoli e segnalibri.

In tutte le scuole sarà realizzata UN’ESPERIENZA TEATRALE organizzata dai docenti interni
con la collaborazione di esperti registi/attori rivolta all’intera classe.

L’attività di CINEFORUM e di attività didattica sui film visti sarà organizzata dalle docenti, in
orario aggiuntivo,  tranne che per la  scuola dell’infanzia,  in collaborazione con il  Centro di
iniziative culturali ARCI di Iglesias.  Le tematiche trattane nei films saranno quelle presenti
nella guida bibliografica “Si, però”. Coinvolgerà tutte le sezioni e classi nei mesi da settembre a
novembre.

LA FORMAZIONE PER I DOCENTI E I GENITORI
La guida “Si, però” sarà presentata ai docenti dei tre ordini di scuola  in due incontri di 2.30
ciascuno, in cui un’esperta di letteratura per l’infanzia presenterà i testi presenti nella guida
nel loro valore letterario e grafico, le tematiche trattate, le potenzialità didattiche ed educative.
Anche i genitori saranno coinvolti in due incontri di formazione sulla guida “Si, però” e sul
valore della lettura ad alta voce fin dai primi anni d’età, su come e casa leggere ai bambini.
A  sostegno  del  ruolo  educativo  della  famiglia,  delle  madri  e  dei  padri,  le  tematiche  e  le
problematiche  presenti  nei  libri  considerati  (l’autonomia,  la  responsabilità,  la  crescita,  il
rispetto per gli altri e per l’ambiente, l’incontro di identità diverse, il rispetto delle regole e
degli impegni) costituiranno stimolo e occasioni di confronto e di discussione sui dubbi, le
preoccupazioni,  le  difficoltà  legate  all’assunzione  del  ruolo  genitoriale  e  alla  crescita  dei
bambini e delle bambine. Saranno infatti organizzati  dall’equipe psicopedagogica del servizio
educativo del Comune di Iglesias  due percorsi d’incontro e formazione di 12 ore ciascuno
rivolti ai genitori (uno per la scuola dell’infanzia e uno per la scuola primaria).
LA FORMAZIONE DEI DOCENTI  “Geometria con modelli e GeoGebra”



L’attività  relativa  all’ambito  matematico  “spazio  e  figure”  sarà  programmato  nei  mesi  di
ottobre e novembre dopo una fase di formazione dei docenti. E’ previsto infatti un corso di
formazione di 10 ore nel mese di settembre, coordinato dalla docente Maria Polo responsabile
del CRSEM di Cagliari. Il corso vedrà la presenza di docenti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado e sarà tenuto con formatori in compresenza e attività laboratoriali
per gruppi, anche in laboratorio informatico.

OLTRE LA SCUOLA, LA BIBLIOTECA COMUNALE

L’Assessorato alla cultura del comune di Iglesias organizzerà all’interno del nostro progetto,
due incontri con autori di libri presenti nella guida “Si, però” che saranno oggetto di lettura,
animazione e rielaborazione da parte delle classi aderenti.

UN  MOMENTO  ...  STO  PENSANDO!  -   IL  LABORATORIO  DI  RICERCA  –  AZIONE  SULLE
STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE COGNITIVE DELL’INDIVIDUO IN FASE
DI APPRENDIMENTO (Programma di Arricchimento Strumentale di R. Feuerstein)

Il laboratorio darà continuità alle esperienze condotte in questi anni in seguito a specifiche
attività formative svolte anche all’interno del nostro  istituto.
Si perseguono soprattutto obiettivi trasversali quali promuovere il controllo dell’inpulsività,
favorire l’autostima, stimolare la pianificazione sistematica del compito, migliorare i tempi di
attenzione e di concentrazione, promuovere la capacità di autovalutazione (metacognizione).
Il laboratorio sarà rivolto ad alunni della scuola primaria delle classi terze, quarte e quinte. Le
iscrizioni avverrano su suggerimento delle insegnanti e su base volontaria.

LABORATORIO: IMPARARE AD IMPARARE IN MATEMATICA

o Il lavoro nei piccoli gruppi, organizzati dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di
primo grado, darà continuità, sistematicità e rigore alle esperienze condotte in questi anni,
ma si arricchirà di percorsi nuovi, in particolare nei campi del calcolo orale e scritto, della
capacità di argomentazione, nel campo della geometria

NON SOLO APPRENDERE, SAPER STARE AL MONDO AVENDO CURA DI SE’, DEGLI ALTRI E
DELL’AMBIENTE

In  un  percorso  di  educazione  alla  cittadinanza  attiva  quale  quello  proposto  nella  guida
bibliografica “Si, però” appare importante coinvolgere la comunità scolastica, dai giovani delle
diverse fasce d’età ai genitori, in iniziative concrete relative al proprio ambiente di vità, per
migliorarlo e  valorizzarlo insieme. 
In tal senso si darà continuità e valore a quanto realizzato gli anni scorsi e avviato nel primo
quadrimestre  in  una  attività  di  educazione  ambientale  svolta  con  la  collaborazione  del
Comune di Iglesias.

- Si proseguirà a partire da fine marzo l’esperienza degli  orti scolastici,  realizzati  nel
cortile della scuola 

- Si   completerà  nei  mesi  da  marzo  a  maggio  il  progetto  di  educazione  ambientale
“RiciclAlbero”,  voluta  dal  Comune  di  Iglesias  e  nato   dalla  volontà  di attivare  un
percorso di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, ponendo l’attenzione su uno di
quei materiali tra i più preziosi per l’ambiente, come la carta. Il progetto si concluderà



alla fine dell’anno scolastico, con una giornata finale dedicata all’analisi dei materiali
raccolti,  la  consegna  del  premio  e
la piantumazione degli alberi “ottenuti e riciclati”dal risparmio della carta. Gli alberi
saranno “personalizzati” con un nome scelto dai ragazzi, che avranno così la possibilità
di  comprendere  a  pieno  l’importanza della  raccolta  differenziata,  attraverso  il
risparmio della carta e del  cartone tetrapak.  salviamo gli  alberi,  non sprechiamo la
carta, ricicliamo, piantiamo alberi.

A settembre l’attività di accoglienza vedrà tutte le classi protagoniste, con la collaborazione
dei  genitori,  e  dell’Assessorato  all’Ambiente  del  Comune  di  Iglesias  di  alcune  giornate  di
cultura ambientale con la partecipazione all’iniziativa di Legambiente  “Puliamo il  mondo”.
Sarà l’occasione per prendersi cura del cortile scolastico, curando e sistemando piante e spazi
e/o di un ambiente pubblico del quartiere da ripulire, rendere bello e funzionale per essere
restituito al gioco dei bambini.

TUTTE LE CLASSI DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO SARANNO COINVOLTE IN VARIE 
ATTIVITA’:

- PICCOLI GRUPPI, ANCHE DI ALUNNI DI DIVERSE CLASSI,  PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ABILITA’ DI 
BASE  IN ITALIANO E MATEMATICA IN ORARIO AGGIUNTIVO  (DA APRILE A DICEMBRE)

- ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA  IN CLASSE
- UN MOMENTO ... STO PENSANDO! -  IL LABORATORIO DI RICERCA – AZIONE SULLE STRATEGIE PER LO

SVILUPPO DELLE STRUTTURE COGNITIVE DELL’INDIVIDUO IN FASE DI APPRENDIMENTO (Programma
di Arricchimento Strumentale di R. Feuerstein) (da aprile a dicembre)

- ATTIVITÀ TEATRALE CON L’INTERA CLASSE IN ORARIO AGGINTIVO  (DA APRILE A DICEMBRE)
- CINEFORUM PER TUTTE LE SEZIONI E CLASSI IN ORARIO AGGIUNTIVO (SETTEMBRE/OTTOBRE)
- ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “PULIAMO IL 

MONDO” PER TUTTE LE SEZIONI E CLASSI  (DA APRILE A DICEMBRE).


