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5.2 LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE 

Il contrasto dell’insuccesso, dell’abbandono e della dispersione 

L’Istituto propone un percorso didattico ed educativo che promuove un itinerario significativo di conoscenza della realtà; la 

crescita si attua attraverso uno studio che indichi sempre le motivazioni ed educhi alla realizzazione di sé ricercando le 

motivazioni, sostenendo gli interessi e tutti i fattori costitutivi della personalità; al centro dell’azione didattica è il rapporto 

educativo tra docente e discente impegnati nel lavoro comune dell’acquisizione delle competenze della comunicazione della 

conoscenza; il fine dell’azione è di dare allo studente la concreta possibilità di elaborare e confrontare i propri criteri di 

giudizio sulla realtà con la ricchezza delle conoscenze acquisite nel lavoro dell’apprendimento didattico quotidiano, 

conoscenze che, nella prassi didattica, devono tradursi in competenze specifiche. 

L’Istituto cerca di favorire il processo di formazione e apprendimento per evitare gli abbandoni e la dispersione scolastica 

sia con attività curricolari volte al potenziamento degli apprendimenti, sia con un metodo di valutazione che privilegi il 

percorso svolto più che il risultato finale, sia promuovendo attività progettuali extracurricolari di varia tipologia.  

Nel corso dell’anno scolastico, nelle ore pomeridiane, gli sportelli di consulenza didattica (sportello volontario su 

prenotazione avviato dai docenti disponibili), saranno rivolti agli studenti che hanno necessità di un confronto diretto con il 

docente per chiarire dubbi o chiedere spiegazioni aggiuntive. Allo "sportello volontario" si aggiungeranno gli "sportelli 

obbligatori" per quegli studenti chiamati, nel corso dell’anno, al recupero per il profitto negativo rilevato. 

Il momento di recupero è a pieno titolo un aspetto dell’attività didattica e, come tale, viene inserito nella programmazione 

del Consiglio di Classe e coinvolge tutti i docenti; l’attività va intesa come un momento di lavoro diverso rispetto alle modalità 

delle lezioni tradizionali: deve mirare al consolidamento di motivazione, metodo di studio, organizzazione del lavoro e 

tecniche di apprendimento. La corretta ed efficace realizzazione del recupero prevede un monitoraggio costante del processo 

e un continuo confronto fra docenti attraverso scambio di informazioni, opinioni e consigli mediati dal Coordinatore di 

Classe. Per le classi iniziali i corsi dovranno configurarsi come momenti di recupero o rafforzamento delle capacità e delle 

tecniche di apprendimento, per le classi intermedie gli interventi possono configurarsi essenzialmente come momenti di 

recupero di conoscenze specifiche disciplinari. Per tali attività sono utilizzati, in coordinamento con i docenti delle classi, 

anche i docenti dell’organico di potenziamento. 

Sempre sulla base di quanto consentono le disposizioni in materia, si attueranno anche ‘pause didattiche’, in orario 

curricolare per consentire a tutta la classe di soffermarsi sul ripasso di parte dei programmi svolti.  

Una doverosa attenzione è posta dalla Scuola sul processo di formazione delle classi prime; ad esse è specificamente 

indirizzato un programma di accoglienza, allo scopo di prevenire insicurezze o disorientamento dei nuovi iscritti e di 

promuoverne una pronta integrazione nella comunità scolastica. La Scuola intende redigere delle griglie di osservazione per 

la tempestiva individuazione di situazioni di particolare difficoltà ed attivare così una attenta azione di riorientamento per 

evitare casi di abbandono e di disagio. Parimenti l’Istituto intende predisporre strumenti anche per la tempestiva 

individuazione di alunni BES non certificati e predisporre per gli stessi Piani Didattici Personalizzati 

Per prevenire l’insuccesso la Scuola agisce anche attraverso una didattica laboratoriale a gruppi di una stessa 

classe o interclasse per classi parallele o verticali al fine di favorire l’apprendimento cooperativo e “per scoperta”. 

A tale scopo, l’Istituto utilizza i numerosi laboratori e, con i fondi PON per gli Ambienti di apprendimento, ha già 

predisposto uno spazio tecnologicamente attrezzato per la didattica laboratoriale (flipped class) per la sede di 

Stradella ed è in fase di realizzazione la stessa tipologia di ambiente per la sede di Broni. 

 


