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  PREMESSA 
LA DISPERSIONE SCOLASTICA – quali peculiarità? 

 
La dispersione scolastica è la spia di un grave e duraturo malessere sociale che 

coinvolge diversi livelli.  
 
Si tratta di un problema: 
 
     > politico 
 
     > sociale 
 
     > economico  
 
     > culturale   
 
Trattiamo persone che non padroneggiano le competenze di base, rischiano la 

marginalità sociale ed economica e divengono una “perdita” per tutti. 
 
 
 
 
 
  
 
 



MOTIVAZIONI 

● gravi condizioni di svantaggio socio-economico-culturale 

 

● problemi familiari 

 

● problemi relazionali 

 

● arretratezza delle infrastrutture di supporto alla scuola pubblica (campi sportivi, palestre,       luoghi aggregativi, ecc 

 

● una diffusione, non ancora capillare, della scuola da 0 a 6 anni, che impedisce di avviare      una serie di interventi educativi in maniera preventiva 

 

● passaggio “difficile” da un ordine di scuola ad un altro 

 

● motivazioni personali (disturbi d’ansia, attacchi di panico, problemi di socializzazione) 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’AZIONE 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha promosso in questi anni azioni per l’analisi  
quanti/qualitativa dei fenomeni legati alla dispersione scolastica. 
 
Le variabili osservate sistematicamente, per monitorare il fenomeno, sono le seguenti: 
 
● Evasione: alunni iscritti e mai frequentanti  
 
● Abbandono: alunni iscritti che abbiano interrotto la frequenza  
 
● Presenza di alunni non frequentanti che abbiano compiuto 16 anni e che non abbiano    

assolto l'obbligo d'istruzione  
 
● Presenza di alunni che, a causa delle assenze, non abbiano avuto convalidato l'a.s. ai      

sensi dell'art.11. comma 1 -L.59/04  (solo per le scuole secondarie di primo e secondo grado) 
 
● Alunni non ammessi alla classe successiva. 
 



 

 

 

 

 

 

                                                 

 L’ORGANIZZAZIONE 
 
     

       Tutte le istituzioni scolastiche siciliane saranno seguite attraverso 34 Osservatori: 
 
 
   -  in ogni Osservatorio (tranne Palermo) è presente un operatore 
 
   -  il numero di scuole, allo stesso affidate, varia in relazione alla provincia di appartenenza 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

– Tra le scuole di ogni provincia sono state individuate delle aree prioritarie d’intervento 
           che saranno seguite in maniera assidua e nelle quali saranno         

realizzati interventi mirati                         per cercare di ridurre il fenomeno della 

dispersione, anche attraverso azioni di                prevenzione e di 

sostegno a docenti, alunni, famiglie e la costituzione di reti territoriali.  
 

 
– Le altre istituzioni saranno seguite a seguito di una specifica richiesta del dirigente.  

 
 
– Altri istituti, che necessitino di un’attenzione specifica, saranno inseriti dai referenti 

provinciali, previo accordo con il dirigente coordinatore dell’Osservatorio. 



AMBITO 27 

 

 

• n. 35 Istituzioni Scolastiche 

• n. 9 - Area di intervento Prioritario 

 

 



Le 35 Scuole dell’Osservatorio AMBITO 27 

 

 
1. IS FERRO - ALCAMO 

2.CD SAN GIOVANNI BOSCO - ALCAMO 

3.IC ROCCA - ALCAMO 

4.ITET G. CARUSO - ALCAMO 

5. LICEO STATALE ALLMAYER - ALCAMO 

6. IC NAVARRA -  ALCAMO 

7. IC MONTESSORI - ALCAMO 

8. IC BAGOLINO - ALCAMO 

9. IC VIVONA – CALATAFIMI - SEGESTA 

10. IS MATTARELLA DOLCI – CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

11. IC PITRE’ MANZONI – CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

12. IC PASCOLI PIRANDELLO – CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

13. IC LOMBARDO RADICE FERMI - CUSTONACI 

14. IS SCIASCIA E BUFALINO - ERICE 

15. IC MAZZINI - ERICE 

16. SSIG DE STEFANO - ERICE 

17. CD PASCOLI - ERICE 

18. IC PAGOTO – ERICE 

 

 

 

20. IC20. IC RALLLO -  FAVIGNANA 
 RALLLO -  FAVIGNANA 

 
19. IC GIOVANNI XXIII – PACECO 

20. IS FLORIO – ERICE 

21. IC RALLO – FAVIGNANA 

22. CD D’AJETTI - PANTELLERIA 

23. IS ALMANZA - PANTELLERIA 

24. IS DA VINCI TORRE - TRAPANI 

25. IS CALVINO AMICO - TRAPANI 

26. IC BASSI CATALANO - TRAPANI 

27. IS FARDELLLA XIMENES - TRAPANI 

28. IC MONTALTO – Marausa TRAPANI  

29. IS SALVO - TRAPANI 

30. CD MARCONI - TRAPANI 

31. IC CIACCIO MONTALTO - TRAPANI 

32. IC NASI - TRAPANI 

33. CD U. DI SAVOIA  - TRAPANI 

34. IC PERTINI - TRAPANI 

35. IC ALIGHIERI - VALDERICE 

 



LE 9 ISTITUZIONI DELLE AREE PRIORITARIE D’INTERVENTO 

1. ITET CARUSO - ALCAMO 

2. IS MATTARELLA DOLCI - CASTELLAMMARE 

3. IS FLORIO - ERICE 

4. IS SCIASCIA BUFALINO - ERICE 

5. IS CALVINO AMICO - TRAPANI 

6. IS DA VINCI - TRAPANI 

7. IC PERTINI - TRAPANI 

8. IC CIACCIO MONTALTO - TRAPANI 

9. IC NASI – TRAPANI  

 



Alcuni chiarimenti 

 

La figura dell’Operatore Psicopedagogico Territoriale 

 chi è?  

 di cosa si occupa? 

 come può essere utile al mio Istituto? 



 

 

 GLI OPERATORI PSICOPEDAGOGICI TERRITORIALI 
 
 
Gli OPT, individuati ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge 107, sono docenti che vengono utilizzati nei 

progetti atti a contrastare i fenomeni di dispersione scolastica. Partecipano a gruppi di lavoro, svolgendo il 

ruolo assegnato nel territorio di riferimento. 
 

 Le figure di OPT forniscono supporto alle scuole secondo le seguenti 
 modalità di intervento:  

 
● consulenza/supporto a singole scuole sia in presenza che a distanza  
 
● workshop o cicli di incontri tematici sul territorio (per gruppi di scuole) su aspetti specifici o  
argomenti di interesse comune; 
 
● contatto tra docenti in modalità di peer tutoring e peer learning; 
 
● invio di materiale 



 

  QUALI SONO I  

COMPITI DEGLI OPERATORI? 

    



3 LIVELLI D’INTERVENTO 

 

1. PER SINGOLA UNITA’ SCOLASTICA 

 

2. PER TERRITORIO  

 

3. IN SENO ALLE RETI PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA 

 



 

 

    

1. LIVELLO DI INTERVENTO PER SINGOLA UNITA’ SCOLASTICA 
 
 

I docenti utilizzati si configurano come risorse che : 
 
- Monitorano e sostengono le situazioni problematiche e si pongono come 

cerniera tra i soggetti Istituzionali del Territorio e l’Istituzione per un 

necessario raccordo  
Scuola-Famiglia-territorio.  
 
- Favoriscono la ricerca e lo sviluppo dell’innovazione metodologica e 

didattico-educativa al fine di prevenire e contrastare le difficoltà di 

apprendimento.  
 
- Sostengono gruppi di lavoro di docenti impegnati in attività di 

orientamento e tutoraggio in relazione all’assolvimento dell’obbligo 

scolastico e formativo. 
 



 

2. LIVELLO DI INTERVENTO PER TERRITORIO 

 

    

 

- Facilitano la creazione di reti di scuole  

 

- Creano reti interistituzionali  

 

      

I docenti utilizzati si configurano come risorse che : 



LIVELLO DI INTERVENTO – RETI PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA  (REP) 

     

I coordinatori degli Osservatori di concerto con i Dirigenti delle scuole comprese nell’Osservatorio di Ambito e i docenti utilizzati in attività Psicopedagogiche possono 

attivare nel proprio territorio le 

 

 Reti per l’Educazione Prioritaria 

 

Compiti delle REP 

> sostenere ed implementare azioni di intervento in situazioni problematiche 

> ridurre l’area di rischio 

> sperimentare protocolli d’intervento e accordi specifici 



  

 

 

 

OBIETTIVI E AZIONI D’INTERVENTO DELL’OPT 

 

 

 

 

 



 

Obiettivo N.1 Monitorare e contenere le diverse fenomenologie di dispersione scolastica 

 

 

 

Azioni 

- Monitoraggio periodico degli alunni all’interno della scuola 

- Collaborazione con i consigli di classe, Servizi sociali e degli EE.LL. 

- Presa in carico degli alunni in difficoltà in sinergia con le agenzie del Territorio 



Obiettivo N.2 Prevenire i Bisogni Educativi Didattici e Psicosociali 

dell’Utenza in vista del contenimento del disagio giovanile 

 

 

 

   Azioni 

- Incontri sistematici con gli operatori scolastici per la qualificazione dei 

bisogni emersi 



Obiettivo N.3- Sostenere la realizzazione di esperienze volte a 

garantire il successo formativo per tutti gli alunni 

 

 

Azioni 

- Promuovere attività di ricerca/azione come un valore aggiunto 

all’Offerta formativa della scuola 

- Supportare i docenti nella Progettazione/gestione di percorsi 

laboratoriali atti a facilitare negli alunni la costruzione autonoma e 

consapevole della conoscenza 

 

 

 



ASSI D’INTERVENTO 

 

 
Gli interventi sono articolati su tre Assi: 

> Asse Alunni 

>Asse Docenti 

>Asse Famiglia 



OPT E GOSP 

   

 Gli interventi dell’OPT vengono espletati attraverso una fitta 

collaborazione con il GOSP. 

 

   Il GOSP è il  

gruppo operativo di supporto psicopedagogico di ogni Istituto. 

 



  Membri del GOSP 

 

 
Presidente: Dirigente Scolastico 

Componenti: 

 - 1 Referente o F.S. contro la Dispersione Scolastica 

 - 1 Referente o F.S. Bullismo e cyberbullismo 

 - 1 Referente o F.S. BES/DSA 

 

I componenti del GOSP saranno coinvolti in una attività di formazione proposta dall’ODS in 

collaborazione con le scuole  polo del territorio. 

 



SEGNALAZIONI 

 
Come procedere? 

a. Il D.S., l’Insegnante, il C.d.c., il genitore, o altro operatore 

effettua la segnalazione tramite apposita scheda (Mod.1), 

quale strumento indispensabile per la presa in carico. 

b. L’OPT, raccordandosi con il GOSP, individua attori e modalità 

per l’intervento. 



 

Ogni Istituto avrà a disposizione i seguenti format: 

 1. Scheda di Evasione 

 2. Monitoraggio Mensile 

 3. Mod.1 

 

STRUMENTI DI LAVORO 



CRONOPROGRAMMA 

- Entro la prima settimana di Novembre invio nomine GOSP 

- n.2 Incontri GOSP suddividendo i gruppi (si attende nota coordinatrice osservatorio): 

 PRESENTAZIONE PIANO DI LAVORO ( monitoraggio; formazione; R/A- 3 scuole primarie per osservatorio) 

 PRESENTAZIONE STRUMENTI E MODALITA’ DI LAVORO 

 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO BISOGNI FORMATIVI 

- Entro il 15/11 restituzione schede Evasione e monitoraggio mensile (mesi Sett./Ott.) 

- Entro il 5 di ogni mese restituzione monitoraggio riferito al mese precedente 

- Tabulazione dati e comunicazione al coordinamento regionale 

- Dal 22/11 presenza nelle scuole dell’Area d’intervento prioritario, incontri individuali periodici e calendarizzazione incontri R/A 



Osservatorio Ambito 27 

 

Dirigente Coordinatore Prof.ssa Ornella Cottone 

 

Operatore psicopedagogico territoriale Dott.ssa M.Stefania Lombardo 

 

               CONTATTI: 

       Tel. 0923.21329 

  E-mail: osservatoriotrapanierice@icliviobassi.edu.it 

 

mailto:osservatoriotrapanierice@icliviobassi.edu.it


GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

 

 

“Chi lavora con le sue mani è 

un lavoratore. Chi lavora con 

le sue mani e la testa è un 

artigiano. Chi lavora con le 

mani e la sua testa e il suo 

cuore è un artista.” 
 

         San Francesco d’Assisi 


