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Protocollo  Andria, 17.06.2022

PIANO DI AZIONE
PER IL CONTRASTO PRECOCE 

ALLA DISPERSIONE E AL DISAGIO FORMATIVO
(Appendice al Piano Annuale di Inclusione 22 – 23)

Obiettivi del piano di azione per il contrasto precoce a
Dispersione e Disagio Formativo

Il Piano d’Azione per il Contrasto precoce alla Dispersione e al Disagio Formativo è rivolto alla
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite
interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità ed è
finalizzato a sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio el’orientamento/riorientamento
al  fine  di  rafforzare,  garantire  la  permanenza degli  stessi  nel  sistema formativo  ordinario
efavorire l’accesso consapevole al  lavoro o all’istruzione terziaria.Serve a determinare uno
sviluppo positivo  degli  individui,  ma anche,ad accrescere il  capitale sociale e culturale del
Paese, creando una condizione essenziale per uno sviluppo economico sostenuto, duraturo e
per il progresso della società nel suo complesso. La legge 13 luglio 2015, n.107, all’articolo 1,
comma  1,  lettere  l)  e  m),  inoltre,  individua  tra  gli  obiettivi  formativi  delle  istituzioni
scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”.
Tali  obiettivi  si  incrociano  sinergicamente  con  il  P.T.O.F.  volto  a  perseguire  l’equità,  la
coesione e la cittadinanza attiva e il D.M. 273/16 ha permesso l’avvio di un’azione specifica in
questa direzione

Indicatori di Dispersione e Disagio Formativo
IlGruppo  di  Lavoro  per  l’Inclusione  (G.L.I.)focalizzerà  la  propria  azione,  rilevando,
monitorando e gestendo situazioni che siano riconducibili  alle forme di disagio, di seguito,
indicate:

 Evasioni dall’obbligo; 
 Abbandoni dell’obbligo, 
 Insuccessi scolastici; 
 Ritiri formalizzati e non formalizzati;
 Ripetenze e debiti reiterati; 
 Assenze ripetute e frequenze irregolari
 Costante basso rendimento scolastico

Il  G.L.I.,mediante  un  approccio  di  tipo  qualitativo,  approfondirà  oltre  alle  cause  dirette
dell’abbandono e del disagio formativo, la presenza di cause remote (con il coinvolgimento
dell’asse familiare) e le cause nascoste (analizzando il  bisogno di abbandonare gli  studi,se
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attratti da una domanda lavorativa di bassa qualificazione).Si ricorrerà all’acquisizione di dati
storici, interviste agli interessati, contatti con gli enti locali

Modalità di autovalutazione Dispersione e Disagio Formativo
Gli  interventi  indicati,  provenienti  da specifici  focus group di  cui  si  doterà il  G.L.I.,  anche
avvalendosi  di  esperti,  indirizzano  verso la  facilitazione  di  rapporti  di  aiuto  stabili  e  nella
valorizzazione di relazioni umane positive.Inoltre, potranno contribuire a ribaltare il paradigma
insuccesso – esclusione, avviando i soggetti  coinvolti  verso una graduale scoperta di altre
potenzialità rispetto a quelle evidenziate, fino a giungere alla percezione non tanto e non solo
di ciò che non sanno fare, quanto di ciò che possono fare per conoscere e migliorare sé stessi,
influendo positivamente sulla loro personalità, stile di vita, aspettative personali sia nel mondo
familiare sia in quello sociale a cui appartengono.
Strumenti di contrasto sono individuati nella definizione di:

 Protocollo di accoglienza;
 Formazione docenti nella pedagogia della dispersione e del contrasto;
 Modalità  didattiche  che  associno  stimoli  di  ordine  motivazionale  a  quelli  di  ordine

cognitivo;
 Offerta di opportunità diversificate per coinvolgere e rendere protagonisti gli studenti

del proprio apprendimento;
 Osservazione  sistematica  del  comportamento  e  valutazione  accompagnata  da  un

“diario di bordo” che riguardi i rapporti soggetto – istituzione tenuto, dai coordinatori
coinvolti;

 Conoscenza dello stato generale di benessere della persona attraverso incontri guidati,
e/o con lo Sportello di Ascolto Psicologico;

 Monitoraggio Consigli di Classe riguardo la motivazione allo studio di casi individuali; 
 Monitoraggio  del  Consiglio  di  Classe delle  capacità  di  relazione e espressione della

personalità di casi oggetto di interventi educativi suddetti;
 Interlocuzione  con  famiglie,  assistenti  sociali  e  organizzazioni  che  operano  sul

territorio, in rete o meno con l’istituzione scolastica

DIAGNOSTICA DEGLI INTERVENTI:
- Documentazione e Buone Pratiche-

– Rendicontabilità–
-Impatti sulle strategie dell’istituto nella prevenzione –

-Compiti e Funzioni del G.L.I.-
Le opzioni qualitative per affrontare le azioni di prevenzione, vedono la necessità di affiancare
agli  usuali  indicatori  di  output(in altri  termini,  i  numeri  che riguardano progetti,  percorsi,
moduli,  studenti)  quelli  di  outcome  (che  si  riferiscono  al  miglioramento  dell’efficacia
dell’intervento educativo verificato tramite indicatori quali la  riduzione di assenze –  numero
debiti  formativi  –  non  ammissioni  all’anno  successivo -  aumento  contatti  con  le  famiglie
reinserimenti nei percorsi di istruzione e formazione). 
L’azione dell’Istituto, tramite il G.L.I.,deve stimolare il passaggio da una gestione documentale
burocratica, cioè basata solo sulcontrollo di conformità degli atti, ad una diversa gestione, che
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tenga  conto  dei  risultati  ottenuti  in  relazione  agli  obiettivi  stabiliti.Questo  mutamento  di
paradigma intende perseguire finalità di  rendicontabilità ricorrendo adispositivi di valutazione
ed  autovalutazione  connessiallo  studio  dei  fenomeni  riferiti  dai  Consigli  di  Classe  e  dai
responsabili dei procedimentiamministrativi degli atti riguardanti gli studenti, facilitando anche
l’elaborazione di una analisi individualizzata.
Lo studio di questi fenomeni deve dar luogo ad una  documentazionedi tipo generativo,
nella  quale  l’azione  di  documentare  deve  tenderead  assumere  una  valenza  formativa,
inducendo  a  riflessionisulle  pratiche  documentate  e  cogliere  possibili  applicazioni  pratiche
intese  a  soluzioni  nel  medio  –  lungo  periodo.  Questi  outcomecostituirannobuone  pratiche
indirizzate a replicare azioni di revisione e ripensamento dell’esperienza scolastica.
La documentazione generativa deve portare al cambiamento sul piano dei comportamenti e
delle conoscenze, in altri termini “l’obiettivo è far conoscere ciò che è stato fatto per poter
faremeglio”;deve far  comprendere  l’oggetto  dei  suoi  interventirendendo visibile  le  capacità
progettuali  dei diversi Consigli  di Classe. Le buone pratiche attuate consentiranno di capire
come orientarsi  in contesti  articolati,  rendendo leggibili  percorsi  efacilitando la competenza
trasversale della progettazionenei confronti  dei soggetti  coinvolti.  Gli  interventi  del  G.L.I. a
sostegno delle attività  citate,  ledimensioni e le concezioni dei  fenomeni della dispersione e
disagio,dovranno generare buone pratiche soggette al miglioramento continuo, valutando:

 Tipo di interventi messi in atto per contrastarla; 
 Tecnologie didattiche impiegate; 
 Ricaduta delle attività laboratoriali sulle competenze trasversali e di base; 
 Uso del portfolio delle competenze dello studente. 

Gli strumenti di valutazione e di autovalutazione devono mirare ad individuare: 
 L’impatto delle azioni avviate mediante la costruzione di un set di indicatori volti a

misurare il miglioramento raggiunto nei percorsi; 
 L’utilizzo di una rilevazione delle caratteristiche individuali - aspetti cognitivi, emotivi,

motivazionali degli allievi a rischio dispersione; 
 Fattori esogeni e endogeni rispetto alla scuola ai quali attribuire influenza su percorsi

scolastici irregolari e/o sulla dispersione scolastica.
- Questi  strumenti  saranno  utilizzati  per  facilitare  la  consapevolezza  dell’importanza

strategica  nella  gestione  di  interventi  specifici,  affinché  nelle  attività  avviate  si
consolidino pratiche innovative unitamente a fattori di continuità. L’elaborazione delle
conoscenze generate dagli interventi coordinati nel corso del tempo,potrà gradualmente
potenziare  le  competenzesocio  –  affettive  e  socio  –  relazionali  in  carico  al
G.L.I.el’efficacia  degli  interventi  attuati,  nel  tentativo  di  attenuare  la  dispersione
scolastica.  La  modulazione  delle  singole  attività  programmate  nell’ottica  della
esecutività del presente Piano d’Azione in una prospettiva di personalizzazione, avrà lo
scopo di rendere più attrattiva la vita scolastica,rafforzando le azioni di valutazione e di
autovalutazione  attraverso  un  forte  orientamento  ai  risultati,  attribuendo  un  ruolo
centrale alla funzionalità del G.L.I.nell’analisi del seguente:Il numero totale degli allievi
si riferisce a coloro i quali risultino iscritti e frequentanti i soli corsi diurni; 

- Il numero di evasioni indica gli studenti iscritti ma che non hanno mai frequentato; 
- Il  numero  di  abbandoni  dall’obbligo indica  iscritti  che  si  siano  ritirati  in  modo

formalizzato ovvero senza formalità; 
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- I  ritorni in formazioneindicano le studentesse e gli studenti che in modo formalizzato
abbiano lasciato  i corsi  dell’Istituto  per iscriversi  a corsi  di  formazione professionale
regionale; 

- Gli insuccessi scolastici indicano il numero di non ammissioni alla classe successiva; 
- Gli  insuccessi  scolastici  ripetuti indicano  gli  studenti  che  abbiano  avuto  due  non

ammissioni consecutive nella stessa classe; 
- I  ritiri  formalizzati indicano  le  studentesse  e  gli  studenti  che  non  intendano  più

proseguire gli studi in Istituto;
- I  ritiri  non  formalizzati sono  abbandoni  di  studentesse  e  di  studenti  senza  alcuna

motivazione; 
- I debiti formativi rappresentano gli esiti di scrutinio; 
- Le  frequenze  irregolari indicano  studentesse  e  studenti  con  percorsi  di  studio

caratterizzati da elevate h di assenza; 
- I ritorni nel circuito dell’istruzione indicano studentesse e studenti che abbiano chiesto

di riprendere la frequenza nelle classi dell’Istituto e provengano da periodi da mancata
frequenza

Il  presente  documento  integra,  in  alcune  parti  modifica  e  in  altre  sezioni  sostituisce  il
medesimo  atto  presentato  il  decorso  anno  scolastico,  curate  dalla  Funzione  Strumentale
prof.ssa Fortunata Piarulli, a seguito di interventi normativi e di struttura che nel frattempo
sono intervenuti e qui riportati in forma di aggiornamento tecnico.

DIRIGENTE
Vito Amatulli
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