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Situazione di partenza:punti di forza e di debolezza 

 

Si sono analizzate le difficoltà che ogni ragazzo può incontrare nell’ambiente scolastico e in 

particolare quali problemi dovrà affrontare uno studente proveniente da un’altra scuola nonchè 

le opportunità che la Scuola può offrire per contribuire ad accrescere l’interesse e  il bagaglio 

culturale di tutti gli studenti, riducendo contemporaneamente la dispersione scolastica.  

 

Punti di forza: buona volontà ed  entusiasmo in chi si è proposto per tale funzione strumentale. 

Certezza che dopo l’avvio, forse un po’ difficoltoso, il contributo della FS al benessere degli 

studenti a scuola sarà significativo. 

 

Punti di debolezza: molti studenti non manifestano né interesse nè necessità di alcun tipo o 

forse non pensano di averne. In tal caso, sarà fondamentale la segnalazione delle 

problematiche alla sottoscritta, da parte dei coordinatori di classe. 

Un altro punto di debolezza è costituito dalla difficoltà a reperire informazioni, in quanto gli 

studenti sono tanti e senza segnalazione da parte dei colleghi non è possibile venire a 

conoscenza delle criticità. 

 

 

Obiettivi da perseguire: 

 

 Fornire un supporto individuale concreto agli studenti (già iscritti) in difficoltà scolastica  

aiutandoli a trovare un metodo personale per affrontare al meglio le attività di studio e 

a  superare gli ostacoli psico-emotivi della vita scolastica 

 Mantenere il contatto con le famiglie degli alunni in difficoltà 

 Favorire l’inserimento di alunni provenienti da altre scuole 

 Ottimizzare l’iniziativa “bocciato con credito” 

 Organizzare corsi e lezioni di recupero e sostegno ( di durata e di impegno diversificati ) 

interni all’Istituto 

 Suscitare la curiosità e l’interesse per tutto ciò che si fa e si può fare all’interno del 

nostro Istituto 

 Indicare siti utili a reperire materiale per riallineamento 

 

Soggetti coinvolti: 

 

 Dirigente Scolastico 

 Ins. Funzione Strumentale 

 Funzione strumentale Orientamento 

 Responsabili di sede 

 Coordinatori di classe 

 Personale di segreteria 

 Docenti che hanno messo ore di recupero a disposizione  

 Studenti volontari, disponibili a svolgere il ruolo di tutor 

 

Risultati attesi  

 

 Drastica riduzione della dispersione scolastica 

 Incremento del numero di alunni frequentanti 

 Rapido riallineamento e agevole inserimento nelle nostre classi degli alunni provenienti 

da altre scuole 

 Buona organizzazione, gestione e ottimizzazione dell’iniziativa “bocciato con credito” 

 



 

 

Azioni previste: 

 Immediato colloquio con studenti in difficoltà, magari intenzionati a cambiare scuola. La 

situazione sarà esaminata anche con la famiglia e con i docenti della classe .E’ importante la 

pronta segnalazione del disagio da parte dello studente o del coordinatore di classe. 

 Organizzazione, monitoraggio e controllo dell’iniziativa “bocciato con credito”. Agli 
studenti bocciati verrà richiesto di scegliere una delle seguenti opzioni: 

 Frequenza alle lezioni, con obbligo di verifica, solo delle materie che hanno 

determinato la non ammissione alla classe successiva. Nelle altre ore di lezione,gli 

studenti potranno scegliere se uscire dalla classe e dall’istituto oppure rimanere a 

scuola, in aule predisposte, dove verranno assistiti nell’attività di studio individuale 

dai docenti che hanno dato la loro disponibilità (recupero ore). 

 Frequenza delle lezioni delle materie con obbligo e di altre materie opzionali in cui si 

ritiene di poter migliorare la valutazione (sottoponendosi regolarmente alle 

verifiche). 

 Frequenza regolare di tutte le lezioni, con verifica e valutazione come tutti gli altri 

studenti della classe. 

 

 Colloquio con studenti provenienti da altre scuole, per valutare insieme la situazione e 

consigliare l’indirizzo in cui risulterà piu’ adatto l’inserimento. Successiva organizzazione 

delle azioni di riallineamento e designazione dello studente tutor. 

 

Risorse previste: 

 

 

 Insegnanti disponibili per attivare i vari corsi di recupero e/o riallineamento 

 Studenti disponibili a fare da tutor per favorire l’inserimento in classe degli studenti 

provenienti da atre scuole (il nominativo dovrà essere suggerito dal coordinatore di 

classe, che conosce gli studenti e, se il prescelto sarà disponibile, gli sarà riconosciuto 

credito scolastico) 

 Apertura pomeridiana dell’Istituto 

 Possibilità di utilizzare aule utili ai vari corsi: laboratorio di lingue, laboratorio di 

informatica, aula Lim, ecc… 

 

 

 

Azioni di controllo: 

 

 Monitoraggio continuo del numero degli studenti in entrata e in uscita 

 Monitoraggio dell’iniziativa “bocciato con credito”, al fine di predisporre prontamente 

modifiche in itinere qualora sorgessero delle problematiche non previste. 
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