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Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 

Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza  

Piano Azione Coesione 

Obiettivo F 

Promuovere il successo, le parti opportunità e l’inclusione sociale 

Azione 3 

Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi 

“Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree  di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”- 

finanziati con il FSE. Anni scolastici 2012/2014  

Titolo del progetto 

“Per non perdere la ……. strada” 

Codice aut. Naz. F-3-FSE04_POR-SICILIA-2013-106 
 

CAPOFILA DEL PROGETTO 
 

 ISTITUTO  DI ISTRUZIONE  SUPERIORE 

   “ANTONELLO” 
MESSINA 

 

SCUOLE PARTNER 

Istituto Comprensivo “Paradiso” (ME) 

Istituto Comprensivo "Villa Lina-Ritiro" (ME) 
 

ENTI PARTNER 

Centro di formazione professionale ECAP (ME) 

Cooperativa sociale  "Azione Sociale" (ME) 

Consorzio Nazionale per la Formazione , l’Aggiornamento e l’Orientamento per l’innovazione formativa CONFAO (RM) 
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PERCORSI ATTIVATI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 'VILLA LINA-RITIRO' (ME) 

- Arte in gioco  

- Percorso di scrittura creativa 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” (ME) 

- Incontriamoci per non disperderci 

- Orientiamo il vostro futuro 

- Viaggio digitale 

ISTITUTO COMPRENSIVO PARADISO (ME) 

- Teatro e Scuola 

Stavolta partecipo anch’io 

MODULI  IN CUI SI ARTICOLA IL PERCORSO  
ARTE IN GIOCO 

Tipologia del modulo Titolo del modulo  

Accoglienza, condivisione degli 

obiettivi e delle strategie di 

attuazione dell'intervento 

Accoglienza 

Laboratorio (artigianale, artistico, 

disciplinare, musicale, etc.) 

Laboratorio artistico-espressivo 

Counseling Counseling 

Attività sportiva Oltre lo sport 

Formazione in situazione Tra il prima e il poi 
  

PERCORSO DI SCRITTURA CREATIVA 
Tipologia del modulo Titolo del modulo  

Accoglienza, condivisione degli 

obiettivi e delle strategie di 

attuazione dell'intervento 

Accoglienza 

Laboratorio (artigianale, 

artistico, disciplinare, 

musicale, etc.) 

Scrittura creativa 

Orientamento Orientamento 

Counseling Counseling 
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INCONTRIAMOCI PER NON DISPERDERCI 
 

Tipologia del modulo Titolo del modulo  

Accoglienza, condivisione degli 

obiettivi e delle strategie di 

attuazione dell'intervento 

Accoglienza 

Laboratorio (artigianale, 

artistico, disciplinare, 

musicale, etc.) 

E' ora di cucinare 

Sportello Sportello 

Attività sportiva Attività sportiva 

Esperienza presso aziende Stage in azienda 

Manifestazioni Sport, alimentazione e benessere 
 

ORIENTIAMO IL VOSTRO FUTURO 

 
Tipologia del modulo Titolo del modulo  

Accoglienza, condivisione degli 

obiettivi e delle strategie di 

attuazione dell'intervento 

Accoglienza 

Incontri/seminari Rendere trasparenti le propedeuticità e le 

proiezioni orientative per il biennio 

dell’obbligo 

Laboratorio (artigianale, 

artistico, disciplinare, 

musicale, etc. 

GrafArte 

Esperienza presso aziende Stage in azienda 

Orientamento Orientamento 

Manifestazioni L’arte in vetrina 
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VIAGGIO DIGITALE 

 
Tipologia del modulo Titolo del modulo  

Accoglienza, condivisione degli 

obiettivi e delle strategie di 

attuazione dell'intervento 

Accoglienza 

Studio assistito Studio assistito 

Incontri/seminari Rafforzare le competenze strumentali per 

il biennio dell’obbligo 

Incontri/seminari Azioni di supporto e accompagnamento 

del personale docente 

Educazione fra pari Educazione fra pari 

Laboratorio (artigianale, 

artistico, disciplinare, 

musicale, etc.) 

Laboratorio digitale 

Orientamento Le giuste scelte 
 

 

TEATRO E SCUOLA 
Tipologia del modulo Titolo del modulo  

Accoglienza, condivisione degli 

obiettivi e delle strategie di 

attuazione dell'intervento 

Accoglienza 

Incontri/seminari Rafforzare le competenze strumentali per 

la transazione tra I e II ciclo 

Formazione in situazione A teatro 

Laboratorio (artigianale, 

artistico, disciplinare, 

musicale, etc.) 

Tutti in scena 

Manifestazioni Manifestazione teatrale 
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STAVOLTA PARTECIPO ANCH’IO 

 
Tipologia del modulo Titolo del modulo  

Accoglienza, condivisione degli 

obiettivi e delle strategie di 

attuazione dell'intervento 

Accoglienza 

Sportello Open space 

Incontri/seminari Rendere trasparenti le propedeucità e le 

proiezioni orientative per la transizione tra I 

e II ciclo 

Attività sportiva Dammi la mano 

Manifestazioni Sport giovani 
 

 

DESCRIZIONE DEI PERCORSI 
 

 

 

 
Il percorso, rivolto ad allievi che mostrano disagio, perdita di identità e ruolo, è caratterizzato da esperienze pratiche, alternativo rispetto alla 
scuola. L'azione tende a sostenere gli allievi a forte rischio di abbandono nel difficile cammino di rimotivazione e rientro nel percorso 
scolastico .  
Gli interventi, inseriti nel percorso, mirano: 
- ad estrinsecare, attraverso l'espressione artistica e il linguaggio del corpo le problematiche emotive degli allievi;  
- ad educarli alle relazioni interpersonali;  
- a far migliorare la fiducia di base; 
- a far superare le difficoltà nell'apprendimento e quelle comportamentali;  
- permettere ai ragazzi di poter "contare" dentro se stessi e riuscire così a contrastare l'aggressione dei tantissimi stimoli negativi che 
spesso non sono in grado di gestire. 
 

 

 

 
Il percorso è rivolto a quegli alunni in grave e generale difficoltà nelle discipline curricolari e mira a far acquisire maggiori competenze 
comunicative nella lingua italiana e a potenziare le loro capacità di relazione interpersonale attraverso lo strumento innovativo. 
 
 

ARTE IN GIOCO 

PERCORSO DI SCRITTURA 

CREATIVA 
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Questo percorso è centrato sull'esigenza di individuare con un certo margine di anticipo quei fattori che accelerano i fenomeni di abbandono 
e di comprendere tutti quegli aspetti di insuccesso formativo e di inefficienza del sistema di istruzione che incidono negativamente sulla 
capacità dell'allievo di portare a termine il proprio percorso scolastico. 
L'obiettivo viene perseguito in una logica di sistema che : -operi il recupero motivazionale attraverso attività laboratoriali che mettano l'allievo 
in grado di percepire l'ambiente scolastico (nella sua accezione più ampia del termine) come favorevole ed accogliente, mentre sono 
smorzate le frustrazioni e le delusioni che spesso contribuiscono ad accrescere la disaffezione verso lo studio. -renda "attraente" l'attività 
didattica attraverso l'attivazione di laboratori aziendali in una prospettiva di didattica orientativa dove gli alunni secondo le loro inclinazioni 
possono"imparare un mestiere" trovando nuove modalità di socializzare e una possibilità concreta di costruirsi un futuro lavorativo. -renda 
più fluido il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola (integrazione tra i cicli) attraverso azioni che consentano una conoscenza 
reciproca dell'impostazione educativa e didattica degli ordini scolastici coinvolti. 
E' prevista la partecipazione dei genitori nelle attività laboratoriali e sportiva per coinvolgere la famiglia all'interno del percorso educativo e 
formativo intrapreso in modo tale che si possa intervenire con più incisività sui processi motivazionali. 
L'intervento di attività sportiva, in particolare, è finalizzato a far comprendere agli allievi e ai loro genitori che il benessere psicofisico si 
realizza non solo attraverso la buona cucina ma anche con il movimento e che una dieta equilibrata migliora la prestazione e la forma fisica. 
 

 

 

 

 

ll percorso prevede: 
1) la definizione delle iniziative dirette a promuovere azioni di informazione per le famiglie e per gli allievi in grado di rendere trasparenti e 
fruibili le propedeuticità in ordine: 
- alle ulteriori scelte formative  
- ai possibili passaggi orizzontali verso altri percorsi; 
- alle proiezioni orientative, al fine di supportare le scelte per favorire la transizione scuola-lavoro; 
2) la progettazione di un modello informatico a carattere modulare di prospettazione orientativa che guidi per mano l'allievo e la sua famiglia, 
attraverso: 
- la spirale delle possibili scelte formative che si prospettano, partendo da quella a lui più vicina; 
-gli scenari che le varie scelte presentano in termini di quadro di competenze da acquisire; 
-le ricadute delle diverse scelte in termini di maggiore o minore livello di reversibilità orizzontale (opzioni per altri percorsi) o di successive 
opzioni verticali; 
-le proiezioni in termini di grandi ambiti lavorativi coerenti delle diverse opzioni; 
- i riferimenti d'approfondimento (banche dati "agibili" in termini di facilità di lettura, riferimenti informativi etc.). 

INCONTRIAMOCI PER NON 

DISPERDERCI 

ORIENTIAMO IL VOSTRO FUTURO 
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Il percorso mira a sviluppare, attraverso attività grafiche-artistico-multimediali, abilità e competenze comunicative al fine di sostenere gli 
allievi nel loro percorso di vita lavorativa. 
 

 

 

 

 

 

Il percorso prevede la definizione delle iniziative formative dirette a incentivare ulteriori sviluppi a carattere laboratoriale con riferimento alle 
tecnologie digitali. Il quadro delle iniziative, che, d'altra parte ha non pochi riferimenti nelle numerose esperienze pregresse in relazione alla 
diffusione delle tecnologie informatiche, verrà messo a punto anche con l'ausilio del Portale Confao e delle Reti associate; - ampliamento 
del potenziale di utilizzazione delle tecnologie digitali atte a dare sufficienti idee in ordine alle loro possibilità d'uso - interventi di 
riallineamento formativo riguardanti prioritariamente le due aree principali delle competenze di base (Area dei linguaggi naturali = L1; Area 
dei linguaggi logico simbolici = Matematica) relativamente ai prerequisiti essenziali per consentire soprattutto agli allievi del primo biennio 
degli istituti secondari di secondo grado di affrontare con successo il percorso di completamento dell'obbligo; - individuazione di competenze 
strumentali atte a facilitare le competenze di indirizzo.  
L'attività di formazione verterà su:  
- Costruzione ed informatizzazione degli strumenti destinati a sostenere il Riallineamento e il consolidamento formativo nella due aree 
indicate. Tali strumenti assumeranno la forma specifica di UDA e Learning Objects (LO). 
 
 

 

 

 
 
Il percorso è rivolto a quegli alunni in grave e generale difficoltà nelle discipline curricolari che manifestano però un atteggiamento positivo 
nei confronti della scuola e mira a far acquisire maggiori competenze comunicative nella lingua italiana e a potenziare le loro capacità di 
relazione interpersonale.  
Si è voluto ideare un laboratorio teatrale nella convinzione che il teatro assolva oggi, più che mai una funzione catartica: portare in scena il 
proprio e l'altrui vissuto, interpretare un ruolo equivale a liberarsi di ruoli e schemi che non ci piacciono o non ci appartengono, per indossare 
abiti ed atteggiarci come meglio si addice alla scena ed al personaggio che stiamo interpretando.  
Sulla scena è possibile anche reinterpretare se stessi e trovare, se del caso, soluzioni originali ai conflitti interiori che assillano la mente, 
soprattutto quella degli adolescenti nelle fasi di transito. 
Si è scelto di dare al laboratorio teatrale un taglio pirandelliano, proprio per guidare, attraverso il piacere della recitazione, l'alunno ad una 
riflessione su se stesso, per ripensarsi e considerarsi per ciò che è e ciò che può diventare.  
Si ritiene che attraverso un laboratorio attivo, fatto di performance guidate da un maestro/a di provata esperienza artistica, di approccio alla 
dizione e alla lettura emotiva gli alunni comincino, nell'immediato ad imitare per interpretare per poi imparare a comprendere l'altro da sé. Il 
teatro, infine, è anche linguaggio, rigore, studio, fatica e inoltre consente ai ragazzi di approcciare visi da protagonisti per dare loro un' 
opportunità di misurarsi con se stessi, scoprire di avere doti e capacità introspettive e di concentrazione oltre che di studio ed applicazione. 

TEATRO E SCUOLA 

VIAGGIO DIGITALE 
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Il percorso rivolto ad allievi che mostrano disagio, perdita di identità e ruolo, è caratterizzato da alternanza tra apprendimento teorico ed 
esperienza pratica, alternativo, in parte, rispetto alla scuola. L'azione mira a sostenere gli allievi a forte rischio di abbandono nel difficile 
cammino di rimotivazione e rientro nel percorso scolastico ed eventualmente nella scelta di un nuovo itinerario formativo da intraprendere.  
L'idea di strutturare un percorso "ginnico"nasce dalla constatazione che, attraverso lo sport si possono veicolare messaggi positivi alla 
persona e si possono fare introiettare regole sociali senza annoiare, anzi divertendo. I ragazzi non amano le paternali e, richiamarli al senso 
del dovere ed alla necessità della frequenza assidua delle lezioni, li farebbe continuare a percepire la scuola e le regole come una 
costrizione. Al contrario, spingerli a prendersi cura di se stessi, cominciando a farlo da ciò che di più prossimo hanno: il loro stesso corpo, li 
spingerà ad una maggiore consapevolezza di sé. Attraverso l'impegno sportivo, vissuto come divertimento, è più facile che questi ragazzi 
ottengano qualche successo personale e ciò, come conseguenza eleverà la loro autostima. Tra l'altro, l'esperienza sportiva, vissuta 
come membro di un gruppo che ha una finalità, rafforza il senso di appartenenza e fa acquisire la consapevolezza che " facendo squadra, " 
con la propria attività si contribuisce al realizzazione di un obiettivo comune: non più io agisco per me, ma io faccio per noi e facendo questo 
sono bravo ed apprezzato. Questo concetto, una volta introiettato, potrà essere esportato in contesti diversi da quello sportivo e può 
diventare "un abito morale," da vestire per stare meglio con se stessi e con gli altri. 
 

 

 

 

 

 

 

STAVOLTA PARTECIPO ANCH’IO 


