
Incontro online con le famiglie per 
la presentazione del 

PROGETTO ANTIDISPERSIONE
(circolare interna n. 175 del 4/12/2020)

anno scolastico 2020-2021

A cura di

Funzione strumentale antidispersione nuovi IP: prof.ssa C. Manoni

Commissione antidispersione nuovi IP: prof R. Bucciarelli prof.ssa A. 

Melappioni, prof V. Petrucci prof G. Pistola prof.ssa R.C.Virgilio



DESTINATARI DEL PROGETTO

 Tutti gli alunni delle CLASSI, PRIME, SECONDE E TERZE

 Sia gli studenti dell’indirizzo professionale

 Sia gli studenti dell’indirizzo tecnico



CHE COS’E’

 Evitare la dispersione scolastica e garantire 
l’inclusione

 supportando gli alunni più fragili o con 
difficoltà di apprendimento

 valorizzando le eccellenze

 Permettere ai consigli di classe di 
progettare i percorsi personalizzati previsti 
dalla Riforma dei nuovi IP

 UDA

 PERCORSI MULTIDISCIPLINARI

E’ un MACRO CONTENITORE all’interno 
del quale sono inseriti tutti i laboratori 
extracurriculari attivati dalla scuola:

 Ampliamento dell’offerta formativa

 Strumento per realizzare una 
didattica alternativa alla lezione 
formale

FINALITA’



LE TIPOLOGIE DI LABORATORI

LABORATORI PON

 Sono finanziati dal MIUR

 Si svolgono in orario extracurriculare 
(in genere nel pomeriggio)

 Necessitano dell’autorizzazione dei 
genitori

LABORATORI FIS

 Sono finanziati dal FIS

 Si svolgono in orario curriculare (in 
genere la mattina)

 Non necessitano dell’autorizzazione dei 
genitori



I LABORATORI PON

AREA ARTISTICO-UMANISTICA

 «PopDesti»: laboratorio di canto, ballo 
e musica 

 «Primi accordi band d’istituto»: 
laboratorio di canto, ballo e musica 

 Ludoteca L2: laboratorio dedicato agli 
alunni stranieri che hanno difficoltà 
nella lingua italiana

 «Tutte le storie sono in me»: 
laboratorio di scrittura creativa

AREA SCIENTIFICA

 «Pensiero computazionale e coding»

 «Maker@school»: laboratorio degli 
artigiani digitali stampante 3D

 «Creare atmosfere a partire da concetti 
scientifici»: laboratorio di robotica

OGNI STUDENTE PUO’ PARTECIPARE ANCHE A PIU’ 
LABORATORI



LE AREE DEI LABORATORI FIS

 Area scientifico-matematica: es. «Matematicamente»

 Area umanistica: es. il Giornalino della scuola

 Area artistica: es. «Euroschool»

 Area L2: implementazione laboratori L2

 Area di indirizzo: es. «Fotonarrazioni»

 Area pratica: es. «Rimotiviamoci con la falegnameria»

 Area disabilità: es. laboratorio di cucina



ORGANIZZAZIONE DEI CALENDARI

Programmazione annuale dei 
calendari

 I laboratori 

 verranno attivati secondo una 
programmazione dei calendari 
diversificata

 verranno distribuiti nel corso 
dell’anno in modo tale da evitare 
troppe sovrapposizioni

Orario giornaliero

 Per i laboratori attivati in orario 
curriculare la calendarizzazione 

 verrà programmata in modo tale da 
non penalizzare sempre le stesse 
discipline

 in accordo con il consiglio di classe

• Alcuni laboratori si 
svolgeranno in 
MODALITA’ DAD

• Altri si svolgeranno IN 
PRESENZA quando le 
condizioni lo 
renderanno possibile



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Attività dei consigli di classe

 Scelgono i laboratori che ritengono 
funzionali per i loro alunni

 Condividono con gli studenti le scelte 
operate

 Utilizzano le attività dei laboratori per 
costruire i percorsi multidisciplinari in 
modo tale che i laboratori abbiano una 
ricaduta didattica: ESEMPIO



LABORATORIO «IL FOTORACCONTO»

ATTIVITA’ DEL LABORATORIO

 Lezioni su che cos’è un fotoracconto

 Lezioni su come si realizza un 
fotoracconto

 Attività pratica: realizzazione di un 
fotoracconto

ATTIVITA’ DEL CDC
 Progettazione di un percorso 

multidisciplinare:

ASSE DEI LINGUAGGI:

 ITALIANO: imparare a scrivere un 
racconto

 INGLESE: il racconto a fumetti

ASSE STORICO-SOCIALE:

 DIRITTO: la privacy

 STORIA: la storia della fotografia

 STORIA DELL’ARTE: la fotografia come 
espressione artistica



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Attività degli studenti

 Partecipano ai laboratori

 Partecipano all’attività di feedback 
predisposta dalla commissione 
antidispersione nuovi IP alla fine 
dell’anno scolastico



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

 Predispongono i calendari dei laboratori in collaborazione 
con la funzione strumentale

 Compilano il format relativo alla relazione sui percorsi 
laboratoriali effettivamente realizzati

 Compilano il format sulla valutazione degli alunni che hanno 
partecipato ai laboratori

Attività dei referenti dei laboratori



CHI SVOLGE I LABORATORI

• I docenti

• Gli esperti esterni



LE POSSIBILITA’ DEI LABORATORI

LE COLLABORAZIONI CON GLI 
ENTI LOCALI

 Garante dei diritti dei minori

 Comune

 Le forze amate

 Le associazioni per la tutela 
dell’ambiente

LABORATORI E ALTRO

 Alcuni laboratori implicano la 
partecipazione

 a concorsi

 mostre

 conferenze

 Tutti i laboratori prevedono un 
momento finale di condivisione delle 
attività con i compagni



GRAZIE PER LA 
PARTECIPAZIONE


