
L’Osservatorio di Area per il contrasto alla dispersione scolastica e per la promozione del successo 
scolastico ha sede presso l’Istituto Comprensivo “Albino Luciani” di Messina. 

L’Osservatorio persegue i seguenti obiettivi: 

 Prevenire e arginare il disagio e le diverse fenomenologie di dispersione scolastica. 

 Acquisire, quantificare e qualificare i bisogni educativo-didattici e psico-sociali per la presa 
in carico distribuita, al fine di ridurre l'area di rischio rispetto agli assi: allievi, famiglie e 
territorio. 

 Promuovere e realizzare iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione, rivolte ai 
Gruppi Operativi di Supporto Psicopedagogico (GOSP), ai docenti e ai genitori degli alunni. 

Il fenomeno della dispersione scolastica costituisce uno dei nodi fondamentali che la società 
odierna deve affrontare e risolvere per favorire la crescita culturale e civile di tutti i cittadini. 

La dispersione scolastica si presenta come un problema complesso che riunisce in sé interruzioni, 
ritardo nel corso degli studi, abbandoni ed evasioni dall’obbligo scolastico. Pur non trattandosi di 
un fenomeno nuovo, esso interessa, nella poliedricità delle sue manifestazioni, un numero 
considerevole di ragazze e ragazzi. E’un indicatore allarmante della crisi attraversata dal nostro 
sistema dell´istruzione e nasconde una serie di cause e molteplici fattori che, variamente combinati 
in ogni singola esperienza, concorrono al verificarsi del fenomeno. Tali elementi possono essere 
suddivisi in tre macro-categorie che fanno riferimento a: 

 La sfera soggettiva del ragazzo, o cause endogene. 

 La sfera familiare e il contesto socio-economico-culturale territoriale. 

 Il sistema scolastico. 

Nelle cause  soggettive si individuano la deprivazione affettivo-relazionale, lo svantaggio socio-
culturale, la percezione negativa di sé, la crescente disistima rafforzata da esperienze scolastiche di 
insuccesso, il conseguente senso di inadeguatezza che alimenta la demotivazione e il 
disinvestimento nello studio con conseguente rallentamento e compromissione dello sviluppo delle 
abilità scolastiche e talvolta una graduale disaffezione alla scuola, che nei casi più gravi conduce 
all'abbandono scolastico.  

Le più frequenti cause individuabili nel contesto socio-familiare sono relative a deprivazione 
culturale, insufficienza di infrastrutture e centri aggregativi, forte disagio socio-economico, bassi 
livelli di istruzione, nuclei familiari multiproblematici, relazione educativa disfunzionale e 
ostacolante i processi maturativi dei figli, scarsa fiducia nelle istituzioni e atteggiamento di delega 
nei confronti del progetto educativo.  

Le cause che attengono al sistema scolastico sono riferibili ad una organizzazione complessa che 
deve rendere più flessibili e personalizzare gli interventi educativi all'interno di classi con un numero 
elevato di alunni con bisogni formativi diversi. Spesso mancano spazi adeguati ad attività 
socializzanti e ad una didattica più coinvolgente. L'intreccio dei diversi fattori determina molto 
spesso l'insuccesso formativo e necessita, pertanto, di un impegno interistituzionale che comporta 
una stretta collaborazione e interazione fra i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nella 
prevenzione e nel recupero. 



In accordo con il Piano Regionale promosso dall’Osservatorio Regionale presso l’U.S.R. Sicilia e 
condiviso dall’Osservatorio Provinciale, l'Osservatorio di Area si impegna a fornire alle scuole le 
risorse a disposizione per: 

 Mantenere un raccordo sistematico con l'Osservatorio Provinciale e promuovere con 
quest'ultimo il successo formativo di tutti gli studenti 

 Collaborare con il Dirigente Responsabile di ciascuna REP e promuovere iniziative a 
sostegno del successo scolastico e formativo; 

 Raccogliere, attraverso il supporto dei G.O.S.P., elaborare ed analizzare i dati quanti-
qualitativi delle diverse fenomenologie di dispersione scolastica, per il monitoraggio 
costante dell'andamento del fenomeno al fine di orientare in modo razionale lo sviluppo 
delle azioni; 

 Organizzare una Banca Dati e un Centro di Documentazione Psicopedagogico per sostenere 
le iniziative delle singole scuole, delle REP e dell’Osservatorio di Area; 

 Offrire consulenza e supporto periodico ai G.O.S.P. delle scuole, promuovere iniziative di 
coordinamento e raccordo territoriale tra i G.O.S.P.; 

 Promuovere una cultura "antidispersione" favorendo la circolarità delle informazioni ed il 
coinvolgimento degli alunni, genitori e docenti; 

 Promuovere e coordinare gruppi di formazione/lavoro interistituzionali su tematiche 
specifiche (abuso e maltrattamento, bullismo, difficoltà di apprendimento…); 

 Individuare e attivare forme di raccordo con organismi che erogano servizi socio-educativi. 

 Collaborare per la realizzazione di Progetti (EE.LL., M.I.U.R., A.S.L., PON, POR, Enti, 
Associazioni del Privato Sociale, Volontariato) finalizzati alla prevenzione e al contenimento 
del disagio infanto/giovanile, ecc.; 

 Promuovere interventi mirati alla prevenzione della dispersione scolastica e all’attuazione 
dell’obbligo formativo in raccordo con gli Enti di Formazione Professionali. 

 Attivare specifiche ricerche-azioni per favorire lo sviluppo di competenze/abilità di base 
(lettura, scrittura, matematica, processi metacognitivi) 

 
“….affrontare la dispersione scolastica in chiave propositiva richiede il centrarsi sulla costruzione di 
collegamenti tra scuola e extra scuola, tra scuola ed imprese, tra scuola-educazione degli adulti e 
momenti formativi, culturali e sociali tesi a valorizzare le capacità ed a diffondere esperienze 
culturali, perché si superino situazioni di passività con eventuali conseguenze di esclusione sociale.” 
( Batini)  
 
Chi si perde non va «recuperato», ma aiutato a riscoprire la sua dignità, la sua identità, le sue 
qualità.  
 
 
 


