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• Insediamento Osservatorio e stipula Protocollo di Intesa in un clima di
accoglienza e di serena collaborazione tra i partner coinvolti, valorizzando
il concetto di sinergia, condizione necessaria per perseguire le finalità del
Piano Regionale contro la Dispersione Scolastica sostenendone l’impianto
organizzativo-teorico-metodologico su cui si basa il lavoro.

• Assegnazione all’Osservatorio dell’ Operatore Psico-Pedagogico
Territoriale (O.P.T.) Piera Maria Nolli, docente utilizzato ai sensi della L. 107
c. 65 come responsabile dell’ Osservatorio d’Area nell’attuazione del
Progetto Regionale per la Dispersione scolastica.

• Utilizzazione dell’OPT Piera Maria Nolli all’Osservatorio di Area dell’Ambito
XIV con sede presso l’I.C S. Teresa di Riva.



• Realizzazione del logo dell’Osservatorio che nella sua grafica e nel
titolo contiene un particolare significato simbolico.



• La socializzazione dell’Osservatorio è stata, inoltre, supportata con la
realizzazione di un’area specifica all’interno del sito dell’Istituto
Comprensivo “Albino Luciani”.

• Tra le diverse sezioni e contenuti presenti, è possibile trovare materiali
di studio e approfondimento nonché della modulistica contenente
anche schede di monitoraggio/osservazione quanti/qualitativa.



E‘ stata costituita una 

“Rete per l’Educazione Prioritaria” (R.E.P.) 



• Si è ritenuto opportuno organizzare un incontro informativo sul Progetto
Regionale di R/A al quale sono stati invitati i Dirigenti scolastici, i Referenti di
Istituto per la dispersione scolastica e i docenti di potenziamento per la
realizzazione della R/A.

• Si è condivisa la criticità relativa al tasso di dispersione e agli esiti inferiori
alla media regionale nelle prove INVALSI presenti nelle classi 2^ e 5^ della
Scuola Primaria, sottolineata dal Piano dell’USR, nonché la necessità di
implementazione in queste classi della R/A sullo sviluppo degli
apprendimenti di base.

• Le Scuole individuate dall’USR Sicilia afferenti all’Osservatorio di Area –
Ambito XIII sono state12 .



• L’incontro è servito, inoltre, ad avviare un proficuo confronto sul percorso di
Ricerca/Azione e per programmare ulteriori incontri informativi/formativi.

A seguito di ciò, relativamente agli Osservatori di Area degli Ambiti XIII e
XIV, hanno voluto partecipare alla R/A altre due Scuole pur non essendo
nell’elenco di quelle individuate dall’USR Sicilia nell’a. s. 15/16.

• Sono stati organizzati due incontri formativi destinati ai docenti per
perseguire i seguenti obiettivi:

-presentazione delle diverse fasi della Ricerca/Azione;

-presentazione dell’impianto organizzativo-teorico-metodologico;

-presentazione delle prove MT-2 e AC-MT;

-attività di simulazione di somministrazione e verifica delle prove e
ipotesi di programmazione di attività di recupero e potenziamento.



• Nel corso dell’anno scolastico, a seguito delle richieste pervenute dalle Istituzioni
scolastiche afferenti all’Osservatorio di Area, oltre agli incontri sopra citati, si sono
effettuate consulenze ai singoli docenti e a gruppi di docenti, sono stati accolti i
loro feedback al fine di adattare il percorso alle esigenze rilevate.

• Nel complesso si sono avviati dei micro–cambiamenti.

• I risultati finali hanno evidenziato che l’insuccesso scolastico è stato contenuto
dove si è lavorato sulla relazione, sulla ri-motivazione, ma soprattutto in quei
contesti scolastici dove anche i docenti si sono sentiti supportati ed aiutati a
rielaborare il dato emerso e finalizzarlo all’intervento opportuno.

• Nella maggior parte delle classi i retest hanno rilevato un miglioramento delle
performance sia nell’area logico-matematica che nell’area linguistica.



Il principale punto di debolezza è di natura temporale.

Al fine di una migliore accettazione da parte delle Scuole e dei docenti titolari
delle classi target della R/A, si ritiene necessario avviare l’attività all’inizio dell’anno
scolastico, così da avere più tempo per riflessioni, analisi, approfondimenti e
progettazione di attività di recupero/potenziamento.

I punti di forza possono essere individuati nell’impegno e nella partecipazione dei
docenti alle attività proposte. Tali risorse umane e professionali, pur nella differenza
delle caratteristiche personologiche e di ruolo, sono risultate fondamentali per lo
svolgimento di tutto il percorso.

Si sono attivate piccole finestre sul processo di insegnamento/apprendimento,
sulla dinamica di gruppo e soprattutto sui bisogni degli alunni e della loro difficoltà
ad intraprendere strade sicure nell’attuale società post-moderna.



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE


