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Per prevenire e contrastare la dispersione scolastica



SCUOLE 

DELL’ INFANZIA: Meucci

Abatoni

Cilianuzzo

Meoni

SCUOLE PRIMARIE: Meucci

Puccini 

Meoni 

Calvino

SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO: 

Fermi (sede e succursale)



AZIONE 1 A:

Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili

Attività laboratoriali in orario 
scolastico o extrascolastico 

Scuola Primaria e Secondaria:

LABORATORI DI DANZAMOVIMENTOTERAPIA
per la consapevolezza del proprio corpo e 

delle emozioni, per favorire processi 
relazionali tra alunni diversamente abili e i 

compagni di classe.
Classi→ 1° - 2° - 5° primaria

e 1°- 2° 3° secondaria 



AZIONE 1 B:

Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità linguistica e 
cultura di provenienza

Attività didattica in aula in compresenza per 
l’apprendimento della lingua italiana L2

Attività di tutoraggio da parte di un 
insegnante per ogni Consiglio di 
classe della secondaria per il 
gruppo di alunni stranieri per 
l’alfabetizzazione o potenziamento 
linguistico degli stessi

SCUOLA SECONDARIA 



AZIONE 1 C:

Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, 
economico, comportamentale.

Attività laboratoriali in orario 
scolastico o extrascolastico 

LABORATORI di DMT ( Danza 
movimento
terapia), Gioco del Teatro e Teatro 
circolare (circo-teatro) per le sezioni 
dei 4 anni della scuola dell’Infanzia.

SCUOLA DELL’INFANZIA → sezioni di 4 
anni



AZIONE 1 C:

Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, 
economico, comportamentale.

Attività didattica d’aula in compresenza

Attività di tutoraggio da 
parte di 2 insegnanti per 
ogni Consiglio di classe 
della secondaria per quei 
ragazzi che necessitano 
supporto per promuovere il 
successo scolastico

SCUOLA SECONDARIA



AZIONE 1 C:

Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, 
economico, comportamentale.

Attività di supporto/recupero disciplinare

LABORATORI di recupero supporto extra 
curricolari rivolto a studenti DSA e BES

SCUOLA SECONDARIA→ per i ragazzi delle 

classi 1°-2°-3°



AZIONE 1 D:

Promuovere l’orientamento scolastico.

Attività laboratoriali in orario scolastico o extra scolastico 

LABORATORI tenuti dalla psicologa della 
scuola per avviare gli alunni ad una 
riflessione sulle proprie potenzialità e sul 
proprio progetto lavorativo futuro

SCUOLA SECONDARIA → classi 2° e 3°



Attività di supporto

AZIONE 1 D:

Promuovere l’orientamento scolastico.

SPORTELLO dell’orientamento tenuto dalla 
psicologa della scuola per i ragazzi e famiglie.

INCONTRO con i genitori dei ragazzi delle 
classi 2° per spiegare i vari indirizzi di studio

SCUOLA SECONDARIA → classi 2° e 3°


