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La Scuola democratica e costituzionale, come ci 

ricordava Calamandrei, si fonda su un ideale 

“universalista”: fare in modo che tutti gli studenti, al di 

là delle differenze sociali e culturali, possano 

appropriarsi degli stessi saperi fondamentali e 

possano riferirsi agli stessi valori di riferimento. 

Questo ideale si concretizzò nell’obiettivo di favorire 

l’accesso alla piena istruzione di tutti e nell’impedire 

che gli studenti provenienti dalle classi sociali più 

deboli fossero emarginati. E’ proprio per perseguire 

questo importante obiettivo che nel 1989 è stato 

attivato l'Osservatorio Provinciale sul fenomeno della Dispersione Scolastica, con lo specifico 

compito di definire piani di azione globali e di individuare metodologie di lavoro coerenti per “il 

sostegno e la consulenza delle Istituzioni scolastiche coinvolte, il monitoraggio e le verifiche di 

qualità delle iniziative poste in essere, la programmazione di iniziative e coordinamento tra 

scuole per il confronto e la circolazione delle esperienze, la realizzazione di formazione in 

servizio e di aggiornamento mirato” (C.M. 257/94). L’Osservatorio Provinciale e gli Osservatori 

di Area si sono quindi andati definendo come la struttura operativa che consente di correlare:     

 conoscenza del fenomeno;  

 programmazione ed organizzazione degli interventi;          

 verifica delle azioni intraprese.  

   Questa esperienza storica di contrasto alla dispersione scolastica, nel tempo, ha portato 

alla modellizzazione di un intervento psicopedagogico con una forte impronta ecosistemica. Da 

venti anni circa, il Servizio Psicopedagogico, attualmente composto da 27 operatori, ha il 

compito di supportare le scuole che ricadono nei diversi Osservatori di Area (16), istituiti nelle 

realtà più difficili e a-rischio del territorio provinciale. Grazie anche al contributo di questo 

Servizio, negli anni, sono state realizzate diverse Ricerche-Azioni che hanno sicuramente 

favorito la crescita di una cultura orientata verso la prevenzione e la presa in carico delle 

situazioni di disagio socio-educativo1. Pur nella varietà delle articolazioni progettuali, messe in 

campo nelle diverse realtà territoriali e nonostante la riduzione delle risorse professionali 

impegnate per fronteggiare le problematiche soggiacenti alla dispersione scolastica e del 

                                                 
1 A Palermo, infatti, “… per ampliare il diritto all’istruzione, per tutelare i minori, offrire un 

sostegno alle famiglie a rischio e prevenire la dispersione scolastica … (per) raccogliere le denuncie e le 
segnalazioni (di abuso e/maltrattamento) fatte dai minori, ma anche …  dalle scuole, in modo da creare 
una vera e propria rete di sostegno e di tutela …” (da Italia Oggi 12/9/2000 pag. 36) già dall’a.s. 1987/88  
opera  questa task - force nell’ambito del Servizio Psicopedagogico coordinato dall’allora Provveditorato 
agli Studi.  
 

1. UNA RETE INTERISTITUZIONALE PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE 

SOLASTICA E PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO 
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connesso disagio infanto-giovanile, dai dati acquisiti emerge che vi è stata una costante “tenuta” 

delle azioni promosse dagli Osservatori sui diversi fenomeni rilevati. I valori percentuali, tuttavia, 

se confrontati con le medie nazionali, presentano ancora tassi preoccupanti che impongono, 

soprattutto nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, di non abbassare la guardia, 

anzi, al contrario, sollecitano ad investire maggiormente in risorse umane ed economiche, per 

incidere più ampiamente sui fenomeni.  

 

1.1. L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE  

 L’Osservatorio Provinciale, composto da figure professionali rappresentative delle diverse 

istituzioni presenti nel territorio: M.I.U.R.-Ambito Territoriale 

Palermo (ex USP AMBITO TERRITORIALE XV DI PALERMO), 

Enti Locali, Tribunale per i Minorenni, Procura presso il Tribunale 

per i Minorenni, Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni del 

Ministero della Giustizia, Ufficio Minori della Questura, 

Organizzazioni Sindacali della Scuola, ha il compito di:  

“favorire e sostenere il rapporto fra scuole ed Enti operanti nel 
territorio, in modo da attuare la massima integrazione degli 

interventi per la realizzazione dell’offerta formativa” e di “individuare i criteri per la costituzione 
delle Reti di Scuole (Osservatori di Area) presenti in aree territoriali connotate da disagio socio-
economico-culturale, rischio di dispersione scolastica e devianza minorile” (Disposizione U.S.R. 
Sicilia del 16 ottobre 2003).  

 

L’intento è di realizzare un’architettura interistituzionale operativa anti-dispersione ad alta 

geo-referenzialità, con quattro livelli ecosistemici tra loro interconnessi:  

MACRO - livello provinciale;  

ESO - livello di intersezione fra territori/distretti;  

MESO - livello microarea: Reti per l’Educazione Prioritaria (REP);  

MICRO - livello singola unità scolastica e microterritorio di appartenenza.  

 

 Con questa architettura tutti i livelli possono interrelarsi tra di loro, in un intreccio costante 

di azioni che consente l’ottimizzazione delle risorse e il superamento delle situazioni di 

vincolo/ostacolo, grazie al continuo coinvolgimento dei diversi partner istituzionali. Ciò, 

ovviamente, al fine di orientare le politiche e le azioni delle diverse agenzie in funzione di 

obiettivi comuni. Per rendere coerente e fondato scientificamente il Piano Provinciale per 

contrastare il fenomeno della Dispersione Scolastica, si compiono scelte teorico- metodologiche 

precise, in sintonia con le conoscenze provenienti dalla ricerca multidisciplinare più accreditata 

e facendo tesoro delle esperienze più significative già realizzate in Italia e all’estero. 

Quotidianamente, ci si confronta non soltanto con la dispersione dell’utenza scolastica ma con 

tante altre dispersioni, ad esempio: dei sistemi socio-familiari, dell’organizzazione scolastica, 

delle competenze educativo-didattiche. Per fare fronte a questa situazione che si configura 

come complessa, è dunque necessario utilizzare un approccio di complessità (Bronfenbrenner 
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U., 1979; Morin E., 2003), in grado di “contenere” il multiplo esistente dentro i soggetti e dentro 

il contesto per affrontare il problema radicalmente ed in profondità, attraverso piani d’azione che 

prevedono il coinvolgimento delle Istituzioni, delle Agenzie Educative e degli attori presenti nei 

diversi “contesti segmentati”.  

 
 

2. COMPITI OSSERVATORIO PROVINCIALE  

 
L’Osservatorio Provinciale ha il compito di: 

 
1. elaborare un piano provinciale di interventi integrati che tenga conto delle esperienze 

già realizzate e dei nuovi scenari socio-organizzativi che coinvolgono il sistema 
scolastico; 

2. individuare criteri per la costituzione delle Reti di Scuole (Osservatori di Area) presenti 
in aree territoriali connotate da disagio socio-economico-culturale, a-rischio di 
dispersione scolastica e devianza minorile; 

3. coordinare le iniziative dei singoli Osservatori di Area e le attività psicopedagogiche 
territoriali realizzate dai docenti utilizzati ai sensi della disposizione del Dirigente 
dell’U.S.P. di Palermo; 

4. monitorare i fenomeni di Dispersione Scolastica, in raccordo con la Direzione Generale 
dell’U.S.R. per la Sicilia, anche in vista della costituzione/implementazione di banche-
dati e mediante la costituzione di un gruppo di lavoro formato da operatori 
psicopedagogici in possesso di specifiche competenze a supporto dell’Osservatorio 
Provinciale; 

5. favorire e sostenere il rapporto fra le Scuole e gli Enti operanti nel territorio, in modo da 
attuare la massima integrazione degli interventi per la realizzazione dell’offerta 
formativa; 

6. promuovere forme di aggiornamento e formazione degli operatori dei diversi Servizi 
coinvolti nella lotta alla Dispersione Scolastica; 

7. promuovere e sostenere le iniziative interistituzionali volte alla prevenzione delle 

diverse forme di devianza e disagio infanto-giovanile; 

8. promuovere e sostenere le iniziative interistituzionali volte alla tutela e alla prevenzione 
dell’abuso e/o del maltrattamento dei minori, con particolare riferimento ai Gruppi 
Operativi Interistituzionali contro l’Abuso e il Maltrattamento (GOIAM); 

9. promuovere e sostenere le iniziative di formazione e intervento nelle scuole collocate 
in aree a-rischio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

10. promuovere e sostenere le iniziative interistituzionali orientate all’integrazione delle 
persone di altra nazionalità; 

11. promuovere iniziative di Ricerca-Azione per il miglioramento dell’offerta formativa nei 
confronti degli alunni più deboli; 

12. elaborare un regolamento interno. 
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                 3. OSSERVATORI DI AREA–DISTRETTI: IMPIANTO ORGANIZZATIVO E 

RISORSE PROFESSIONALI 

 
Nell’a.s. 2014/2015, la riorganizzazione dell’Osservatorio Provinciale sulla Dispersione 

Scolastica, ri-configuratosi su base distrettuale, ha consentito la costituzione di 16 Osservatori 

di Area-Distretto, come di seguito rappresentati:  

 

 

 

COORDINATORE 

 

MAIL 

 

 

SEDE/DOCENTI 

UTILIZZATI 

DISTRETTO 3 

 

DS Coordinatore: Fabio 

Angelini 

 

 

fabioangelini1@istruzione.it 

 

 

IC Balsamo -Termini 

Imerese 

paic88600n@istruzione.it 

0918111808/0918145921 

Mira/Matranga 

DISTRETTO 4 

 

DS Coordinatore: Pietro 

Rammacca 

 

 

pietro.rammacca@istruzione.it 

 

 

Sede L.S. D-Alessandro – 

Bagheria 

paps09000v@istruzione.it 

091962583 

Sperandeo/Raia 

DISTRETTO 7 

 

DS Coordinatore: Rosa 

Maria Rizzo 

 

 

rosamaria.rizzo@tin.it 

 

 

Sede  Osservatorio 

Scuola Sec I gr 

Archimede/Privitera 

paic8aw00b@istruzione.it 

0918901303/0918909263 

Cuccia/Longo 

DISTRETTO 8 

 

DS Coordinatore: Rosario 

Amato 

 

 

otama.rosario@alice.it 

 

 

Sede  Osservatorio 

D.D. “Falcone” - Carini 

paee06400v@istruzione.it 

0918661302 

Giaconia/Schimmenti 

DISTRETTO 9 

DS Coordinatore: Rita La 

Tona 

 

 

ritalatona@gmail.com 

 

 

Sede Osservatorio 

SMS Guastella –Misilmeri 

pamm09900r@istruzione.it 

0918731154 

Confreda/Cultrona 

DISTRETTO 10 

 

DS Coordinatore : Laura 

Pollichino 

 

 

 

 

laura.pollichino@libero.it 

 

 

 

Sede  Osservatorio 

IC Perez-Madre Teresa di 

Calcutta 

paic81300x@istruzione.it 

0916172218 

Cecchini/Salvioli/Blando 

 

mailto:fabioangelini1@istruzione.it
mailto:pietro.rammacca@istruzione.it
mailto:paps09000v@istruzione.it
mailto:rosamaria.rizzo@tin.it
mailto:paee06400v@istruzione.it
mailto:ritalatona@gmail.com
mailto:pamm09900r@istruzione.it
mailto:laura.pollichino@libero.it
mailto:paic81300x@istruzione.it
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DISTRETTO 11 

 

DS Coordinatore: Maria 

Pina  Di Mauro 

 

 

mariapinadimauro@alice.it 

 

 

 

Sede  Osservatorio 

IC Colozza/Bonfiglio 

paic85100p@istruzione.it 

091582068 

Smiraglia/Guarino 

DISTRETTO 11 BIS 

 

DS Coordinatore: Chiara 

Di Prima 

 

 

 

diprimac@inwind.it 

 

 

 

Sede  Osservatorio 

DD Novelli  Monreale 

paee07800r@istruzione.it 

0916404454 

Azzarello 

DISTRETTO 12 

 

DS Coordinatore: Geusina 

Garofalo 

 

 

geusina.garofalo@istruzione.it 

 

geusina.garofalo@libero.it 

 

 

 

Sede Osservatorio 

DD De Amicis 

paee017009@istruzione.it 

091403147/091401406 

Miccichè/Inzerillo/Cordaro 

DISTRETTO 13 

 

DS Coordinatore: Daniela 

Lo Verde 

 

 

d.loverde@inwind.it 

 

 

 

Sede Osservatorio 

I.C. FALCONE 

paic86900x@istruzione.it 

0916710763 

Arcidiacono/Mazzola/Argo/ 

Castelli 

DISTRETTO 14 

 

DS Coordinatore: Grazia 

Pappalardo 

 

 

 

grazia.pappalardo2@istruzione.it 

 

 

 

Sede Osservatorio 

Scuola Sec I gr R.  

Franchetti 

pamm01500l@istruzione.it 

0916214041 

Caldarella/Catuogno 

 

 

DISTRETTO 14 BIS 

 

DS Coordinatore: Vito 

Pecoraro 

 

 

vito.pecoraro@inwind.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Osservatorio 

IC Maredolce 

paic8av00g@istruzione.it 

091447988 

Di Napoli/Merlo 

 

DISTRETTO 1 

 

D.S. coordinatore : 

Domenico Castiglia 

 

 

 

 

dscastigliad@gmail.com 

 

 

 

Sede Osservatorio 

I.C. BOTTA 

CEFALU' 

paic8aj008@istruzione.it 

0921421242 

mailto:mariapinadimauro@alice.it
mailto:paic85100p@istruzione.it
mailto:diprimac@inwind.it
mailto:paee07800r@istruzione.it
mailto:geusina.garofalo@istruzione.it
mailto:geusina.garofalo@libero.it
mailto:d.loverde@inwind.it
mailto:grazia.pappalardo2@istruzione.it
mailto:pamm01500l@istruzione.it
mailto:vito.pecoraro@inwind.it
mailto:paic8av00g@istruzione.it
mailto:dscastigliad@gmail.com
mailto:paic8aj008@istruzione.it
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DISTRETTO 2 

 

D.S. coordinatore : 

Martino Spallino 

 

 

 

martspall@libero.it 

 

 

 

Sede OSSERVATORIO 

I.C. CASTELLANA - 

POLIZZI 

POLIZZI GENEROSA 

paic820003@istruzione.it 

0921642534 

 

DISTRETTO 5 

 

D.S. coordinatore : 

Giuseppina Sorce 

 

 

giuseppina.sorce@istruzione.it 

 

giuseppinasorce@infinito.it 

 

 

 

Sede Osservatorio 

S.M.S. Vasi 

CORLEONE 

pamm15100l@istruzione.it 

0918463040 

 

DISTRETTO 6 

D.S. coordinatore : 

Erminia Trizzino 

 

 

e.trizzino@iclercarafriddi.it 

 

 

Sede Osservatorio : I. C. 

Trieste. 

LERCARA FRIDDI 

paic81600b@istruzione.it 

0918251147 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martspall@libero.it
mailto:paic820003@istruzione.i
mailto:giuseppina.sorce@istruzione.it
mailto:giuseppinasorce@infinito.it
mailto:pamm15100l@istruzione.it
mailto:e.trizzino@iclercarafriddi.it
mailto:paic81600b@istruzione.it
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Ciascun Osservatorio di Area-Distretto è composto dalla seguenti figure:  

 il Dirigente Scolastico dell’Istituto sede dell’Osservatorio di Area-Distretto con funzione di 

Coordinatore; 

 i Dirigenti degli Istituti Comprensivi, delle Scuole dell’infanzia, delle Scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado, comprese nell’area, firmatari del relativo accordo 

di rete;  

 i Docenti utilizzati in attività psicopedagogiche su reti di scuole, come da disposizione 

del Dirigente dell’U.S.P. di Palermo;  

 i Docenti utilizzati in attività psicopedagogiche nelle singole scuole comprese nell’area;  

 i componenti delle Reti per l’Educazione Prioritaria;   

 il Presidente del Consiglio di quartiere o suo delegato, per ciascuna Circoscrizione della 

città di Palermo;  

 il Sindaco o suo delegato, per i Comuni compresi nel piano provinciale contro la 

Dispersione Scolastica;  

 1 rappresentante dell’ASP di pertinenza territoriale;  

 2 rappresentanti dei Servizi Sociali Comunali presenti nell’area;  

 2 rappresentanti del Volontariato sociale organizzato presente nell’area.  
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  3.1. COMPITI DEL COORDINATORE DELL'OSSERVATORIO DI AREA-DISTRETTO 

Ciascun Osservatorio di Area è coordinato da un Dirigente delle scuole in rete, individuato 

dal Direttore  Generale dell’U.S.R. Sicilia. 

Il Coordinatore dell’Osservatorio di Area-Distretto svolge i seguenti compiti: 

1. costituisce l’Osservatorio di Area dandone comunicazione all’Osservatorio Provinciale; si 

fa carico della cura e conservazione degli atti, nonché delle attività amministrative 

connesse con il funzionamento dell’Osservatorio;  

2. individua, di concerto con i Dirigenti delle scuole comprese nell’Osservatorio di Area e i 

docenti utilizzati in attività psicopedagogiche di rete, le Reti per l’Educazione Prioritaria 

(R.E.P.) da attivare nel proprio territorio.  

3. individua modalità e forme di verifica del servizio svolto dai docenti utilizzati in attività 

psicopedagogiche territoriali presso la sede dell’Osservatorio di area ai sensi della 

disposizione del Dirigente dell’U.S.P.  per la realizzazione dei progetti contro la 

Dispersione Scolastica, dandone periodica comunicazione al Dirigente dell’U.S.P.;  

4. verifica, a cadenza mensile, di concerto con i Dirigenti scolastici delle scuole interessate, il 

lavoro svolto dai docenti utilizzati in attività psicopedagogiche di rete in relazione agli 

obiettivi individuati e, se necessario, provvede a rimodulare l’assetto organizzativo 

programmato;  

5. convoca l’Osservatorio di Area almeno una volta al mese, formulando l’ordine del giorno e 

trasmettendo il verbale della seduta all’Osservatorio Provinciale;  

6. costituisce Commissioni di lavoro finalizzate alla elaborazione/realizzazione di progetti 

mirati;  

7. facilita la comunicazione fra le scuole in rete;  

8. predispone, a fine anno scolastico, una relazione di sintesi sulle attività svolte e la invia 

all’Osservatorio Provinciale.        

3.2. COMPITI DELL’OSSERVATORIO DI AREA-DISTRETTO   

1. Predisporre un accordo di rete, comprensivo di una mappa delle risorse, al fine di 

affrontare i fenomeni di Dispersione Scolastica e di disagio socio-educativo nel territorio, 

identificando le Reti per l’Educazione Prioritaria (R.E.P.);  

2. Raccogliere dati quanti - qualitativi per il monitoraggio dei bisogni della comunità socio-

scolastica e per orientare in modo razionale lo sviluppo delle azioni;  

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

educativi;  

4. Promuovere una cultura “antidispersione”, favorendo la circolarità delle informazioni e il 

coinvolgimento degli alunni, dei genitori e dei docenti dell’area;  

5. Sostenere le iniziative interistituzionali volte a prevenire e intervenire sul disagio e/o la 

devianza infanto/giovanile;  
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6. Individuare gli obiettivi di azione prioritarie e formulare piani integrati di area che 

favoriscano la realizzazione di interventi in rete, anche in riferimento alla legge 285/97 e 

alla legge 328/00, ai fondi FESR, PON, POR, ...;  

7. Mantenere un raccordo sistematico con l’Osservatorio Provinciale e promuovere, d’intesa 

con quest’ultimo, iniziative per facilitare il successo formativo di “tutti” gli studenti;  

8. Monitorare e valutare in itinere gli interventi progettati per una eventuale riformulazione 

degli obiettivi e delle strategie, sulla base del feed-back;  

9. Elaborare un Regolamento interno ed approvarlo   

 

4. RETI PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA (REP): composizione e compiti 

 
L’Educazione Prioritaria mira ad intervenire e trasformare gli effetti delle disuguaglianze 

sociali, economiche e culturali rafforzando e differenziando l’azione educativa laddove 

l’insuccesso scolastico è più alto.   

Si tratta di “considerare la Scuola come comunità capace di erogare un Servizio efficace e di 

interagire con il territorio, superando l’autoreferenzialità […] nell’ottica del lavoro di rete.” 

Le R.E.P., istituite nell’anno scolastico 2014/15, fondate sulla viciniorità/continuità educativo 

territoriale, implementano un modello di azione fondato sull’autonomia negoziale che prevede, 

come strumento d’intesa privilegiato, un “patto condiviso”, a garanzia dell’impegno di tutti gli 

operatori coinvolti nell’esperienza della rete degli interventi di promozione sociale. 

La scelta delle Aree Prioritarie entro cui sviluppare gli interventi preventivi e/o di recupero 

della D. S. è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

• riconosciuta marginalità socio-economico-culturale; 

•  presenza di elevata fenomenologia di devianza sociale o di criminalità minorile;  

•  presenza di conflittualità sociale dovuta a processi migratori interni ed esterni;  

• dinamiche occupazionali instabili, precarie o negative; 

• insuccesso scolastico sensibilmente superiore alla media nazionale; 

• alto tasso di disoccupazione, sotto occupazione, lavoro nero. 

Le R.E.P.  si configurano come luogo privilegiato per l’ideazione e la messa in atto di 

interventi integrati e mirati che consentano la presa in carico delle persone/studenti e delle 

situazioni di disagio geo-referenziate, prevedendo azioni rispondenti ai bisogni e alle emergenze 

dei contesti ad alto rischio di marginalità socio-economico-culturale.  

Le Aree di Educazione Prioritaria costituiscono un tentativo di ottimizzare il 

coordinamento/raccordo delle risorse umane e professionali esistenti su un territorio per rendere 

più efficace la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e innalzare la qualità delle 

competenze. 
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La necessità di costruire reti scolastiche, che operano a diversi livelli di azione (Osservatori 

di Area e REP) tra loro integrati, parte dal presupposto che l’agenzia educativa deve assumere un 

ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura dell’integrazione e dell’accoglienza volta a 

promuovere nuovi e più funzionali equilibri comunitari. L’intento è dunque quello di rafforzare la 

cultura di rete che, a partire dal coinvolgimento degli operatori scolastici, consenta gradualmente di 

sviluppare un telaio di sostegni a garanzia del successo formativo di tutti i suoi utenti. Le R.E.P., 

coordinate dal D.S. responsabile, sono composte da: Dirigenti Scolastici e almeno un Docente 

referente per la Dispersione Scolastica per ogni scuola della R.E.P., uno o più OPT 

dell’Osservatorio di Area-Distretto, operatori delle diverse Istituzioni ed Agenzie del territorio. I D.S. 

responsabili della R.E.P., in accordo con il Coordinatore dell’Osservatorio di Area e 

congruentemente con il Piano Provinciale, le Linee-Guida e il Piano Integrato di Distretto, 

elaborano un Contratto per l’Educazione Prioritaria individuando: mission, aree di intervento, luoghi 

e tempi di realizzazione, risultati attesi, risorse da impegnare.  
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5. OPERATORI PSICOPEDAGOGICI TERRITORIALI: distribuzione territoriale  

 

 

DISTRETTO 1  

 Coordinatore: Domenico Castiglia 

Campofelice di Roccella, Castelbuono, Cefalù, Collesano, 

Gratteri, Isnello,Lascari, Pollina, S.Mauro Castelverde  

   

NESSUN OPERATORE 

 

DISTRETTO 2  

 Coordinatore: Martino Spallino 

Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, 

Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi 

Generosa  

    NESSUN OPERATORE 

 

DISTRETTO 3  

  Coordinatore: Fabio Angelini 

Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Cerda, Montemaggiore 

Belsito, Scillato, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, 

Trabia  

DANIELA MATRANGA 

GIUSEPPA MARIA MIRA 

 

 

DISTRETTO 4  

 Coordinatore: Pietro Rammacca 

Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, S. 

Flavia  

LILIANA RAIA 

ELEONORA SPERANDEO   

 

DISTRETTO 5  

Coordinatore: Giuseppina Sorce 

  Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa 

Entellina, Corleone, Giuliana, Roccamena    

  NESSUN OPERATORE  
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DISTRETTO 6  

 Coordinatore: Erminia Trizzino 

Alia, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Palazzo 

Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo, Vicari  

NESSUN OPERATORE  

 

DISTRETTO 7  

 Coordinatore: Rosa Maria Rizzo 

Balestrate, Borgetto, Camporeale, Giardinello, 

Montelepre, Partinico,San Cipirello, San Giuseppe Jato, 

Trappeto  

  MARIA ALESSIA CUCCIA  

ANNALISA LONGO 

 

 

DISTRETTO 8  

 Coordinatore: Rosario Amato 

Capaci, Carini, Cinisi, Isola delle Femmine, Terrasini, 

Torretta    

 ANNA MARIA GIACONIA  

CATERINA SCHIMMENTI  

 

 

DISTRETTO 9  

Coordinatore: Rita La Tona 

Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Campofelice di 

Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Godrano,  Marineo, 

Mezzojuso, Misilmeri, Ventimiglia di Sicilia, 

Villabate,Villafrati  

  ANTONIETTA CONFREDA 

CLAUDIO CULTRONA 

 

 

DISTRETTO 10  

 Coordinatore: Laura Pollichino 

Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà, 

Montegrappa-S.Rosalia, Politeama,  

  DOMENICA BLANDO  

DANIELA CECCHINI  

ENRICA SALVIOLI 
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DISTRETTO 11  

Coordinatore: Maria Pina Di Mauro  

Altarello, Boccadifalco, Cuba-Calatafimi, Mezzomonreale, 

Zisa ,  

MARIA STELLA GUARINO 

MARISA SMIRAGLIA 

 

DISTRETTO 11 Monreale 

Coordinatore: Chiara Di Prima  

Monreale, Altofonte, Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela 

SANTINA AZZARELLO 

 

 

DISTRETTO 12  

Coordinatore: Geusina Garofalo 

Borgo Nuovo, Cruillas - S.Giovanni Apostolo, Malaspina-

Palagonia, Noce, Tommaso Natale-Sferracavallo, Uditore-

Passo di Rigano  

 CARLA CORDARO 

VINCENZA INZERILLO  

AGATA MICCICHE'  

 

 

 

DISTRETTO 13  

Coordinatore: Daniela Lo Verde 

Arenella, Vergine Maria, Libertà, Montepellegrino, 

Pallavicino,  S.Filippo Neri, Partanna Mondello, 

Resuttana-S. Lorenzo  

  EVELINA ARCIDIACONO  

NUNZIA CASTELLI  

CARLA MAZZOLA 

BARBARO ARGO  
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DISTRETTO 14 

 Coordinatore: Grazia Pappalardo 

Oreto-Stazione(lato mare), Sperone, Settecannoli,  

MARIA RITA CALDARELLA   

MARIA GRAZIA CATUOGNO  

 

 

DISTRETTO 14 Maredolce 

Coordinatore: Vito Pecoraro 

Oreto-Stazione (lato monte), Brancaccio, Ciaculli, 

Villagrazia, Falsomiele,  

ROSALBA DI NAPOLI 

BIAGIA MERLO 
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5.1 COMPITI DELL’OPERATORE PSICOPEDAGOGICO TERRITORIALE 

I docenti utilizzati in qualità di Operatori Psicopedagogico Territoriali2 articolano i loro 

interventi sui seguenti livelli: 

     

 LIVELLO SINGOLA UNITA’ SCOLASTICA 

L’Operatore Psicopedagogico Territoriale, all’interno delle singole scuole, si configura 

come una risorsa che  sostiene azioni per contrastare e prevenire i fenomeni di dispersione 

scolastica e di disagio scolastico. Si pone,  inoltre, come “figura-cerniera” tra i soggetti 

istituzionali del territorio e la scuola nella quale opera. 

OBIETTIVI AZIONI 

Prevenire e contenere le diverse 
fenomenologie di dispersione 
scolastica (evasione, abbandoni, 
frequenze irregolari) 

 Monitoraggio periodico della presenza/assenza degli alunni 
all’interno della scuola 

 Contatti sistematici con le famiglie finalizzati alla consulenza 
psicopedagogica e al sostegno  

 Collaborazione con i Servizi degli EE.LL. preposti a contrastare i 
fenomeni della dispersione sulla base di protocolli d’intesa 

 Accoglienza dei minori che rientrano a scuola 

 Colloqui psicopedagogici volti al contenimento del disagio del 
minore e alla qualificazione dei bisogni 

 Collaborazione nell’elaborazione di piani di studio personalizzati 
volti alla ri-motivazione degli allievi alla frequenza 

 Coinvolgimento della famiglia al progetto di accoglienza del 
minore 

Qualificare i bisogni educativo - 
didattici e psicosociali dell’utenza in 
vista del contenimento del disagio 
giovanile e del raggiungimento di 
obiettivi formativi  

 Analisi quanti-qualitativa test/retest sulle variabili significative in 
relazione al successo scolastico  

 Pianificazione di attività volte ad una positiva “accoglienza” dei 
minori a scuola 

 Colloqui psicopedagogici con alunni e famiglie 

 Incontri sistematici con gli operatori scolastici (Dirigenti 
Scolastici, Docenti) per la qualificazione dei bisogni e la 
progettazione di adeguati interventi personalizzati  

Sostenere il personale scolastico 
rispetto alle problematiche degli 
“alunni in difficoltà” e alla realizzazione 
di esperienze di apprendimento volte a 
garantire il successo formativo per tutti 
 

 Presa in carico degli alunni in difficoltà nel continuum educativo- 
formativo, anche attraverso azioni di tutoraggio 

 Supporto ai Docenti nella progettazione e gestione di percorsi 
laboratoriali atti a facilitare negli alunni la costruzione autonoma 
e consapevole della conoscenza e in attività propedeutiche 
all’orientamento 

 Sostegno ai Docenti impegnati nella gestione di dinamiche 
“problematiche” del gruppo classe ed attivazione di strategie per 
la mediazione dei conflitti 

 

                                                 
2 Per la realizzazione dei progetti di rete il personale utilizzato presta n°36 ore settimanali di servizio (C.M.30 del 19/1/96), 

articolate in modo flessibile e funzionale alle attività connesse al funzionamento delle scuole comprese nelle singole reti. 
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LIVELLO RETI PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA (REP) 
    

 

OBIETTIVI AZIONI 

Favorire lo sviluppo di processi di 
continuità socio-psico-educativa 
dell’utenza in relazione ai cicli 
scolastici 

 Individuazione/creazione, utilizzo e socializzazione di strumenti 
di osservazione dei processi evolutivi lungo l’arco della 
formazione scolastica 

 Valutazione delle situazioni di rischio e monitoraggio nel 
continuum formativo 

Monitorare i dati di valutazione degli 
alunni, nonché i crediti e i debiti 
formativi scolastici a livello di area e 
di  provincia 

 Raccolta ed elaborazione dati relativi alla Dispersione 
Scolastica 

 Raccolta dei dati relativi alla valutazione degli alunni nonché dei 
crediti e debiti formativi scolastici 

Facilitare l’apertura e la 
collaborazione tra le scuole al fine di 
creare uno spazio di negoziazione dei 
bisogni nel rispetto dell’identità e 
della specificità delle singole 
Istituzioni 

 Ricognizione dei bisogni condivisi 

 Promozione della cooperazione tra le scuole attraverso: 
- Riunioni Osservatori di Area 
- Raccolta e analisi della documentazione progettuale delle 

singole Istituzioni scolastiche 
- Promozione di Accordi di Rete tra le Scuole 

Promuovere, all’interno della singola 
unità scolastica, azioni volte alla 
realizzazione di un efficace raccordo 
tra Reti di Scuole 
 

 Partecipazione alle attività di formazione integrata promosse 
dall’Osservatorio di Area 

 Incontri assembleari con gruppi di genitori rappresentanti delle 
diverse classi dell’Istituto, volti alla socializzazione delle attività 
di rete particolarmente significative che richiedono anche la loro 
partecipazione 

 Partecipazione alle attività di coordinamento promosse e 
calendarizzate dagli Osservatori di Area 

Favorire la ricerca e lo sviluppo  
dell’innovazione metodologica e 
didattico -educativa nell’ambito di 
reti di scuole per prevenire e 
contrastare le difficoltà di 
apprendimento 
 

 Costituzione di banche dati e documentazione psicopedagogica 
e didattica 

 Percorsi formativi rivolti ai Docenti dei diversi ordini di scuola 
volti all’attivazione di Ricerche-Azioni sulle difficoltà di 
apprendimento. 

 Sostegno alla progettazione e coordinamento delle attività 
relative ad interventi in rete interscolastica, interistituzionale 
(P.O.R./P.O.N., Piani Integrati di Area, Patti Educativi Territoriali, 
etc.) 

 

 
LIVELLO TERRITORIO/DISTRETTO 
 
 

OBIETTIVI AZIONI 

Sostenere il modello territoriale 
interistituzionale per la 
prevenzione e il recupero della 
dispersione scolastica e del disagio 
minorile 

- Promozione/prosecuzione di gruppi interistituzionali centrati 
sull’analisi delle problematiche emergenti nel territorio e sulla 
elaborazione di strategie di intervento integrato 

- Partecipazione – collaborazione alle attività delle Equipe Territoriali 
contro l’Abuso ed il Maltrattamento Minorile  
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- Collaborazione con i C.T.P./Ed.A. 
- Progettazione integrata e interistituzionale di interventi su casi di 

disagio “multiproblematico” 
- Coordinamento delle attività inerenti la ex L. 285/97 – L. 328/2000 

Promuovere/Sostenere la realizza-
zione di opportuni Patti Educativi 
Territoriali (Aree a Rischio, PON 
F3-F1) anche   su reti di Scuole per 
dare risposte concrete ai bisogni 
individuati 

- Aggiornamento sistematico della mappa dei bisogni, risorse e 
vincoli presenti nel Territorio 

- Formulazione di appositi protocolli di intesa, accordi di rete, 
partenariati, con le Associazioni, Enti, Istituzioni del territorio 
finalizzati alla prevenzione del disagio infanto/giovanile. 

- Progettazione, gestione e monitoraggio di Piani Integrati di Area o 
di Patti Educativi Territoriali volti al contenimento del disagio 
scolastico degli alunni e alla promozione socio-educativa delle 
famiglie in difficoltà 

Coinvolgere le famiglie, in modo 
consapevole, nei percorsi socio – 
psico – educativi dei figli per 
creare una continuità 
esperienziale tra i diversi contesti 
di crescita 

- Costituzione e conduzione di gruppi di informazione/formazione 
per genitori su tematiche inerenti lo sviluppo socio –psico– 
educativo dei figli 

- Consulenza individuale e/o di coppia volta alla chiarificazione e alla 
presa in carico delle problematiche psico – educative dei figli 
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6. COORDINAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO NEL SERVIZIO 

PSICOPEDAGOGICO TERRITORIALE 

Per i docenti utilizzati in attività psicopedagogiche di territorio sono previste periodiche e 

sistematiche attività di coordinamento e formazione miranti a programmare, supervisionare e 

coordinare le varie attività svolte all'interno delle diverse reti scolastiche nonché a 

sostenere/implementare la formazione del personale utilizzato. 

 

Il Piano di Formazione si propone di supportare l'Operatore nel suo impegno di: 

 migliorare la qualità dei processi di Insegnamento/Apprendimento attivati all'interno 

della Scuola; 

 padroneggiare il nuovo paradigma di funzionamento cognitivo elaborato nell'ambito 

della teoria delle intelligenze multiple; 

 cogliere le connessioni esistenti tra intelligenza emotiva e promozione del successo 

formativo; 

 tradurre operativamente, con opportune mediazioni metodologico-didattiche, i modelli 

teorici appresi; 

 promuovere l'individualizzazione/personalizzazione dei percorsi formativi degli studenti 

approfondendo metodologie specifiche d'intervento psicopedagogico e metodologico - 

didattico da suggerire agli insegnanti.  

 

 

7.  I GRUPPI OPERATIVI DI SUPPORTO OPERATIVO PSICOPEDAGOGICO (GOSP) 

Al fine di realizzare il Piano Provinciale contro la Dispersione Scolastica, le singole scuole 

costituiscono i Gruppi di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.), composti dai Docenti referenti 

e/o con funzione strumentale e dall'Operatore psicopedagogico di Scuola ove presente. 

I G.O.S.P. hanno il compito di accogliere, valutare ed interfacciarsi con le attività 

dell'Osservatorio Distrettuale, in collaborazione con l’Operatore Psicopedagogico Territoriale 

(O.P.T.) di riferimento, a sostegno di una più funzionale presa in carico degli alunni che 

presentano le diverse fenomenologie del disagio socio-educativo. 

 

 

 
7.1  PRESA IN CARICO DELLE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
 

La presa in carico delle situazioni problematiche da parte degli Operatori Psicopedagogici 

Territoriali avviene secondo il seguente schema: 
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Tipologia problematiche: 

 

 Apprendimento = difficoltà di 

apprendimento 

 Comportamento = comportamenti 

problematici: cause emozionali/ 

relazionali,  familiari 

 Dispersione Scolastica= evasione 

dall'obbligo; frequenza irregolare; 

abbandono) 

Interventi mirati 

 Osservazione = osservazione in classe; individuale 

 Colloqui = colloqui individuali ( ri-motivazione; indagine 

psicopedagogica; sostegno emotivo) 

 Interventi di gruppo = in classe e in piccolo gruppo: 

Circle Time/ gruppi parole/gestione conflitti) 

 Consulenza ( partecipazione a consigli di classe, 

coordinamento GOSP, incontri genitori, relazioni di 

restituzione, orientamento)  

 Interventi integrati = segnalazioni /invio ( Servizi 

sociali del territorio, Servizi ASP, GOIAM, T.M., forze 

dell'ordine…); progettazione, organizzazione, 

tutoraggio, monitoraggio di percorsi laboratoriali in rete) 
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8.  RACCORDI INTERISTITUZIONALI 
 

L’esperienza del lavoro di rete interistituzionale, promossa e realizzata nel corso degli 

anni dal Servizio Psicopedagogico Territoriale, ha consentito ai diversi soggetti istituzionali 

presenti nel territorio di co-costruire e condividere un modello comune di riferimento, a partire 

dalla “definizione integrata” di concetti quali “rete”, “successo formativo”, “gestione del 

disagio”, “promozione  sociale”,  “patto educativo territoriale”, etc …  

Tale modello, complesso e articolato, implica un continuo impegno da parte di tutti gli 

attori coinvolti per la ridefinizione e la realizzazione di azioni propulsive finalizzate al successo 

formativo dell’utenza del territorio.  

In tale direzione si colloca l’impegno degli OPT anche nelle diverse 

progettazioni/interventi connessi alla realizzazione: 

 delle LL. 285/97, 328/00 (Coordinamento Immigrati e Rom, ed altre azioni dislocate in 

diverse aree della città e della provincia di Palermo,…).  

 dei percorsi formativi interistituzionali finalizzati al contrasto dei fenomeni di bullismo e 

del cyberbullismo ed alla prevenzione /intervento con soggetti riconosciuti con DSA ( 

disturbi specifici di apprendimento)  

 

9. PROGETTI INTEGRATI FSE (F3, F1)  

Le Istituzioni Scolastiche ricadenti nei diversi Osservatori di Area, facenti parte delle aree 

individuate a rischio sia secondo il Piano di Azione Sociale (F3), sia agli esiti della contrattazione  

collettiva sindacale regionale, supportati dagli operatori psicopedagogici di territorio programmano 

interventi miranti a: 

 attivare una programmazione innovativa, ecologicamente orientata, definita a partire dai 

fabbisogni specifici degli utenti e strutturata in opportunità educative e formative articolate 

fra di loro, ispirate al principio dell’alternanza metodologica; 

 sperimentare percorsi mirati che coinvolgano più Istituzioni scolastiche impegnate in 

attività rivolte all’integrazione ed all’inclusione.  

Nelle scuole del Sud Italia con più facilità si innescano circuiti viziosi fra il rischio psico - 

socio-educativo e le difficoltà di apprendimento. Non ci si deve stupire, allora, se i tassi di 

Dispersione Scolastica più alti si trovano al Sud e se, come dice l’ultimo rapporto OCSE-PISA, vi è 

un crollo negli apprendimenti (scienze, matematica, lettura) proprio nelle nostre realtà territoriali. Si 

tratta, ovviamente, di credere fino in fondo al “Principio di Educabilità e di successo formativo per 

tutti” e di pensare che il nostro Sistema Scolastico può diventare più efficace . 

Occorre dunque prioritariamente sviluppare un atteggiamento da parte di tutti gli attori 

mirante a : 
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 Fronteggiare l’abbandono scolastico precoce; 

 Sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri nel pieno rispetto delle regole del vivere 

civile;  

 Favorire l’accesso a livelli di conoscenza più competitiva e dinamica per la crescita; 

 Promuovere  negli alunni il senso di appartenenza  alla comunità;  

 Favorire  l'acquisizione di abilità prosociali e  relazionali;  

 Innalzare le competenze disciplinari di base 

La strategia operativa globale del lavoro degli OPT è centrata sullo sviluppo di modelli 

operativi miranti alla diversificazione/personalizzazione dell’offerta formativa  

 

10. L’ESPERIENZA DEI GRUPPI INTERISTITUZIONALI CONTRO l’ABUSO E IL 
MALTRATTAMENTO dei MINORI (EX-GOIAM). 

 

                                                           
L’abuso sessuale e il maltrattamento sui minori costituiscono un 

gravissimo problema sociale che affligge la coscienza civile del nostro 

paese, la cui complessità attiene a dimensioni multiple, tra loro 

interconnesse. La Scuola è il luogo dove questo fenomeno di solito si 

manifesta attraverso gravi disturbi del comportamento, difficoltà 

nell’apprendimento e nella socializzazione. Essa è, quindi, un osservatorio privilegiato della 

condizione quotidiana del minore e del suo multisfaccettato disagio, uno spazio di crescita 

all’interno del quale è possibile innescare azioni trasformative per prevenire e/o arginare il 

fenomeno, facendosene carico. 

La Scuola, pertanto, in tale direzione, ha  avuto il compito di creare attorno ai bambini e 

agli adolescenti un sistema ecologico sempre più allargato di relazioni costruttive che, nel 

tempo, sembra essersi configurato come una barriera protettiva di prevenzione, a partire 

dall’attenzione rivolta alla sensibilizzazione e formazione degli operatori scolastici in senso lato 

e delle famiglie. 

I G.O.I.A.M. sono nati nel 1998 sullo stimolo delle linee indicate dalla Commissione 

Nazionale, all’interno del Ministero degli Affari Sociali, costituitasi proprio allo scopo di reperire 

strategie operative contro questo grave problema. In data 23 Maggio 2000 è stato stipulato un 

Protocollo di Intesa, condiviso e sottoscritto dal Comune di Palermo, dalla ASL 6 e dal 

Provveditorato Agli Studi di Palermo – ora UST AMBITO TERRITORIALE XV DI PALERMO - 

in cui l’Ufficio Scolastico Provinciale si è impegnato a: 

 Confermare le risorse già individuate nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale sul 

fenomeno della Dispersione Scolastica e la promozione del Successo Formativo; 

 Curare i percorsi formativi rivolti agli operatori;  



 

22 

 

 Monitorare e produrre statistiche annuali sulle segnalazioni e sugli interventi; 

 Attivare un sistema informativo e un sito WEB.  

La partnership all’interno dei GOIAM è rappresentata dai sottoelencati Enti: 

 Comune di Palermo (Servizio Sociale Professionale); 

 AUSL 6 di Palermo (Servizio di N.P.I., Servizio sociale e Servizio di psicologia);  

 Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo (Servizio Psicopedagogico Territoriale). 

 

L’iniziativa dei GOIAM si è bene integrata con la globale complessità organizzativa che 

già, da molti anni, vedeva l’Istituzione Scolastica palermitana impegnata nell’ambito del 

Progetto contro la Dispersione, volto a contrastare il disagio e a favorire il successo formativo 

per tutti in un’ottica ecosistemica.   Individuando e realizzando, cioè, percorsi di intervento 

pluridimensionali, attraverso l'intreccio di quattro grandi gruppi di variabili su cui operare: quelle 

riferibili alle famiglie, agli allievi, alla scuola in quanto organizzazione e al territorio come luogo 

ospitante la comunità. Nel tempo inoltre, si è molto investito sul lavoro integrato di rete, con la 

finalità di modificare la realtà attraverso l'interazione degli attori in essa coinvolti (alunni, 

famiglie, insegnanti, dirigenti scolastici, figure professionali del territorio).   

  

L’intervento dei GOIAM si articola attraverso le seguenti azioni: 

 Accoglienza delle segnalazioni di maltrattamento e abuso e valutazione dell’attendibilità 

del rischio; 

 Segnalazione alle Autorità Giudiziarie (Procura Ordinaria e Procura e Tribunale per i 

minori) per i provvedimenti da attuare per la tutela dei minori; 

 Presa in carico trattamentale integrata e interistituzionale; 

 Sensibilizzazione degli operatori istituzionali, che a vario titolo si occupano dei minori, al 

rilevamento del fenomeno; 

 Valutazione del fenomeno da un punto di vista epidemiologico. 

 

Considerato che la complessità dell’intervento sul minore vittima di abuso sessuale e di 

maltrattamento richiede sempre l’intreccio complesso tra percorsi terapeutici, giudiziari e di 

protezione, i compiti dei G.O.I.A.M. vengono svolti attraverso le modalità tipiche del lavoro di 

rete interistituzionale, coinvolgendo tutte le agenzie del territorio (Istituzioni giudiziarie, strutture 

sociali ed educative, Servizi sanitari, Associazioni di volontariato). 

L’istituzione scolastica, attraverso gli Operatori Psicopedagogici Territoriali che sono 

membri dei GOIAM, svolge il suo ruolo insostituibile di prevenzione (primaria, secondaria e 

terziaria), attivando al suo interno una rete protettiva, costituita da specifiche competenze 

professionali, finalizzata a: 
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 Accogliere i diritti alla sana crescita socio-psico-pedagogica dei minori; 

 Farsi carico del disagio infanto-giovanile, attivando interventi trasformativi all’interno dei 

contesti di vita dei bambini e degli adolescenti; 

 Sviluppare una “cultura” contro la violenza e l’abuso sui minori; 

 Prevenire condizioni di malessere, ingenerato dal maltrattamento e dall’abuso, 

migliorando la qualità dell’organizzazione scolastica, la qualità dell’offerta formativa dei 

docenti, lo stile educativo e socio-relazionale dei genitori.  

 Creare un clima relazionale e comunicativo, all’interno delle classi, volto a favorire 

l’espressione del disagio; 

 Individuare precocemente eventuali segnali sul piano fisico, psichico e 

comportamentale; 

    Organizzare le diverse informazioni per redigere un’eventuale segnalazione ai Servizi e/o 

alle competenti Autorità Giudiziarie; 

 Pianificare gli interventi nell’ambito dell’équipe GOIAM; 

 Informare i diversi Operatori scolastici sul progetto trattamentale e, in itinere sul suo 

andamento; 

 Monitorare la frequenza e il percorso scolastico dell’alunno; 

 Orientare i Docenti sulla gestione delle problematiche presentate dal minore e 

sensibilizzarli per una efficace presa in carico; 

 Sviluppare/consolidare nei Docenti competenze osservative atte a comprendere 

adeguatamente la dinamiche relazionali all’interno del gruppo-classe; 

 Potenziare, nei genitori, una percezione positiva della Scuola come risorsa educativa nel 

territorio; 

 Stimolare la fiducia delle famiglie nei confronti dei Servizi socio-sanitari presenti nel 

territorio; 

 Facilitare nei genitori l’acquisizione di una corretta conoscenza dei fenomeni connessi 

alla problematica del maltrattamento e dell’abuso; 

 Sensibilizzare i genitori rispetto al progetto trattamentale, allo scopo di facilitare la loro 

fattiva collaborazione con i Servizi incaricati del caso; 

 Promuovere significative attività extra-curricolari, curandone la partecipazione 

consapevole del minore; 

 Promuovere confronti - dibattiti tra operatori scolastici (Dirigenti, Docenti) su tematiche 

relative al problema dell’abuso e del maltrattamento;  

 Stimolare il personale scolastico ad interrogarsi sulle problematiche degli alunni che 

vivono in contesti ambientali «violenti», al fine di affinarne sempre più le conoscenze 

sulle dinamiche socio- psico- relazionali ingenerate dalla condizione di maltrattamento 

e/o di abuso; 
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 Sviluppare nei Docenti la capacità cogliere i segnali di maltrattamento e abuso; 

 Sviluppare nei Docenti competenze atte a creare, all’interno del gruppo-classe, un clima 

relazionale improntato alla fiducia reciproca, in modo da consentire ai minori di dar voce 

al proprio disagio; 

 Sviluppare nei Docenti competenze specifiche per insegnare ai bambini e ai ragazzi a 

“difendersi” da chi vuol far loro del male. 

  

Nella realtà palermitana, e in alcuni contesti della provincia, l’Operatore Psicopedagogico 

Territoriale, membro del Gruppo Operativo Interistituzionale Abuso e Maltrattamento, fa da 

anello di congiunzione tra la singola unità scolastica e il GOIAM, in modo da rendere più 

tempestivo il percorso di validazione della segnalazione e, conseguentemente, il passaggio 

della segnalazione agli Organi Giudiziari competenti. 
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Tabella B: COMPITI DEGLI OPT COME COMPONENTI DEI GOIAM 

 

 
Da Gennaio 2014 è stato sottoscritto un nuovo protocollo interistituzionale che istituisce 

Equipes Territoriali Integrate contro l’Abuso ed il Maltrattamento minorile e prevede 5 unità 

operative per la città di Palermo, a cui partecipano dieci operatori del Servizio Psicopedagogico 

COMPITI ESTERNI  COMPITI INTERNI 

A. FASE DI VALIDAZIONE DELLA SEGNALAZIONE 

 Raccolta notizie attraverso incontri con i Docenti, i Dirigenti e 
gli Operatori Psicopedagogici ove esistenti. 

 Osservazione del minore individuale o nel gruppo (modello 
osservazione diretta partecipante). 

 Compilazione della griglia di rilevazione degli indicatori di 
maltrattamento e/o abuso. 

 
STRUMENTI: 
- Griglia di rilevazione  degli indicatori di maltrattamento e/o 

abuso. 

 
▪ Restituzione delle informazioni 
acquisite attraverso gli incontri con gli 
Operatori scolastici al GOIAM. 
 
▪ Restituzione degli esiti 
dell’osservazione del minore al 
GOIAM. 
 
▪ Partecipazione alla stesura della 
relazione di segnalazione da inviare 
agli organi giudiziari. 

B. FASE DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO INTEGRATO 
(dall’arrivo del mandato da parte del T.M.) 

 Colloqui di indagine psicopedagogica con il minore. 

 Raccolta notizie inerenti l’apprendimento scolastico del minore 
presso i suoi insegnanti. 

STRUMENTI: 
- Test che sondano le competenze cognitive e relazionali del 

minore. 

 
▪ Ascolto del minore e della famiglia 
insieme al N.P.I. o allo psicologo. 
 
▪ Analisi del caso in team. 
 
▪ Co-redazione della relazione 
diagnostica integrata da inviare al 
T.M. 

C. FASE DELL’INTERVENTO INTEGRATO 

 Monitoraggio frequenza scolastica. 

 Supporto ai docenti sulla gestione educativa delle 
problematiche del minore. 

 Verifica della qualità dell’apprendimento e della relazione del 
minore all’interno del gruppo-classe. 

 Promozione di attività formative e informative rivolte ai 
genitori in piccolo gruppo. 

 Sensibilizzazione dei genitori rispetto al progetto integrato 
attivato per il figlio e, in particolare, rispetto al trattamento 
psicoterapico da parte delle Istituzioni competenti 

 Cura dell’inserimento del minore in attività extracurriculari 
(laboratori) promosse dalla Scuola o da altre agenzie 
territoriali. 

 
 
▪ Pianificazione integrata del progetto 
di intervento all’interno dell’équipe 
trattamentale del minore 
 
▪ Conduzione di piccoli gruppi di 
informazione/formazione 
 
 
 
▪ Verifica integrata in itinere  
 

D. PREVENZIONE DEI FENOMENI DI MALTRATTAMENTO E/O 
ABUSO 

●   Promozione, organizzazione e co-gestione di percorsi di 
informazione/formazione rivolti sia ai Genitori che ai Docenti. 

▪ Gruppi di studio centrati sulla 
comprensione dei fenomeni inerenti 
l’abuso e/o il maltrattamento dei 
minori (rivolti ai Docenti). 
▪ Gruppi di 
informazione/sensibilizzazione sui 
fenomeni inerenti l’abuso e/o il 
maltrattamento dei minori (rivolti ai 
Genitori). 
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Territoriale . Tali Equipes Territoriali Integrate (Comune/ASP/Osservatorio) sostituiranno a tutti 

gli effetti i gruppi denominati GOIAM. 

 

 
 
11. PROGETTI ATTIVATI   
 

 
Uno dei compiti fondamentali dell’O.P.T è la partecipazione alla progettazione e alla 

realizzazione di interventi mirati a prevenire e contrastare  i fenomeni di  Dispersione Scolastica 

e di disagio infanto-giovanile e a garantire il successo formativo di alunni e alunne con difficoltà 

di apprendimento, in situazioni di svantaggio e a-rischio di marginalità sociale, realizzati 

all’interno delle singole scuole, su reti di scuole, su reti territoriali e interistituzionali. 

Per tale motivo negli ultimi anni sono state attivate - anche su reti di scuole - progettazioni 

inerenti a : 

- Innalzamento delle competenze di base (Ricerca-Azione coordinata a livello regionale) 

- Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

- Bullismo e cyberbullismo 

- L’abuso ed il Maltrattamento infanto-giovanile 

 

LA RICERCA – AZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE 

 La R-A, nell’anno scolastico 2013/14, ha centrato l'interesse soprattutto sulla dimensione 

microsistemica e, in particolar modo, sulle transazioni che si realizzano all'interno del gruppo-

classe nella globalità dei processi di Insegnamento/ Apprendimento. L'idea centrale  è che 

modificando la gestione della didattica all'interno della classe si possano facilitare i processi 

d'integrazione (auto - eco) e di apprendimento degli studenti in generale e di quelli in situazione 

di rischio in particolare.  

Le azioni previste all’interno dei diversi eco-sistemi presenti  a scuola  sono state le  

seguenti: 
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 In relazione alle azioni previste negli assi  n.1 e n.3 si è concordato di implementare una 

R-A sullo Sviluppo degli Apprendimenti di Base in considerazione del fatto che  rappresenta il 

dispositivo teorico-metodologico più adeguato che ci consente, al contempo, di accogliere un 

bisogno sociale, di coinvolgere i docenti e i genitori e le altre agenzie educative del territorio sul 

piano pragmatico-operativo, di riflettere sulle variabili intervenienti e di potere formulare un 

modello replicabile (prototipo). 

Infatti, lo scopo dichiarato della R.A. è di promuovere un  cambiamento non pre-fissato ma 

determinato dalle variabili di contesto nonché da una dialettica permanente fra la teoria e 

l’azione. 

Attraverso la formazione di tutti gli attori coinvolti (Docenti, Capi d’istituto, OPT, ecc.) si è 

attivato un confronto costante e una Condivisione  delle decisioni in ordine alle  teorie, alle 

metodologie  e alle strategie di riferimento. La presenza di “docenti utilizzati” adeguatamente 

formati ed esterni al consiglio di classe ha garantito un’azione di monitoraggio e supervisione 

costante che ha facilitato  la tenuta del gruppo di lavoro e sostenuto l’affinamento delle 

competenze. 

 Intanto, mentre si procedeva con gli incontri di formazione, calendarizzati e con la 

presenza del docente utilizzato, in classe venivano attivate una serie di operazioni  centrate: 

 sulla raccolta di dati relativi alle variabili osservate dall’impianto della R-
A per  l’individuazione delle situazioni a rischio e la definizione  del   “gruppo 
bersaglio” (test sulla comprensione della lettura, abilità di calcolo, strategie di  
apprendimento, Dimensione Emotiva e Professionale dei docenti);  

 sull’implementazione di una didattica più sintonica con i reali bisogni dei 
singoli alunni (Diagnosi psicopedagogica personalizzata)  definendo  una  
mappa articolata dei punti deboli evidenziati nella popolazione scolastica 
testata e predisponendo un piano di intervento pluridisciplinare e integrato  da 
realizzare in maniera sinergica. Una vera e propria “didattica attiva” in grado di 
favorire un  processo di apprendimento significativo  al fine di innalzare le 
competenze di base e prevenire l’insuccesso scolastico. 

 

Nell’ambito della Ricerca/Azione, così come previsto dal Progetto Regionale contro la 

dispersione scolastica, sono stati presi in carico i 3 ordini di scuola : 

- scuola primaria;  

- scuola secondaria di I grado;  

- scuola secondaria di II grado. 

All’interno di ciascun ordine di scuola sono state prescelte almeno 2 classi: 

 una seconda e una quinta per la primaria; 

 due  terze per la scuola secondaria di primo grado; 

 due  seconde  per la scuola secondaria di secondo grado. 

Ciascun docente utilizzato ha assunto il coordinamento e la responsabilità del monitoraggio 

delle scuole e delle classi ricadenti nel territorio dell’osservatorio di appartenenza.  
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Lo sviluppo operativo della R-A sulla promozione delle competenze di Base si è articolato nelle 

seguenti fasi che - pur nel rispetto della specificità di ogni contesto territoriale - ha garantito 

unicità all’impianto. 

Fasi di sviluppo crono-processuale della R-A.: 

1. Individuazione delle scuole e delle classi – Bersaglio nelle diverse province della     Regione; 

2. Coinvolgimento del Dirigente Scolastico  e  dei Docenti e avvio della  formazione;  

3.  Testing: definizione delle Variabili dipendenti e indipendenti e selezione degli strumenti  

     per la Verifica;  

4. Formazione in itinere per i docenti e piano di promozione globale delle competenze di     

Base nella scuola;  

5. Costruzione del percorso operativo in classe; 

6. Costituzione del gruppo di R-A e tutoring sistematico (a cura dei docenti utilizzati); 

7. Monitoraggio in itinere dell’andamento della R-A e utilizzazione del feed-back 

8. Re-Testing; 

9. Valutazione complessiva dell’esperienza e pubblicizzazione dei risultati; 

10. Conferenza Regionale sui primi risultati ottenuti con la R.A.(Report 1° anno  attività); 

11. Rimodulazione del progetto e avvio 2° anno di  r-a (A.S.2014-2015). 

 

All’interno della R-A è evidente l’importanza della “dimensione valutativa” che si inserisce a 

pieno titolo nel processo di CAMBIAMENTO intrapreso dalle persone poiché ha lo scopo di: 

a) Precisare i cambiamenti ottenuti in seguito all’AZIONE realizzata in classe e nel contesto 

. 

b) Determinare gli stadi ulteriori di sviluppo in funzione dei dati raccolti. 

Questo tipo di valutazione, complessa e rigorosa , si fonda su dati 

 OGGETTIVI: danno luogo a una valutazione “armata” o “dura”, ottenuta con l’uso di 

strumenti rigorosi, validi e fedeli (EDUMETRIA), richiede molto tempo; non sempre 

coincide con la rapidità di contestualizzazione di cui hanno bisogno gli attori. 

 SOGGETTIVI: danno luogo a una valutazione “oscillante” o “molle”, cioè basata su 

informazioni raccolte senza passare al vaglio delle analisi dettagliate; i dati vengono 

raccolti attraverso la valutazione “partecipante” che include gli attori e cerca di 

descrivere e spiegare i cambiamenti e le problematiche emergenti. 

L’intreccio delle diverse variabili  e la conseguente lettura quanti-qualitativa dei dati hanno  

consentito, e consentiranno nel corso dell’intervento previsto nella prosecuzione, di potere 

“attribuire un valore” alle azioni implementate anche al fine di modellizzare il percorso nella 

logica della replicabilità e della prototipicità. 

Di fatto l'identificazione delle scuole partecipanti alla Ricerca-Azione è nata a partire dall'incrocio 

fra dati della Dispersione Scolastica e dai dati ottenuti alle prove di Italiano e di Matematica 
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Invalsi per l'a.s. 2012-2013; in particolare sono state coinvolte le scuole con un indice globale di 

Dispersione Scolastica pari o superiore alla media regionale e con un risultato inferiore alla 

media regionale ad entrambe  prove Invalsi. 

Per l’anno scolastico 2014-15 si proseguirà nel lavoro già avviato estendendo il progetto anche 

alla scuola dell’infanzia al fine di attivare interventi preventivi precoci. 


