
RELAZIONE FINALE 
DELLE FUNZIONI STRUMENTALI PER L’INTERCULTURA 

Attività svolte dalle Funzioni Strumentali 

Accoglienza degli alunni NAI e delle loro famiglie all'atto dell'iscrizione scolastica. 

Documentazione tradotta in 6 lingue (patto di corresponsabilità), modulistica in lingua. 

“IL KIT DEGLI ATTREZZI”: documentazione specifica per ACCOGLIERE (parole, numeri, frasi )in 6 
lingue. 

Scheda CONOSCITIVA per alunni stranieri 

QUADERNO DELL’INTEGRAZIONE per monitorare il livello di conoscenza della lingua nei primi due 
anni di inserimento e la socializzazione in classe e fuori dalla scuola 

Scheda di monitoraggio finale dei laboratori di L2 

ALLESTIMENTO di  uno SPAZIO per le attività di LABORATORI di L2 e recupero, in ogni plesso e’ 
stato strutturato uno spazio-aula, per svolgere le attività in piccolo gruppo con gli studenti non 
italofoni 

Disposizione  dei materiali : testi e guide per l’insegnamento L2 

Stesura PDP specifico per stranieri.  

Rilevazione dei dati rispetto agli alunni per classe e relativo livello L2. Monitoraggio e raccolta dati 
relativi alle situazioni di maggior disagio.  

Collaborazione per la stesura di PDP su richiesta delle docenti. 

Collaborazione con il personale di segreteria. Stesura del “Protocollo di Accoglienza” ( inserito nel 
PTOF)  
Organizzazione della progettualità relativa all'alfabetizzazione degli stranieri e dell’intercultura con 
l’esperto esterno L.Mazzoli. 

Organizzazione di attività laboratoriale di L2 nella Scuola primaria e Secondaria 

Rappresentanza per l'Istituto presso altri Enti esterni. 

Partecipazione gruppi di lavoro per l'inclusione GLI.  

Predisposizione e stesura PAI relativo all’area di riferimento (per anno scolastico ‘18/’19)  

Stesura progetti per PTOF. (ottobre) 

Coordinamento nei plessi  per l’organizzazione dei gruppi di prima e seconda alfabetizzazione. (intero a. 
s.) per ogni ordine di scuola 

Predisposizione e attuazione Progetto: “IL GIARDINO delle LINGUE” laboratori di L2”. 

Coordinamento della commissione intercultura e delle azioni promosse nei diversi ordini di scuola. 

Collaborazione e attuazioni dei progetti di Scuola Amica UNICEF, stesura del protocollo attuativo e 
relazione finale presso l’USP di Ancona. Monitoraggio in corso d'anno per USP (ottobre/gennaio/
giugno). 

Presentazione in power point dei progetti svolti durante l’ a.s. nei vari plessi dell’I.C.”L. LOTTO” 

Progetti attuati nel corso dell’anno scolastico: 
• Scuola Infanzia “NEGROMANTI” progetto “UNA FINESTRA sul MONDO”  
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GIORNATE ARCOBALENO: UN PANINO…UN VACCINO” con la partecipazione dei “Compagni 
di Jeneba” e dell’UNICEF.( Sez. B- Girasole) 

• Scuola Primaria “CONTI” Progetto UNICEF “DENTRO le PAROLE” 
• Scuola Primaria “MESTICA delle” Progetto “IL GIARDINO LINGUE” 
• Scuola Secondaria “BORSELLINO” “Incontro con il testimone di giustizia” 

Relativa documentazione delle attività svolte presso il nostro Istituto e presentazione all’USP di 
Ancona  dei  PROGETTI dei vari plessi: S.I.”NEGROMANTI”,S.P.”CONTI” e “MESTICA”e  
“P.BORSELLINO” .)  

Stesura del progetto COMUNALE ,fondo finalizzato per il RECUPERO e la MEDIAZIONE con la 
collaborazione del Centro Interculturale “Casa delle Culture”(Mese di gennaio) 

Descrizione dell’attuazione delle progettualità 

L’integrazione, quale scopo primario della Scuola, è stata perseguita attraverso attività di accoglienza 
e/o alfabetizzazione di 1° e 2° livello rivolte ad alunni stranieri, con l’obiettivo di favorire 
l’apprendimento della lingua italiana parlata e scritta e di potenziare il linguaggio delle discipline.  

Nel corrente anno scolastico gli alunni non italofoni frequentanti il nostro istituto sono stati 168 
compresi quelli nati in Italia e che usano correttamente la lingua italiana.  

Si sono verificate “migrazioni” in entrata e in uscita, nella scuola dell’Infanzia e Primaria sono stati 
inseriti 4  alunni stranieri :3 al “Conti” e 1 al “Negromanti” durante il corso dell’anno, mentre nella 
Scuola Secondaria di I grado “Savoia”  2 studenti non italofoni nella classe  1 C e 2 C. 

Gli alunni  stranieri del nostro Istituto sono complessivamente  N ° 168. 

 Le percentuali degli alunni stranieri nei vari plessi sono: 

Plesso “NEGROMANTI”    28 bambini          28 % 

Plesso  “KIPLING”              1 bambino           1 % 

Plesso “MESTICA”           26 alunni              27 % 

Plesso “CONTI”                 51 alunni               15 % 

Plesso “BORSELLINO”       62 studenti         20 % 

PROGETTAZIONE ed ORGANIZZAZIONE delle attività laboratoriali a supporto delle necessità 
rilevate:  

- predisposizione dei questionari per identificare gli allievi stranieri e il loro livello di conoscenza della 
lingua italiana, in base ai parametri del Quadro Comune Europeo di Riferimento e relativa tabulazione 
dei dati; 

- la Funzione Strumentale Paradisi Paola, ha partecipato a tutti gli incontri organizzati dall’UNICEF di 
Ancona e dall’USP per la formazione e la documentazione di Scuola Amica.  

 - organizzazione dei laboratori di alfabetizzazione, tenuto conto della ripartizione delle ore disponibili 
tra i tre ordini di scuola.  

- rilevazione delle disponibilità tra gli insegnanti dell’Istituto a effettuare laboratori per L’Intercultura 
e corsi di alfabetizzazione, o ad affiancare i mediatori durante le attività;  
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- collaborazione con la Casa delle Culture e definizione dei calendari d’intervento dei mediatori, in 
accordo con i colleghi di classe.  

Nel nostro ISTITUTO COMPRENSIVO è stato realizzato il Progetto “IL GIARDINO delle LINGUE” 
LABORATORI di L2 nelle seguenti modalità: 

• Nel plesso “CONTI”, il suddetto progetto è stato svolto per un totale di 10h (I°quadr.)+ 
14 h (II°quadr.), coinvolgendo gli alunni del plesso con difficoltà linguistiche, dividendoli per 
competenze e livelli di produzione e comprensione. 

• Nel plesso “MESTICA”, il suddetto progetto è stato svolto per un totale di 30 h (I°quadr.) 
18 h (II° quadr.) dividendo  i bambini per competenze linguistiche.  

• Nel plesso “P. Borsellino” l’intervento e’  stato attuato  nel primo quadrimestre con 20 h di 
alfabetizzazione in lingua italiana per quattro alunni non sufficientemente italofoni inseriti il 
precedente a.s e 10 h per un gruppo di otto alunni appartenenti al livello B1,B2,A2; nel secondo 
quadrimestre l’intervento è proseguito con  20 ore di L2 per cinque alunni con percorsi 
strutturati in base al livello di partenza incentrati soprattutto su  approfondimento del lessico, 
produzione del testo scritto ed orale e preparazione all’Esame di Stato. 

• Corso di Formazione per i docenti dell’infanzia N° 4 h. 

Il progetto “IL GIARDINO delle LINGUE” si è svilippato e organizzato con l’attivazione di 4 
laboratori linguistici,organizzati sulla base delle competenze linguistiche rilevate dai docenti di 
classe,con successive varianti/ridefinizioni tempistiche tese a garantire agli alunni coinvolti la 
massima presenza dell’Istituto in termini di accoglienza linguistica. 

I laboratori di italiano L2 sono un importante strumento previsto dal protocollo di accoglienza degli 
alunni stranieri. 

Scopo di questa fase è di far raggiungere allo studente un adeguato livello di autonomia per poter 
essere in grado di raccontare la propria realtà,i propri bisogni e la propria storia questo livello di 
autonomia corrisponde al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue (QCER) 

È stato attivato, nei tre ordini di scuola il progetto sull’intercultura inserito nel PTOF dal titolo:”VOCI 
NEL MONDO” allo scopo di approfondire i valori dell’integrazione e della legalità propri non solo alla 
società italiana, ma anche alle diverse etnie presenti nel nostro Istituto ( progetto realizzato nei 
diversi ordini di scuola).  

Il  suddetto progetto , ha coinvolto la  sezione B-Girasole della Scuola dell’Infanzia “Negromanti”con la 
partecipazione dell’Ass. “Compagni di Jeneba”, è stato inoltre programmato e realizzato in orario 
extrascolastico con  le docenti dell’Infanzia, un evento di solidarietà coinvolgendo i bambini e le 
famiglie italiane e non, riscuotendo un esito positivo, collaborativo e di partecipazione solidale di :”UN 
PANINO…UN VACCINO” a favore dei bambini della Sierra Leone. 

 Le classi seconde della Scuola Primaria  “Conti”  con le insegnanti, hanno proposto il progetto “CON  
LE PAROLE”  per  riflettere sulla comunicazione e sul ruolo che esse hanno nell’avvicinare o, al 
contrario,nell’allontanare le persone. 

La Scuola Primaria “Mestica” le insegnanti   hanno realizzato un evento-festa  “Il MONDO dei giochi 
medioevali”  
In occasione del Palio di San Floriano il gruppo docenti della scuola Mestica ha realizzato in 
collaborazione con l’Associazione Onlus Il Sorriso negli Occhi un’esperienza con i propri alunni dal titolo 
“Il mondo dei giochi medievali” con l’intento di coinvolgere la comunità scolastica e le famiglie migranti. 
Per favorire lo scambio comunicativo è stato allestito uno spazio con cartelloni, foto e immagini curato 
dall’insegnante Vanina Gatti. Inoltre a completamento del progetto la prof.ssa Lucia Mazzoli ha 
disposto uno spazio interculturale permanente con la raccolta di materiali, testi, schede didattiche e 

  3



prodotti degli alunni a cui poter attingere per creare complicità tra i ragazzi e bambini di culture 
diverse, facilitare la cooperazione e superare gli stereotipi della diversità.  

 Le classi della Scuola Secondaria “P. Borsellino” , nel corso del I e II quadrimestre, sono state 
impegnate ad approfondire i temi dell’intercultura e della legalità come attività trasversali.  

Nelle varie classi  è stato proposto il racconto delle attività criminose e l’analisi delle conseguenze 
disastrose che tali attività hanno implicato nello sviluppo economico, socio politico e culturale del 
Meridione e di tutto il Paese con narrazione delle tante coraggiose e nobili storie antimafia e 
testimonianza di personalità che hanno vissuto e/o stanno vivendo la loro battaglia per una società più 
giusta (Paolo Borrometi, giornalista al “Giornale  di Sicilia” e scrittore italiano - Federica Angeli, 
cronista per “La Repubblica” occupatosi da tempo dei clan locali del litorale romano). 

Sono state trattate anche le tematiche dell’aiuto reciproco, fiducia, amicizia, integrazione, 
responsabilità, ribellione alle ingiustizie e ai comportamenti “illegali”, “distacco”(in senso positivo) come 
scelta di vita in favore della legalità e come rifiuto della mentalità mafiosa. 

Rivolto principalmente alle terze è stato svolto il progetto sui “Diritti e Doveri, Rispetto delle Regole, 
Responsabilità e Partecipazione, Democrazia e Voto, Stato e Antistato”, per far capire ai ragazzi 
l’importanza dei diritti ma anche e soprattutto dei doveri previsti dalla Costituzione per la costruzione 
di una società più giusta ed onesta. Questo progetto ha previsto incontri con esterni come ” Polizia 
Postale” e associazione” Agende Rosse”.   

Monitoraggio e analisi degli esiti  

Durante il corso di quest’anno scolastico la progettualità effettuata ha prodotto quanto segue:  

PUNTI di FORZA : 

 Il lavoro in piccoli gruppi e la proposta dei laboratori in orario extrascolastico, hanno consentito agli 
alunni di usufruire di momenti individualizzati di recupero fuori dall’orario scolastico in un tempo più 
disteso. I Laboratori di L2, sono ormai diventati una buona pratica nel nostro Istituto e il lavoro 
eseguito  con i docenti hanno permesso una crescita professionale significativa e una buona  
condivisione del lavoro.  
Creare occasioni di relazione significativa tra gli alunni, i docenti alfabetizzatori e i mediatori. 

 I progetti interculturali, svolti in tutti gli ordini di scuola, hanno consentito di creare un clima 
collaborativo con le famiglie straniere, soprattutto nella fascia Infanzia/Primaria. 

Rapporti con il territorio comunale.  

PUNTI di CRITICITA’: 

Per i laboratori di L2 occorrerebbe un maggior numero di docenti disponibili ad organizzare il lavoro e a 
partecipare in generale nelle attività ,soprattutto nei plessi dove hanno un’alta percentuale di alunni 
stranieri. 

Sarebbe necessario organizzare dei corsi di FORMAZIONE,   per i docenti  del nostro Istituto, sulla 
didattica e sull’accoglienza di alunni stranieri, in continuità con i tre ordini di scuola. 

Nel nostro Istituto, nell’ambito del progetto di integrazione scolastica degli alunni stranieri, sarebbe 
necessaria l’elaborazione di prove di ingresso comuni per valutare la competenza linguistico -
comunicativa in lingua italiana di allievi non italofoni, inseriti nelle classi di Scuola Primaria o Secondaria 
di primo grado. 
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Risulterebbero funzionali anche schede per l’accertamento delle competenze di alunni stranieri neo 
arrivati in Italia per rilevare le competenze e le conoscenze in ingresso così da orientare la 
programmazione nei primi mesi di scuola e il PDP dell’alunno riepilogativo di quanto emerso e delle   
prove somministrate.  

Jesi, 20/06/2019 

Le Funzioni Strumentali 

Luminari Nadia 

          Paradisi Paola 
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