
RELAZIONE FINALE 

Di Nadia Luminari e Paola Paradisi 

F.S. al PTOF per la seguente area progettuale 

 INTERCULTURA 

Il fenomeno migratorio è un fattore costitutivo della nostra società. Negli           
ultimi anni sta assumendo caratteri di stabilizzazione sia per le caratteristiche dei            
processi migratori delle famiglie, sia per la quota crescente di minori di origine immigrata              
che nascono in Italia o che qui frequentano l'intero percorso scolastico. Tuttavia in alcune              
scuole del nostro Istituto tale processo risulta più intensivo sia per la dislocazione             
territoriale che per la numerosità degli alunni stranieri iscritti. Sulla base delle Linee             
Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero           
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (febbraio 2014), l'Istituto "P.BORSELLINO"         
considera l'educazione interculturale, in una società pluralistica e multietnica, come          
educazione alla e nella differenza e parte integrante di tutto il percorso formativo del              
cittadino. Tale visione si è formata sull'analisi territoriale concreta che nell'ultimo           
decennio ha visto la presenza di una percentuale media di circa il 20% di alunni di                
cittadinanza non italiana all'interno del nostro istituto con una percentuale superiore al            
30% nelle scuole dislocate nel centro storico o nelle immediate vicinanze, pertanto da             
anni ormai si elaborano e attua Progetti di Accoglienza ed Integrazione. 
La nostra istituzione scolastica ha scelto di adottare la prospettiva interculturale per tutti i               

bambini e gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni,              
vita delle sezioni della Scuola dell'Infanzia e delle classi della Primaria e Secondaria di I               
Grado. E pertanto si è scelta l'ottica interculturale per assumere la diversità come             
paradigma dell'identità stessa della scuola nel pluralismo e come occasione per aprire            
l'intero sistema a tutte le differenze. Le strategie interculturali evitano di separare gli             
individui in mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo invece il confronto, il            
dialogo ed anche la reciproca trasformazione, per rendere possibile la convivenza. 

Il nostro Istituto è costituito di 5 plessi: 

N 2 SCUOLE INFANZIA : "NEGROMANTI "e "KIPLING" 

N 2 SCUOLE PRIMARIE: "CONTI" e "MESTICA" 

N 1 SCUOLA SECONDARIA "PAOLO BORSELLINO" 

Sul piano operativo il nostro Istituto si è orientato fin da subito ad inserire gli alunni di                 
cittadinanza non italiana nella scuola comune, all'interno delle normali sezioni e classi            
scolastiche, evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati, nell'idea che la            
scuola si pone come luogo centrale di costruzione e condivisione di forme democratiche di              
convivenza 
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Attività svolte dalle Funzioni Strumentali 
Accoglienza degli alunni NAI e delle loro famiglie all'atto dell'iscrizione scolastica. 
“IL KIT DEGLI ATTREZZI”: documentazione specifica per ACCOGLIERE (parole, numeri,          
frasi )in 6 lingue.   ( Sito d’I.C. L. Lotto” consultabile dal corpo docente) 
Documento di ACCOGLIENZA ed INCLUSIONE 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 
ALLESTIMENTO di uno SPAZIO per le attività 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. 
MATERIALE DIDATTICO,TESTI,LIBRI specifico per L2 
 
Realizzazione di SCHEDE d’INGRESSO di ITALIANO E MATEMATICA da sottoporre          
agli studenti stranieri all’ingresso della scuola PRIMARIA e SECONDARIA. 
 
Realizzazione di TEST  valutativi a conclusione dei laboratori di L2 
 
Disposizione dei materiali : testi e guide per l’insegnamento L2, sitografia, materiale            
specifico dl L2 condivisibili su GOOGLE DRIVE 
 
Documentazione tradotta in 6 lingue (patto di corresponsabilità), modulistica in lingua. 
Aggiornamento di documentazione e materiale didattico specifico di L2 nel sito d’Istituto            
,sitografia, (gestito dal tecnico digitale) 
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 2019-20)  
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 (10 ottobre/18 febbraio). 
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: 
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● Scuola Infanzia “NEGROMANTI” progetto “UNA FINESTRA sul MONDO”  
GIORNATE ARCOBALENO: “L’AMORE CONTA” con la partecipazione dei        
“Compagni di Jeneba” e i bambini della Sez. B- Girasole della Scuola            
dell’INFANZIA Negromanti con la partecipazione delle famiglie. ( dicembre 2019) 

● Scuola Primaria “CONTI” Progetto UNICEF “LA LOCOMOTIVA CON POESIE E          
PENSIERI” accolti in Sala consiliare il 26 Novembre 2019.  

● Scuola Primaria “MESTICA del” Progetto “IL GIARDINO delle LINGUE” 
● Scuola Secondaria “BORSELLINO” “Incontro con la giornalista L.Tangherlini”        

(ottobre 2019) 
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 integrazione “LE VOCI DEL MONDO” per l’Amministrazione          
Comunale ,fondo finalizzato per il RECUPERO e la MEDIAZIONE con la collaborazione            
del Centro Interculturale “Casa delle Culture”( presentazione progetto  gennaio 2020). 
 
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              
166  compresi quelli nati in Italia e che usano correttamente la lingua italiana.  
Si sono verificati inserimenti nel secondo periodo dell’anno scolastico nella scuola           
Primaria Mestica: sono stati inseriti 5 alunni stranieri :1 alunno in I classe ,1 alunno II                
classe,1 alunno in IIII classe, 1 alunna in IV classe, mentre, 1 alunna in terza iscritta                
regolarmente a settembre ,ha iniziato a frequentare il 26 gennaio 2020. 
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 ° 166. 
 
 Le percentuali degli alunni stranieri nei vari plessi sono: 
Plesso “NEGROMANTI”    22 bambini          20,56 % 
Plesso  “KIPLING”              1 bambino           1 % 
Plesso “MESTICA”             33 alunni            38,37 % 
Plesso “CONTI”                  44 alunni            12,75 % 
Plesso “BORSELLINO”       66 studenti         22,60 % 
 
 
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.  
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- organizzazione dei laboratori di alfabetizzazione, tenuto conto della ripartizione delle ore             
disponibili tra i due 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;  
- 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 14 h               
(I°quadr.) 
coinvolgendo gli alunni del plesso con difficoltà linguistiche, del II ciclo dividendoli            
per competenze e livelli di produzione e comprensione. 

● Nel plesso “MESTICA”, il suddetto progetto è stato svolto per un totale di 22 h               
(I°quadr.) dividendo  i bambini per competenze linguistiche.  

● Nel plesso “P. Borsellino” l’intervento e’ stato attuato nel primo quadrimestre con            
16 h di alfabetizzazione in lingua italiana per i non sufficientemente italofoni inseriti             
il precedente a.s e 12 h per un gruppo di studenti appartenenti al livello B1,B2,A2. 

(In questo anno scolastico, non siamo riusciti a portare a termine il totale delle ore del                
progetto suddetto causa Covid-19, ma saranno recuperate a settembre 2020 per un            
totale di 17 ore che utilizzeremo  nei  P.I.A.) 
 
Il progetto “IL GIARDINO delle LINGUE” si è sviluppato 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 ”L’AMORE CONTA” a favore dei            
bambini della Sierra Leone. 
Le classi quarta A e B della Scuola Primaria “Conti” con le insegnanti, hanno               

realizzato il progetto “LA LOCOMOTIVA delle POESIE e dei PENSIERI” per ampliare e             
favorire ai bambini una comunicazione interculturale e la valorizzazione delle differenze.           
L’Amministrazione Comunale il 26 novembre 2019 ha accolto in sala consiliare gli alunni             
delle classi in collaborazione con l’UNICEF per la Giornata dei DIRITTI DEI BAMBINI. 
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Le classi della Scuola Secondaria “P. Borsellino” , nel corso del I 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. 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, 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. 
 
 

Jesi, 20/06/2020 

Le Funzioni Strumentali 

Luminari Nadia 

          Paradisi Paola 
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