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OGGETTO: relazione della Funzione Strumentale area 4 / Scuola Primaria 

La sottoscritta BAZZOLI LAURA, avendo ricevuto l’incarico del Dirigente Scolastico di assolvere 

alla funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa Triennale, per l’anno scolastico 2018/19, 

con particolare riguardo alle problematiche attinenti a: 

1. ALUNNI STRANIERI 

2. PROMOZIONE DELL’ AGIO 

3. ALUNNI CON BES 

 

presenta la seguente relazione finale relativa alle attività da lei svolte. 

 

 

ALUNNI STRANIERI 

La valutazione finale complessiva del progetto è molto positiva. La scheda di rilevazione delle 

competenze linguistiche per gli alunni stranieri è risultata efficace permettendo una formazione 

agevole dei gruppi di livello. 

Dall’inizio del mese di ottobre, per tutto l’anno scolastico, sono stati attivati dei corsi per 

l’apprendimento dell’italiano come L2 per gli alunni stranieri frequentanti la Scuola Primaria 

dell’Istituto. Tali corsi sono stati tenuti dagli insegnanti dell’organico potenziato come descritto nel 

seguente schema: 

 

San Marone Santa Maria Apparente 

Torresi Isabella      (4 h settimanali) Livello 0 Bartolacci Igor              (4 h settimanali)  Livello 0 

Borraccetti Simonetta (2 h settimanali)  Livello 1 Petrelli Lorenzo             (2 h settimanali)  Livello 1 

L’attività è stata estremamente proficua grazie alla costanza dell’intervento, alla sua notevole durata 

e al ridotto numero di alunni per ogni corso che ha permesso lo svolgimento di attività fortemente 

personalizzate. Fondamentale nella Scuola Primaria è anche la divisione per fasce d’età, oltre che 

per livello, poiché gli interessi, le potenzialità e le necessità variano tantissimo nel corso dei 5 anni. 

Gli alunni hanno visibilmente migliorato la loro competenza nella lingua italiana con ricadute 

positive anche nel livello di integrazione sociale. L’attività è stata monitorata anche in corso d’anno 

e sono stati fatti piccoli aggiustamenti dei gruppi in base all’evoluzione degli apprendimenti e ai 

nuovi arrivi. 

Gli alunni che hanno usufruito del corso sono stati in totale 19 nel plesso di San Marone e 23 in 

quello di Santa Maria Apparente. 



Sempre nella parte iniziale dell’anno scolastico è stata poi realizzata una mappatura degli alunni 

che avevano scelto di non si avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, della loro 

disposizione nelle classi e degli orari di insegnamento della disciplina in questione, al fine di 

predisporre le attività alternative.  

In tutte le classi nelle quali erano presenti 3 alunni o più è stato nominato un insegnante per l’attività 

alternativa alla religione cattolica, negli altri casi sono stati individuati i docenti a cui affidarli e le 

classi nelle quali inserirli. In molti casi questi alunni coincidevano con gli alunni stranieri con 

necessità linguistiche, pertanto l’insegnante ha svolto attività di recupero e potenziamento relative 

alla lingua italiana. 

Nelle classi nelle quali è stato nominato un insegnante apposito, le attività svolte si sono rivelate 

molto utili per il potenziamento delle competenze degli alunni. 

 

Si evidenziano inoltre dei punti per il miglioramento. 

 Si propone di svolgere tre riunioni (Infanzia, Primaria e Secondaria) all’inizio dell’anno 

scolastico convocando tutti i genitori degli alunni stranieri presenti nell’Istituto, con la 
presenza di un mediatore pakistano e uno cinese, per fornire le principali informazioni 
relative al funzionamento della nostra scuola. Questo per tentare di sopperire alla scarsa 
partecipazione dei genitori stranieri alle assemblee di inizio anno. 

 Si ripropone, per chi non l’avesse ancora fatto, di scaricare Google Earth su tutte le LIM 
dell’Istituto per favorire l’osservazione e lo studio dei luoghi di provenienza degli alunni 
stranieri presenti nelle classi. 

 

PROMOZIONE DELL’ AGIO 

 

L’attività di consulenza psicologica, gestita dalla Dott.ssa Fiammetta Quintabà nelle Scuole 

dell’Infanzia e Primaria è stata ritenuta molto utile dai docenti che hanno potuto ricevere preziosi 

consigli pratici e hanno rilevato miglioramenti delle situazioni complesse presentate. 

In particolare nella Scuola Primaria sono state segnalate attraverso la scheda BES 37 situazioni 

problematiche nel plesso di San Marone e 31 nel plesso di Santa Maria Apparente e sottoposte alla 

psicologa. In tutte queste situazioni la Dott.ssa Quintabà si è incontrata con i rispettivi team docenti, 

una o più volte, per approfondire la problematica e cercare delle strategie per il miglioramento. In 

molti casi è anche intervenuta nelle classi (a volte ripetutamente) per contestualizzare la 

problematica e osservare le dinamiche relazionali così da poter consigliare nel migliore di modi gli 

insegnanti. 

Ha anche incontrato molti genitori, alcuni di essi ripetutamente, per aiutarli e fornir loro consigli 

sull’azione educativa verso i loro figli; è stata anche svolta una riunione alla presenza della maggior 

parte dei genitori di una classe che si è rivelata molto utile ed è stata molto apprezzata dai genitori. 

Anche in questo anno scolastico è stata notevole, come nell’anno passato, la richiesta di colloquio 

da parte dei genitori, aumentata rispetto agli anni passati; ciò fa sempre più pensare all'aumento di 

uno stato di disorientamento e di difficoltà nei genitori stessi. 

Per il futuro proponiamo di organizzare, per tutto l’istituto scolastico, corsi di formazione su 

metodologie didattiche inclusive e/o sulle dinamiche relazionali. 

 

È stata inoltre svolta una mappatura degli alunni con BES presenti nelle varie classi al fine di 

procedere nel miglior modo possibile all’organizzazione delle attività di recupero messe in atto dalle 



insegnanti del potenziamento nell’ambito delle attività previste per il PDM. Inoltre tale mappatura è 

servita per la ridistribuzione degli insegnanti di sostegno in caso di assenza degli alunni ai quali erano 

stati assegnati. 

 

La sottoscritta, Laura Bazzoli, dichiara inoltre  

per gli alunni BES: 

 di aver monitorato le situazioni con BES presenti nelle classi per sostenere i colleghi nelle 
attività da svolgere e per destinare le risorse degli insegnanti del potenziamento; 

 di essersi confrontata con i docenti sui documenti da produrre nelle diverse situazioni; 

 di aver avuto un confronto con gli uffici di segreteria in merito agli aggiornamenti degli 

alunni con BES; 

 di aver offerto in corso di anno scolastico, la disponibilità per chiarimenti e per la stesura 
della documentazione; 

per gli alunni stranieri: 

 

 di aver effettuato una mappatura delle competenze in lingua italiana per ogni bambino 
straniero presente nelle classi della scuola primaria; 

 di aver assegnato un livello di competenza in lingua italiana a ciascun alunno, predisposto 
il piano degli interventi in base alle necessità e formato i gruppi per il corso di sostegno 
linguistico; 

 

 di aver prodotto uno schema riassuntivo delle classi con la necessità di insegnamento 
alternativo alla religione cattolica per consentire la nomina di un insegnante apposito 
quando in una classe vi erano 3 o più alunni; 

 
 di aver preparato una tabella con la specifica della classe in cui venivano inseriti gli alunni 

che non si avvalevano dell’insegnamento alla religione cattolica quando nella classe erano 
presenti meno di 3 alunni, con la specifica dell’insegnante presente e della materia svolta; 

 di aver organizzato e coordinato un corso di sostegno linguistico per gli alunni della scuola 
primaria dei due plessi organizzato in due livelli e tenuto dagli insegnanti del 
potenziamento; 

 di aver monitorato periodicamente l’andamento dei corsi; 

 

 di aver informato i docenti di tutti i plessi, e in particolare quelli del potenziamento, del 
materiale specifico a disposizione per l’insegnamento della lingua italiana come L2; 

 

 

per la promozione dell’agio: 

 di aver prodotto la “Declinazione operativa del PAI” con relativo scadenzario, riferito agli 
alunni con BES, per rendere più chiare ai colleghi le procedure e le tempistiche relative ai 
diversi casi specifici; 

 

 di aver messo a disposizione, all’inizio dell’anno scolastico, una scheda di rilevazione per 
effettuare l’indagine sulla presenza di aspetti indicatori di disagio psicosociale nelle scuole 



e una per l’analisi dei bisogni delle classi; 

 di aver predisposto l’organizzazione dello sportello psico-pedagogico, il quale è stato 
usufruito da docenti e genitori, per affrontare problematiche di tipo affettivo-relazionale, 
comportamentale e cognitivo; 

 di aver trasmesso alla psicologa Fiammetta Quintabà le schede BES elaborate dai docenti, 
di aver monitorato nel corso dell’anno le attività svolte e di essersi confrontata con la 
psicologa stessa sulle problematiche emergenti; 

 di aver incontrato periodicamente la psicologa per conoscere le situazioni da lei visionate e 
per aggiornamenti su alcune di esse; 

 

Civitanova Marche, 24.06.2019 

La F. S. area 4  

Laura Bazzoli 
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