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OGGETTO: relazione della Funzione Strumentale Area 4 (Scuola Secondaria E. Mestica) 

La sottoscritta SARA FORANI avendo ricevuto, per l’anno scolastico 2018/19, l’incarico del Dirigente 
Scolastico di assolvere alla funzione strumentale per l’Area 4, presenta la seguente relazione finale 
relativa a:  

- INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI  

- PROMOZIONE DELL’AGIO 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Il progetti di integrazione degli alunni stranieri è stato portato avanti in continuità con la modalità 
operativa generale dello scorso anno.  

Si evidenzia ancora come positivo l’utilizzo della scheda di rilevazione delle competenze linguistiche 
per gli alunni stranieri effettuata ad inizio anno. Mediante una puntuale osservazione e analisi delle 
situazioni degli alunni da parte dei docenti, infatti, è stato possibile formare in maniera più agevole i 
diversi gruppi di livello degli allievi destinatari dei laboratori di italiano L2.  

Sono stati formati 3 gruppi su tre livelli linguistici principali, per un totale di 170 h svolte (aumentate 
rispetto alle 102 dello scorso anno). Ripartite come segue: 

- 1 gruppo livello base: 10 alunni (70 ore tot.);  

- 1 gruppo livello medio: 12 alunni (50 ore tot.); 

- 1 gruppo livello avanzato: 11 alunni (50 ore tot.). 

Il corso è iniziato prima rispetto allo scorso anno (a fine novembre), si è rivelato positivo per la 
modalità intensiva attuata (4 ore a settimana per ciascun gruppo) e per la modalità prolungata, fino 
a fine anno; un aspetto da segnalare come criticità è stato la difficoltà di organizzare l’orario delle 
lezioni di L2 in maniera sempre equilibrata rispetto alle materie: i gruppi di livello comprendono 
alunni di diverse classi e non è sempre possibile evitare che gli stessi escano dalla classe durante più 
ore della stessa materia (le lezioni di L2 devono inoltre essere calendarizzate in maniera tale da non 
sovrapporsi alle ore di AAIRC). Per attenuare la problematica si sono variati a metà percorso i giorni 
e i turni di intervento.  

Si segnala per l’anno in corso un numero particolarmente alto di studenti con necessità del corso di 
lingua italiana. Da mantenere la strutturazione delle lezioni in blocchi da 2 ore. Buona la frequenza 
delle lezioni da parte dei ragazzi. 

È stata utile anche quest’anno, sia ai docenti che ai ragazzi, l’adozione di un testo per 
l’apprendimento dell’italiano L2 acquistato dalla scuola e distribuito ai ragazzi del gruppo di livello 
base. Il testo adottato lo scorso anno sarà mantenuto anche il prossimo. Sono stati inoltre 



acquistati diversi materiali (libri e giochi didattici) specifici per l’insegnamento dell’italiano come L2 
e per aiutare l’inserimento dei ragazzi stranieri. 

Il laboratorio linguistico, portato avanti dalla facilitatrice esterna della Coop. Il Camaleonte, Liu 
Xiaoling, è stato positivo per la sistematicità con cui si sono svolte le attività. 

Attività mirate si sono svolte anche nelle classi di appartenenza, in cui i docenti hanno provveduto a 
coinvolgere i ragazzi e a produrre schede Bes e Pdp per gli alunni che ne mostravano necessità.  

Quest’anno non ci sono stati casi di inserimenti di alunni stranieri con difficoltà linguistica ad anno 
inoltrato.  

L’intervento dei mediatori è stato quest’anno limitato. Non vi è stata necessità di ricorrere al 
mediatore come supporto agli esami, né in sede di scritti né di orale.  

 

PROMOZIONE DELL’AGIO 

In tale progetto sono compresi più percorsi che hanno riguardato: 

- SPORTELLO PSICOLOGICO 

- MONITORAGGIO SITUAZIONI ALUNNI CON BES 

- ATTUAZIONE PROGETTO sicur@mente web (PARS) 

L’attività di consulenza psicologica, inerente al disagio nella Scuola Secondaria è stata gestita dal 
Dott. Gian Andrea Cardelli, per il secondo anno consecutivo. 

I docenti hanno collaborato con lo psicologo e si sono confrontati sulle situazioni che necessitavano 
di osservazione, a partire dalle schede di rilevazione Bes precedentemente compilate e da eventuali 
situazioni problematiche presentatesi in corso d’anno. Gli interventi dello psicologo sono stati 
strutturati come attività col gruppo-classe, e sono stati effettuati in quasi tutte le classi, con monte 
orario variabile in base alla necessità dell’intervento. Quest’anno è stato attivato anche uno 
sportello destinato agli studenti che hanno avuto la possibilità di effettuare colloqui individuali con 
lo psicologo, previo consenso della famiglia. I ragazzi hanno apprezzato tale possibilità. Il colloquio è 
stato richiesto da 8 ragazzi/e.  

Anche lo sportello di consulenza alle famiglie e ai docenti è stato apprezzato e richiesto. 

Anche quest’anno si è rivelato positivo il fatto che lo psicologo abbia seguito sia il percorso relativo 
al progetto Promozione dell’Agio che quello sull’Orientamento; ciò ha permesso all’esperto di 
conoscere tutti i ragazzi e seguire le classi in maniera più consapevole istaurando con gli alunni una 
relazione positiva.  

Per il futuro sarebbe auspicabile organizzare, per tutto l’istituto scolastico e per i genitori, percorsi 
di formazione su dinamiche relazionali, di gestione della classe e questioni educative. 

In relazione all’aspetto promozione dell’agio si è operato anche dal punto di vista didattico con la 
catalogazione e revisione delle schede Bes e dei PDP prodotti dai consigli di classe per gli alunni 
interessati. 

Quest’anno è stato portato avanti anche il progetto sicur@mente web promosso dalla cooperativa 
Pars Onlus. Il progetto ha riguardato il corretto utilizzo del web e la prevenzione dalla dipendenza 
da esso. 



Sono stati effettuati 3 incontri da due ore ciascuno in tutte le classi, distribuiti in 3 momenti 
(novembre-gennaio-marzo) e un incontro finale tutti insieme in auditorium a fine anno (maggio). Il 
progetto ha previsto la produzione di lavori in digitale realizzati dai ragazzi e legati ad alcune 
tematiche indicate dai promotori. Per questo progetto ogni classe ha avuto un docente “referente” 
che si è occupato di collaborare con i colleghi e con la sottoscritta per guidare e seguire lo sviluppo 
dei lavori assegnati alle classi. A fine percorso è stato organizzato anche un incontro relativo alle 
tematiche connesse al progetto, nello specifico ai pericoli della rete, con l’intervento della Polizia 
Postale, destinato ai docenti e ai genitori degli alunni di tutto l’I.C. 

Il percorso, interessante e coinvolgente dal punto di vista delle tematiche affrontate, è risultato 
abbastanza impegnativo in termini di tempo, anche perché distribuito nel corso dell’intero anno 
scolastico. Le tematiche affrontate nelle diverse fasi hanno seguito uno sviluppo poco lineare 
talvolta di non immediata comprensione da parte dei ragazzi.  

 

La sottoscritta, Sara Forani, in riferimento a quanto sopra relazionato, dichiara di aver effettuato: 

- per gli alunni stranieri  

 Incontri con segreteria e vicepreside per raccolta dati relativi agli alunni stranieri iscritti per 
la prima volta presso l’IC e inserimento nelle classi. 

 Predisposizione e consegna personale a tutti i coordinatori delle schede per ogni alunno 
straniero. 

 Visione e distribuzione di testi per l’apprendimento di italiano L2 ai coordinatori di classe, 
destinati ai ragazzi che necessitavano di alfabetizzazione in lingua italiana e scelta e richiesta 
di nuovi materiali specifici (libri e giochi didattici). 

 Raccolta e tabulazione dei dati inseriti nella scheda di rilevazione livelli. 

 Divisione dei ragazzi in tre gruppi in base ai livelli di competenza in lingua italiana di ciascun 
alunno. 

 Colloqui e confronti in itinere con i docenti su situazioni particolari e per concordare 
eventuali interventi necessari. 

 Incontri con la DS per accordi sulla distribuzione delle ore e organizzazione dei corsi. 

 Contatti con la cooperativa “Il Camaleonte” di Civitanova Marche per l’organizzazione dei 
corsi di italiano L2 e incontro con facilitatrice linguistica per accordi sulla gestione del corso. 
Predisposizione del piano operativo. 

 Incontri con le altre ff.ss. Area 4 per organizzazione e predisposizione del materiale 
necessario per l’avvio del corso. 

 Reperimento dati con la segreteria; incontri con le altre scuole in rete per il progetto 
Alfabeti di Babele e partecipazione a incontri formativi organizzati dalla rete stessa. 

 

- per la promozione dell’agio 

 Monitoraggio delle situazioni di disagio presenti nelle classi attraverso le schede 
predisposte, tabulazione dei dati relativi e confronto con lo psicologo sull’iter da seguire;  



 Predisposizione, in accordo con la Dirigente e lo psicologo individuato, dell’organizzazione 
dello sportello psico-pedagogico per docenti, genitori ed alunni, in cui poter affrontare 
problematiche di tipo affettivo-relazionale, comportamentale e cognitivo. 

 Revisione della modulistica e delle informative necessarie all’avvio del progetto. 

 Organizzazione del calendario degli incontri tra psicologo e docenti. 

 Organizzazione del calendario degli incontri tra psicologo e alunni. 

 Organizzazione del calendario degli interventi dello psicologo nelle classi. 

 Incontri e contatti periodici con lo psicologo per conoscere le situazioni da lui attenzionate e 
per aggiornamenti relativi. 

 Monitoraggio delle assenze degli alunni della scuola secondaria. 

 Coordinamento iniziale A.A.I.R.C. 

 

- per il progetto sicur@mente web in collaborazione con la PARS 

 Incontri con le esperte del centro Pars per presentazione del percorso. 

 Organizzazione e calendarizzazione degli interventi nelle classi. 

 Passaggio di informazioni; coordinamento dei colleghi referenti di ogni classe. 

 Raccolta e scambio dei materiali prodotti dai ragazzi. 

 Aggiornamento in itinere sull’evoluzione del percorso.  

 Predisposizione della strumentazione necessaria all’effettuazione del questionario di 
interesse ai ragazzi e relativa compilazione da parte di tutte le classi. 

 Organizzazione degli incontri conclusivi assembleari destinati sia ai ragazzi che agli adulti. 

 

Civitanova Marche, 24.06.2019 

 


