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All’inizio del corrente anno scolastico ho assunto l’incarico di funzione strumentale per l’Area 3 relativa a 
“Integrazione-migranti-intercultura”, con i seguenti compiti: 
 

✓ coordinamento della commissione Accoglienza e Integrazione; 

✓ realizzazione dei progetti previsti dal PTOF in accordo con Enti Locali ed associazioni per 
l’integrazione dei migranti; 

✓ coordinamento dei progetti interculturali e L2; 

✓ progettazione e gestione degli interventi di integrazione scuola/territorio; 

✓ elaborazione e promozione di strategie di intervento didattico per gli alunni immigrati con gravi 
problemi di apprendimento; 

✓ coordinamento delle attività e degli interventi del mediatore culturale e del facilitatore 
linguistico; 

✓ coordinamento delle attività e degli interventi dell’assistente educativo e culturale; 

✓ disseminazione dei materiali; 

✓ collaborazione con i docenti e con la segreteria. 
 
Relativamente all’incarico assunto, le attività di maggiore rilievo svolte nel corso dell’anno scolastico sono 
state le seguenti. 
-Individuazione, a settembre/ottobre, degli alunni che necessitavano di interventi di sostegno linguistico, 
tramite la collaborazione dei fiduciari di tutti i plessi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo 
grado. 
-Richiesta alle  amministrazioni comunali di Ripatransone  e Cossignano di mettere a disposizione 
dell’istituzione scolastica  figure professionali incaricate di prestare sostegno linguistico L2   gli alunni in 
difficoltà iscritti nelle scuole dei territori di competenza.  
Il comune di Cossignano  ha risposto positivamente alla richiesta mettendo  a disposizione della scuola una 
figura addetta al sostegno linguistico  individuata tra il personale del sevizio civile. 
-Organizzazione di progetti L2 in orario extracurricolare, a cura di docenti interni dell’ISC in possesso di 
apposita formazione, nei plessi in cui il servizio non è risultato coperto dai Comuni ( Ripatransone, 
Montefiore dell’Aso, Massignano e Cupra Marittima ). 
-Cura  dei contatti e collaborazione   con le associazioni “SOS Missionario”, “Azione contro la fame” e 
“AIESEC” per il coordinamento delle attività  relative, rispettivamente, ai progetti “Merenda solidale” 
“Corsa contro la fame “ e “Educhange” ai quali hanno aderito   diverse scuole dell’Istituto. 
-Riscrittura del protocollo di accoglienza che si è resa necessaria in seguito alla sua revisione da parte della 
commissione. 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002333 - 24/06/2020 - C01 - Personale a TI - E



-Individuazione ed ordine di nuovi testi per la didattica L2  per un’integrazione  dello “scaffale 
interculturale” a disposizione del corpo docente dell’istituto.  
-Coordinamento della commissione Accoglienza e Integrazione, composta dai seguenti membri:  
Luana Polidori, Maria Cristina Corradini, Lavinia Barbizzi, Annarita Balestra, Ginevra Bosano, Elena Gualano, 
Nicoletta Ciotti e Cinzia Iaconi. 
Nel corso dell’a.s. il gruppo di lavoro si è riunito tre volte. 
In occasione del primo incontro, il 14 settembre 2019, la commissione si è riunita per valutare la classe di 
inserimento alla scuola primaria di Cupra Marittima di un alunno proveniente dal Kirghizistan. 
Nel secondo incontro  del 7 ottobre 2019 è stato elaborato il progetto intercultura per l’anno scolastico 
corrente (Il pane nel mondo) e valutata  la disponibilità da parte di docenti interni specializzati in L2 a 
realizzare i relativi  progetti  nei plessi di Ripatransone, Cupra Marittima, Massignano e Montefiore dell’Aso; 
accertate le disponibilità necessarie (docenti Nicoletta Ciotti, Lavinia Barbizzi, Elena Gualano, Cinzia 
Ficcadenti e Giovanna Silvestri) , nello stesso incontro è stata effettuata anche la ripartizione delle ore 
previste e la stesura di una bozza dei calendari; la commissione, inoltre  ha deciso di proporre  l’adesione ai 
progetti “Lingua, Cultura e Civiltà Romena”, “Merenda solidale”, “Corsa contro la fame” e “Educhange”. 
 Nel terzo  incontro del 12 febbraio 2020 è stato effettuato un monitoraggio delle attività interculturali in 
corso (Progetti L2, progetto intercultura, progetti solidali), la revisione del protocollo di accoglienza e delle 
prove di ingresso per alunni stranieri e la valutazione della classe di inserimento di due nuovi alunni di 
origine albanese per i quali è stata richiesta l’iscrizione alla scuola secondaria di Massignano. 
Numerosi progetti afferiscono a questa area; a tal proposito, dalla rendicontazione finale raccolta emerge 
quanto segue: 
LINGUA, CULTURA E CIVILTÀ ROMENA (ref. B.Mozzoni) 
Il  progetto non è stato realizzato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
EDUCHANGE (ref. Beatrice Mozzoni) 
Il progetto non è stato realizzato perché il suo svolgimento era previsto nel periodo in cui le attività 
didattiche sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria. 
MERENDA SOLIDALE (ref. Beatrice Mozzoni) 
Le attività  sono state realizzate  come previsto nei plessi di scuola primaria di Cupra Marittima e 
Massignano. 
PROGETTO INTERCULTURA “IL PANE NEL MONDO”(ref. Beatrice Mozzoni) 
Il progetto non è stato realizzato perché il suo svolgimento era previsto nel periodo in cui le attività 
didattiche sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria. 
CORSA CONTRO LA FAME (ref. Beatrice Mozzoni; scuole aderenti: primaria di Massignano e primaria e 
secondaria di primo grado di Cupra Marittima) 
Il progetto è stato realizzato in piccolissima parte; prima del lockdown è stata effettuata la didattica solo 
nella scuola primaria di Massignano. 
ITALIANO L2- scuola primaria e secondaria di primo grado di Massignano (ref. Lavinia Barbizzi) 
Il progetto è stato realizzato con buona partecipazione degli alunni coinvolti e nel rispetto del calendario 
stabilito; le ultime   tre lezioni non sono state effettuate a causa della sospensione delle lezioni per Covid-
19. 
ITALIANO L2 -scuola secondaria di primo grado di Montefiore dell’Aso (ref. Nicoletta Ciotti) 
A causa dell’emergenza sanitaria, il progetto è stato svolto solo per 10 ore rispetto alle 20 previste; tutti gli 
alunni coinvolti, tranne uno, hanno partecipato con impegno alle attività proposte conseguendo un 
miglioramento delle competenze linguistiche in italiano. 
ITALIANO L2-  scuola primaria e secondaria di primo grado di Cupra Marittima (ref. Elena Gualano) 
Il progetto è stato realizzato con buona partecipazione degli alunni coinvolti e nel rispetto del calendario 
stabilito; anche in questo caso le ultime tre lezioni non sono state effettuate a causa della sospensione 
delle lezioni per Covid-19. 
ITALIANO L2- scuola primaria e secondaria di primo grado di Ripatransone (ref. Cinzia Ficcadenti) 
Il progetto non è stato realizzato per problematiche di tipo organizzativo. 
ITALIANO L2- scuola primaria di Montefiore dell’Aso ( ref. Giovanna Silvestri) 
Il progetto non è stato realizzato perché il suo svolgimento era previsto nel periodo in cui le attività 
didattiche sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria. 
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ITALIANO L2- scuola primaria di Cossignano (ref. Lucia Aureli) 
Il progetto, realizzato in orario curricolare a sostegno linguistico di due alunni, uno  di classe prima e uno di  
seconda, ha visto una partecipazione attiva da parte dei bambini in tutte le attività proposte; il  lavoro 
svolto nel corso delle lezioni (solo 7 ore rispetto alle 14 previste) ha permesso di ottenere l’acquisizione di 
nuovi vocaboli, un miglioramento nella comunicazione orale e la corretta pronuncia di alcuni fonemi. 
ITALIANO L2- classe 4 A scuola primaria di Cupra Marittima (ref. Annalisa Agostini) 
Realizzato  in orario curricolare a sostegno linguistico di un’alunna di madre lingua inglese con l’obiettivo di 
ampliare il lessico dell’Italiano, di colmare difficoltà ortografiche e morfo-sintattiche e di migliorare la 
comprensione di testi logico-matematici,  il progetto si è svolto per un’ora a settimana con profitto e senza 
evidenziare criticità. 
ENGLISH FUN- inglese per alunni dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia (ref. G.Silvestri) 
Il progetto è stato realizzato con risultati positivi nel plesso del capoluogo  a partire dal  mese di febbraio e 
fino alla sospensione delle attività didattiche; le lezioni, tenute dalla prof.ssa Simona Buonamici per circa  
tre ore settimanali suddivise in due giorni, hanno riscosso un grande interesse ed una viva partecipazione 
da parte dei bambini.Era prevista una prosecuzione negli altri plessi dell’Isc ma non è stato possibile 
realizzarla a causa della sospensione delle attività didattiche per Covid-19. 
POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE CON CERTIFICAZIONE KET - classi 5 scuola primaria, classi 1-2-3 
scuola secondaria di  primo grado di tutti i plessi (ref. Rosa Maria Rossi)  
Per la scuola  primaria il progetto è stato portato avanti degli insegnanti di lingua curricolari mentre per la 
scuola secondaria di primo grado le lezioni sono state tenute da insegnanti esterni a partire dalla fine del 
mese di gennaio fino al lockdown. Rispetto ai calendari è stato affettata all’incirca la metà del monte ore 
previsto.   
CERTIFICAZIONE DELF  -scuola secondaria primo grado (ref. Benedetta Grossi) 
 Il  progetto non è stato realizzato  perché il suo svolgimento  era programmato per il periodo in cui le 
lezioni sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria. 
CORSO BASE DI  LINGUA GRECA ANTICA E LATINA -scuola secondaria primo grado (ref. Marco Corona) 
Il progetto non è stato realizzato perché non votato dal collegio dei docenti come prioritario. 
Per il prossimo anno scolastico 2020/21 si suggerisce  di riproporre i progetti non realizzati a causa del 
termine anticipato delle lezioni, nello specifico  il Progetto Intercultura “Il pane nel mondo”, “Corsa contro 
la fame” e “Educhange”, oltre ovviamente a tutti gli altri progetti che  da anni ormai rientrano nell’area 
interculturale. 
Si allega  alla presente relazione una copia del “Protocollo di accoglienza per alunni non italofoni” rivisto 
dalla commissione dato che  quest’anno è emersa la necessità di migliorarlo dal punto di vista delle prassi. 
Colgo l’occasione per rivolgere un vivo ringraziamento alla Dirigente Scolastica, al personale dell’ufficio di 
segreteria, ai membri della Commissione Intercultura e a tutti i colleghi per la preziosa collaborazione ed il 
supporto al lavoro svolto in questo particolare e difficile anno scolastico. 
 
Ripatransone, li 24/06/2020                                                                               Ins. Beatrice Mozzoni  
                                                                                                                           Funzione Strumentale Area 3 
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