
 
 

 

                   Anno scolastico 2015-2016 

                     SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  AREA (Disagio e stranieri)  

 

                     Docenti Carla Sotgiu 

Azioni svolte dalle Funzioni Strumentali 

            

COSA CHI QUANDO COME 

 

Mappatura alunni in 

situazione di svantaggio nelle 

scuole dell’infanzia e primarie 

dell’istituto. 

 

 

La FS in collaborazione con le 

insegnanti delle scuole dell’infanzia 

e primaria. 

Gennaio- febbraio 

2016 

 

Attraverso la compilazione di schede di monitoraggio 

rispondenti ai canoni ICF per la scuola primaria e schede 

elaborate da insegnanti della scuola dell’infanzia per il 

proprio ordine di scuola. 

 

Definizione del progetto di 

inclusione per un alunno in 

situazione di svantaggio 

presso la classe 3°A della 

scuola primaria di San Vito. 

 

 

La FS con le insegnanti 

dell’alunno, l’assistente sociale di 

riferimento e la referente della 

Cooperativa Odissea che ha 

attivato il progetto. 

Da novembre 2015 

a maggio 2016. 

 

Attraverso l’osservazione, la lettura dei bisogni e la 

predisposizione di un progetto adeguato. 

 

Progetto Tutor che prevede 

l’affiancamento di un alunno 

della scuola superiore e un 

alunno della scuola primaria 

in situazione di svantaggio. 

 

 

La FS in collaborazione con le 

insegnanti che hanno segnalato le 

situazioni sulle quali intervenire e 

la referente del progetto presso il 

Comune di Lucca. 

 

Da novembre 2015 

a maggio 2016. 

 

Attraverso precise segnalazioni e azioni di monitoraggio 

costante svolte dalla dottoressa Sergiampietri. 



 

Progetti PEZ 

 

La referente del Comune di Lucca, 

la FS in collaborazione con le 

insegnanti dei tre ordini di scuola 

interessate dal progetto. 

 

L’assegnazione delle 

risorse legate ai 

progetti da 

realizzare nelle 

scuole è avvenuta 

nel mese di maggio 

e i progetti 

dovevano essere 

tassativamente 

svolti entro giugno. 

 

 

Attraverso la scelta dei laboratori da parte delle scuole. I tempi 

strettissimi hanno creato numerosi punti di criticità e 

compromesso la realizzazione piena del progetto. 

 

Incontri della Conferenza 

Zonale dell’Istruzione 

 

 

La FS  

 

Incontri bimestrali 

presso la sede 

CRED. 

 

 

Incontri con referenti delle realtà scolastiche di Lucca e della 

Piana e di tutti gli enti che collaborano nell’ambito del disagio 

socio-economico-culturale e linguistico al fine di costituire una 

regia di coordinamento degli interventi. 

  

 

Progetto Alternanza  

scuola-lavoro, alunni Liceo 

Artistico-Musicale “Passaglia” 

 

 

La FS in collaborazione con le 

insegnanti interessate alla 

convenzione stabilita tra le due 

scuole e la referente del Liceo 

Artistico. 

 

 

Marzo, aprile, 

maggio, giugno 

2016 

 

Attraverso una convenzione stipulata tra i DS delle due scuole, 

con la previsione di offrire agli alunni BES delle nostre scuole la 

possibilità di un supporto in classe. 

 

Volontariato 

 

 

In presenza di due situazioni di 

forte criticità presso la scuola 

primaria dell’Arancio, è stata 

reperita dalla FS una risorsa a 

costo zero. La persona che si è 

offerta volontaria a supporto dei 

bambini in situazione di disagio, 

offre il proprio aiuto nell’ambito 

del contesto classe. 

   

 

Da dicembre 2015 a 

giugno 2016. 

 

Attraverso la condivisione di un progetto comune concordato 

con le insegnanti di classe.  

 

Collaborazione con la Chiesa 

Evangelica di Lucca. 

 

Volontari dell’associazione. 

 

Aprile, maggio, 

giugno 2016 

 

Doposcuola pomeridiano e coinvolgimento in attività 

costruttive (escursioni, visione film…)   



 

    

    
 
                                        

 

1. RESOCONTO DEL LAVORO SVOLTO:  

 

Lo svolgimento del lavoro ha richiesto la costruzione di una rete che consentisse di mettere in relazione le diverse realtà e offrire una risposta laddove era richiesto 

un intervento. Il carattere spesso emergenziale delle situazioni di criticità, e la difficoltà a reperire risorse adeguate, hanno costituito una costante che occorre 

superare. Il gruppo di coordinamento costituito nell’ambito della Conferenza Zonale dell’Istruzione produrrà, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, una messa 

a fuoco delle risorse presenti nel territorio e un raccordo tra le diverse realtà al fine di evitare inutile dispendio di tempo ed energie e individuare risposte in modo 

più agevole e immediato-   

La FS ha potuto comunque svolgere il proprio lavoro laddove le scuole hanno dato una risposta, spesso in modo esemplare producendo esse stesse strumenti per la 

lettura dei bisogni (la scuola dell’infanzia). Ha potuto poco e niente laddove la collaborazione è mancata (la scuola media). 

   

2. DIFFICOLTA’ INCONTRATE 

 

La scarsa comunicazione, la mancanza di criteri condivisi e la scarsa disponibilità, non solo verso la FS, ma in generale verso “l’altro”, ostacolano in modo 

ingiustificato il normale decorso delle attività da svolgere. 

 

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE  

 

Il lavoro riguardante il disagio e l’intercultura può definirsi trasversale, non solo per la presenza sempre più massiccia e diffusa di alunni BES, ma anche perché riguarda il 

paradigma principale della nostra scuola che si presenta principalmente come “Scuola Inclusiva”. 



Ritengo che, al di là delle risorse (sempre più risicate), ci siano due pilastri su cui poggiare l’operato della nostra scuola inclusiva: l’atteggiamento personale e la formazione 

professionale. Un atteggiamento positivo e accogliente porta ad accrescere la formazione e la formazione aiuta a maturare atteggiamenti sempre più inclusivi. Ritengo che il nostro 

Collegio dei docenti debba soffermarsi su questi due aspetti senza i quali qualsiasi progetto attivato si presenta come una scatola da cui attingere al momento, ma senza  possibilità 

di rigenerare le risorse.   

 

DATA: 10 giugno 2016 

 

I docenti funzione strumentale:  Carla Sotgiu 
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