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(inserire se mancano ulteriori iniziative) 

 MEDIAZIONE 

CULTURALE 

PEZ (vedi 

allegato 1) 

ALFABETIZZAZIONE 

(volontariato) 

CLUB JOB TUTOR Progetto 

alternanza scuola-

lavoro (vedi 

allegato 2) 

IL PROGETTO E’ INIZIATO 
COME PREVISTO 

Cooperativa 
Odissea 

In ritardo 
rispetto alle 
previsioni 

Infanzia Arancio; 
Primaria Arancio; 
Media Chelini 

Scuola Media Chelini In ritardo rispetto alle 
previsioni 

In fase di solo 
avvio 

NUMERO ORE              
PREVISTE 
 

130  
dal 1-12-15 
al 10-6-16 

45 Progetto non 
strutturato 

4 ore settimanali 
Da novembre a 
maggio 

35 (in media) ad alunno 
(num. alunni coinvolti 
da confermare) 

 

NUMERO ORE             
EFFETTUATE  
                    

130 43 Intercultura 
113 Disagio 

130 Parrocchia San 
Vito 
20 Chiesa Evangelica 
 

100 ore ad alunno 2 ore settimanali   

ESPERTI  
NOMINATIVO 

Vanna Niccolai Enti esterni  Associazione sociale 
Oikos 

Alunni Scuole Superiori Alunni Liceo 
Artistico- Musicale 
“Passaglia” 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI 
(INDICARE LA 
PERCENTUALE 1–100 %) 

100% 89,7% (escluse 

16 ore scuola 

media) 

100% 100% 65% (15 alunni su 23 
previsti) 

Non definibile  

CLASSI/ 
SEZIONI 
COINVOLTE                                

3°B 
Primaria 
San Vito 

9 classi Scuola 
Infanzia 
9 classi Scuola 
Primaria 
1 classe Scuola 
Media 

 

Alunni Scuola Media 
Un alunno Scuola 
Primaria San Filippo 
2 alunni Scuola 
Primaria Arancio 

Alunni classi 
seconde e terze 
Scuola Media Chelini 

Prime Media Chelini 
Alunni Primaria 

Tutte scuola 
Infanzia e San Vito 
e San Filippo per la 
Primaria 

NUMERO TOTALE ALUNNI   
PREVISTI 

1 alunno 
nell’ambito del 
gruppo classe 

Classi di tutti i 
plessi 

Tutti gli alunni 
segnalati BES 

10 Media Chelini:6 
P. Fornaciari:7 
P.Antraccoli:2 

In via di 
perfezionamento 



P.San Vito:6 
P.Arancio:2 

NUMERO TOTALE ALUNNI   
PARTECIPANTI 

1 alunno 
nell’ambito del 
gruppo classe 

Gruppi classe Media di 15/20 alunni 9 Chelini:5 
Fornaciari:3 
Donatelli:4 
Guidi:2 
Radice:1 

Vedere Allegato 2 

RISORSE FINANZIARIE 
DISPONIBILI 
PER ACQUISTO DI BENI O 
PAGAMENTO ESPERTI 

79 ore a carico 
del Comune di 
Lucca 
31 ore con fondi 
PEZ 

Totalmente a 
carico del 
Comune di 
Lucca 

Costo zero A carico del Comune 
di Lucca 

Progetto a carico del 
Comune di Lucca 

In via di 
perfezionamento 

RISORSE FINANZIARIE 
UTILIZZATE 
PER ACQUISTO DI BENI O 
PAGAMENTO ESPERTI 

--- A carico delle 
Associazioni 

Costo zero A carico del Comune 
di Lucca 

Progetto a carico del 
Comune di Lucca 

In via di 
perfezionamento 

 



Conseguimento degli obiettivi in relazione alle azioni della scheda di progetto presentata al collegio dei Docenti 
Evidenziare ciò che è stato svolto. 

 

COSA CHI QUANDO COME 

Aggiornamento della mappatura della 
situazione relativa agli alunni di lingua 
e cultura diversa e delle situazioni di 
disagio.  

La FS con il supporto dei consigli di 
intersezione (tutti), di interclasse 
(alcuni) e di classe (minima parte). 

Gennaio Febbraio 2016 Tramite schede di rilevazione 

Elaborazione schede di rilevazione 
alunni in situazioni di disagio. 

La FS, la Commissione Intercultura,le 
insegnanti della scuola dell’Infanzia 
disponibili all’elaborazione di criteri 
oggettivi di rilevazione dei bisogni 
educativi speciali. 

Concluso nel mese di marzo Attraverso il confronto con le reali 
esigenze della scuola e i criteri oggettivi 
stabiliti dall’ICF. 

Incontri presso il CRED di Lucca per la 
definizione dei bisogni delle scuole e la 
per la partecipazione all’accesso dei 
fondi PEZ. 

Incontro per definizione di un gruppo 
di coordinamento per gli interventi da 
attuare nel prossimo futuro.  

La FS in collaborazione con 
l’insegnante della scuola dell’Infanzia 
facente parte della Commissione 
Intercultura. 

Ottobre – Novembre – Dicembre - 
Febbraio 

Attraverso tavoli di confronto promossi 
dal Comune di Lucca. 

Compimento del progetto di 
mediazione culturale svolto presso la 

L’operatrice della cooperativa Odissea, 
le insegnanti della classe terza A. 

Da dicembre 2015 a maggio 2016. Intervento della mediatrice culturale 
presso la classe dell’alunno in difficoltà. 



scuola primaria di San Vito. 

Realizzazione del Progetto Tutor Coordinamento tra la referente 
dottoressa Sergiampietri e le insegnanti 
delle scuole che hanno segnalato gli 
alunni in situazione di disagio. 

Da novembre a maggio. Abbinamento di alunni tutor delle 
scuole superiori e alunni delle scuole 
primarie e media.  

Avvio di una convenzione tra il nostro 
Istituto e il Liceo Artistico Musicale 
“Passaglia” per l’espletamento di ore 
degli alunni delle superiori, nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro, in 
un’ottica di tutoring ad alunni in 
situazione di disagio. 

La FS con la referente del Liceo 
“Passaglia”. 

Aprile – maggio 2016 Svolgimento di attività coordinate da 
insegnanti accoglienti del nostro 
Istituto- 

Elaborazione del PAI assieme al 
Gruppo per l’Inclusione. 

La FS Dicembre - gennaio Gruppo di lavoro. 

Preparazione e partecipazione al GLI La FS con il Gruppo per l’Inclusione  Maggio- giugno Gruppo di lavoro 

 

Individuare punti di forza e di debolezza in un’ottica di miglioramento 

Punti di debolezza: 

Mancanza di fondi da investire in azioni di mediazione culturale e linguistica. 

Carattere emergenziale di alcune situazioni a fronde della scarsità di risorse. 

Carenza di reti per la comunicazione e la collaborazione interna ed esterna alla scuola. 

Scarso raccordo con la scuola media. 



Eccessivi ritardo nell’erogazione delle risorse (PEZ e FIS). 

 

Punti di forza:  

Collaborazione con docenti competenti e disponibili a migliorare la qualità del progetto. 

Creazione di una banca dati necessaria alla scuola e richiesta dagli enti che con essa collaborano. 

Collaborazione col personale della segreteria. 

Collaborazione proficua col gruppo dell’inclusione. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

Libri          □                                                   schede buone pratiche      x 

C.D.          □                                                     Cartelloni  □ 

 
 
 
Data  10 giugno 2016 

firma 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Carla Sotgiu 

 


