RELAZIONE FINALE
FUNZIONE STRUMENTALE N. 3 – “ALUNNI”
Prof.ssa Maria Abbate
Le attività svolte nell’ambito della Funzione Strumentale Area 3 “ALUNNI”, sono state sviluppate
in linea con quanto previsto dal PTOF e con quanto indicato nella traccia programmatica. Le
iniziative sono state progettate al fine di promuovere azioni integrate per la comunità scolastica, con
l’obiettivo di combattere la dispersione e l’insuccesso scolastico, nonché favorire il “ben-essere” degli
alunni.
I compiti svolti dalla F.S. “Area Alunni” sono stati i seguenti:
1. Promuovere il successo formativo degli allievi e gestire i collegamenti con l’osservatorio
locale;
2. Coordinare le attività volte al recupero degli apprendimenti ed all’integrazione degli
alunni “stranieri”;
3. Collaborare nell’organizzazione degli eventi previsti dal PTOF
Al fine di realizzare la promozione del successo formativo degli allievi e la gestione dei collegamenti
con l’osservatorio locale contro la dispersione scolastica sono stati attuati i seguenti interventi:


Monitoraggio mensile e analisi dei prospetti delle assenze (frequenze irregolari, abbandoni,
evasioni), controllo del Registro Elettronico (in collaborazione con il personale di segreteria)
per la lotta alla dispersione scolastica. Collegamenti con i Coordinatori delle classi, con il
personale docente, i consigli di classe, la segreteria, le famiglie, l’Osservatorio locale, con le
relative figure di supporto pedagogico e psicologico del Dipartimento territoriale OPT e con
la Neuropsichiatra Infantile – UOS NPIA4 Bagheria;



Predisposizione di lettere comunicazioni assenze alle famiglie in collaborazione con il
personale di segreteria alunni;



Coordinamento delle attività di Sportello settimanale di ascolto OPT (Operatore
Psicopedagogico Territoriale), in collaborazione con la psicopedagogista dott.ssa Liliana
Raia, al fine di ridurre la dispersione scolastica, l’evasione, il disagio, le difficoltà relazionali
tra pari e con gli adulti, le situazioni di svantaggio culturale e/o sociale, i disturbi di
apprendimento, tutte cause frequenti di fenomeni di dispersione, abbandono o disagio
scolastico ( cfr. circ. n. 73 del 05/11/2018 );



Creazione di un archivio cartaceo suddiviso per singole classi con l’indicazione degli
interventi attuati al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica (fonogrammi e

lettere alle famiglie, incontri con i genitori degli alunni, lettere all’Osservatorio e ai servizi
sociali territoriali);


Raccolta dati e predisposizione schede mensili da inviare all’Osservatorio, relative al
monitoraggio, con l’indicazione del numero di alunni iscritti, trasferiti, evasione, abbandono
e frequenza irregolare.

A completo svolgimento dell’incarico si procederà alla trasmissione dei dati rilevati all’USR SICILIA
al fine di realizzare il monitoraggio regionale sulla dispersione scolastica.
Nell’ambito delle attività volte al recupero degli apprendimenti ed all’integrazione degli alunni
“Stranieri”, nel corrente anno scolastico, 2018-19, è stato attivato un laboratorio di Lingua Italiana
L2, a cura della Prof.ssa Valeria Martino e della Prof.ssa Ragonese, rivolto agli alunni di cittadinanza
non italiana, frequentanti l'Istituto e che avessero presentato difficoltà nell'acquisizione della lingua
(cfr. circ. n. 32 del 06/10/2018 ).
Le finalità generali del progetto sono state:
–

rafforzare l'educazione interculturale per tutti gli studenti, favorendo lo scambio come
esperienza di confronto e arricchimento;

–

accogliere ed integrare l'alunno straniero;

–

garantire pari opportunità agli alunni stranieri per il successo scolastico, mettendo in atto dei
percorsi specifici e diversificati di apprendimento dell'italiano L2.

All’interno dello sportello di ascolto OPT, che si è svolto settimanalmente con la Dott.ssa Liliana
Raia, sono stati indirizzati diversi alunni a frequentare i laboratori pomeridiani di:


“Musica e Movimento”, in cui gli studenti esprimono, con linguaggi diversi la propria
personalità al fine di superare timidezza, ansie, difficoltà relazionali;



“Centro Scolastico Sportivo”, dove i docenti di educazione fisica coinvolgono i ragazzi
nelle attività sportive di pallavolo, basket, tennis da tavolo e atletica leggera.

Le attività svolte all’interno di questi laboratori si sono concretizzate con la partecipazione ai seguenti
eventi:


Manifestazione “Giornata dell’accoglienza” di inizio anno scolastico;



“Percorso di Legalità, Cittadinanza e Costituzione” con la Fondazione Antonino Caponnetto
“I giovani Sentinelle della Legalità”;



Piazzetta della Legalità – 23 maggio 2019;



Intrattenimento canoro musicale presso Piano Stenditore di Porticello all’interno della prima
edizione di “Diamoci una Mossa” evento organizzato da BAB EL GHERIB (le scuole di
Bagheria in rete) in collaborazione con WWF SICILIA, Legambiente, ASP di Palermo e
Comune di Santa Flavia;



Spettacolo conclusivo di fine anno del Laboratorio di Musica e Movimento.

Non sono mancati, infine, i momenti dedicati alla formazione professionale del gruppo di lavoro
attraverso la partecipazione a:


incontri organizzati dall’Osservatorio di Area sul fenomeno della dispersione scolastica
presso Liceo Scientifico D’Alessandro di Bagheria rivolti ai Dirigenti Scolastici, alle Funzioni
Strumentali, ai Docenti Referenti GOSP delle scuole di ogni ordine e grado, ai Servizi Sociali del
Comune di Bagheria e dei Comuni limitrofi;



Convegno “UNA MOTIVAZIONE IN PIU’: ipotesi di percorsi motivazionali per gli alunni”
organizzato da ANP SICILIA, presso I.P.S.S.E.O.A. Pietro Piazza di Palermo;



Convegno: “L’arte che si prende cura dell’Altro. La promozione del benessere attraverso
l’educazione alla bellezza” organizzato da USR SICILIA, presso I.P.S.S.E.O.A. Pietro Piazza di
Palermo;



Convegno “Nessuno è Somaro” organizzato da FIDAPA presso Liceo Scientifico D’Alessandro
di Bagheria.

Hanno collaborato alla realizzazione delle attività descritte: la Prof.ssa Maria Rita Marchisciana, la
Prof.ssa Rose Danelle Faso, la Prof.ssa Gabriella Marino, la Prof.ssa Valeria Martino, l’Assistente
Amministrativo Sig.ra Silvana Butera e il Direttore SS.GG.AA.
Colgo l’occasione per ringraziare il D.S., i collaboratori del D.S. e il Collegio dei Docenti per la fiducia
che mi è stata accordata.

Bagheria, 14 giugno 2019

Prof.ssa Maria Abbate

