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a.s. 2019/ 2020 

 

• Funzione Strumentale area: 

 

Incremento del successo formativo degli studenti  

 Attività di accoglienza e di integrazione di allievi stranieri di recente immigrazione 

 Iniziative di educazione alla cittadinanza ed alla salute 

 

• Nominativo del responsabile: 

Marialuigia Maio 

• Composizione della commissione di riferimento: 

La commissione è stata composta dal Dirigente scolastico, dal responsabile del progetto e dai docenti 

collaboratori per le attività legate all’accoglienza/inserimento e gestione degli alunni stranieri e per le 

iniziative di educazione alla salute: prof.ssa Michaela. Allegri, prof.ssa Raffaella Blanzuoli, prof.ssa 

Milena Biondi, prof.ssa Alessandra Buffoli, prof.ssa Daniela Cortellazzi, prof.ssa Monica Domeneghini, 

prof.ssa Marialicia Fossati. 

 

• Personale ATA coinvolto nelle attività progettate: 

Collaboratori scolastici, tecnici, personale di segreteria. 

 

Descrizione dell’attività svolta: 

 

 

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande. 

(Hans Georg Gadamer) 

 

 

La vita non è uno scherzo di Nâzım Hikmet-Ran  
(Salonicco 20 novembre 1901, Mosca 3 giugno 1963) 

 

La vita non è uno scherzo. 

Prendila sul serio 

come fa lo scoiattolo, ad esempio, 

senza aspettarti nulla 

dal di fuori o nell’aldilà. 

Non avrai altro da fare che vivere. 

La vita non è uno scherzo. 

Prendila sul serio 

ma sul serio a tal punto 

che messo contro il muro, ad esempio, le mani legate 

o dentro un laboratorio 

col camice bianco e grandi occhiali, 

tu muoia affinché vivano gli altri uomini 
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gli uomini di cui non conoscerai la faccia, 

e morrai sapendo 

che nulla è più bello, più povero della vita. 

Prendila sul serio 

ma sul serio a tal punto 

che a settant’anni, ad esempio, pianterai degli ulivi 

non perché restino ai tuoi figli 

ma perché non crederai alla morte, 

pur temendola, 

e la vita peserà di più sulla bilancia. 

 

 

Quasi tutte le attività previste sono state svolte, solo alcune non sono state concluse a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso. Per alcune sono stati somministrati i questionari di soddisfazione. 

La FS è in possesso di parecchi risultati, ma non di tutti in quanto ancora in fase di 

somministrazione e di elaborazione. I risultati finali saranno, quindi, oggetto di confronto in 

occasione del collegio dei docenti di giugno e messi a disposizione di tutti. 

 

Interventi di educazione alla salute: 
 

Classi IV: prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse (MST), condotto dal consultorio 

S. Andrea. Sono stati coinvolti 10 cdc (4A, 4B, 4D, 4G, 4I, 4L, 4M, 4P, 4R, 4S). Complessivamente 

hanno partecipato al percorso circa 215 studenti. Gli incontri si sono svolti nelle classi in base a 

calendari precedentemente concordati e si sono articolati in due interventi di due ore ciascuno per 

classe alla presenza di due operatori Dr.ssa Francesca De Vecchi (psicologo-psicoterapeuta) e 

Dott.ssa Nicol Boschetti (Assistente Sanitaria). 

Gli incontri si sono svolti in maniera personalizzata rispetto al gruppo classe incontrato, alle 

esigenze, alle richieste, alle curiosità e dubbi dei singoli studenti, espressi durante il brainstorming. 

Gli incontri si sono svolti in orario curricolare dal 20 gennaio al 04 marzo 2020, ma le attività si 

sono interrotte a causa della pandemia da COVID 19 al 22 febbraio 2020 lasciando a metà il 

percorso in due classi (4D e 4M). Totale ore preventivate 40, totale ore effettuate 36. 

Il lavoro proposto dagli operatori del consultorio si è sviluppato nelle seguenti fasi: 

• Conoscenza del gruppo classe con presentazione del patto formativo e del progetto 

• Presentazione degli operatori e del consultorio 

• Brainstorming su MST 

• Breve riassunto di anatomia e fisiologia femminile e maschile 

• Cenni di igiene 

• Analisi delle principali malattie a trasmissione sessuale  
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• Risposta a domande anonime specifiche e confronto con il gruppo classe sia per quanto 

riguarda l’aspetto sanitario che affettivo-relazionale 

• Somministrazione questionari di gradimento 

CS non ancora pervenuti 

4A AFM  

4B RIM  

4D RIM  

4G LS  

4I LSSA  

4L LSSA  

4M IPSMT  

4P IPSMT  

4R IPSSS  

4S IPSSS  

 

 

Classi II: Progetto GIOVANInrete è un percorso gestito dal Consultorio S. Andrea che intende 

trasmettere competenze e capacità psicologiche che consentano ai ragazzi di poter affrontare al 

meglio i problemi legati alla vita scolastica, familiare e relazionale e di approfondire la conoscenza 

e la comprensione di sé stessi e delle relazioni con gli altri anche attraverso i nuovi media. Sono 

stati coinvolti 11 cdc (2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G, 2H, 2I, 2P, 2R, 2S). Complessivamente hanno 

partecipato al percorso circa 253 studenti. Gli incontri si sono svolti nelle classi in base a calendari 

precedentemente concordati e si sono articolati in due interventi di due ore ciascuno per classe alla 

presenza dello psicologo dott. Luca Gasparetti. Il progetto si sarebbe dovuto svolgere dal 13 

gennaio al 04 marzo 2020, ma le attività si sono interrotte a causa della pandemia da COVID 19 al 

22 febbraio 2020 lasciando a metà il percorso in tre classi (2I, 2P e 2S). Totale ore preventivate 44, 

totale ore effettuate 38. 

Il lavoro nelle classi proposto dagli operatori del consultorio si è sviluppato attraverso le seguenti 

fasi: 

1° INCONTRO 

• Presentazione del progetto, degli operatori e del gruppo classe; 

• Conoscenza del gruppo classe attraverso l’utilizzo della tecnica del circle time; 

• Individuazione aspetti positivi e negativi della rete: brainstorming;  

• Riflessioni post brainstorming; 

• Riflessione su alcuni temi attraverso la proiezione di filmati concordati con la Funzione 

strumentale, il Vicario e il Dirigente scolastico; 

• Attività su immagine reale ed immagine virtuale (il profilo) e successiva discussione; 
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2° INCONTRO 

• Il sexting: il corpo e l’esplorazione di sé, sexting e web reputation, filmati, discussione di 

casi ed esperienze personali (dirette o indirette); 

• Il cyberbullismo: filmati, role playing, analisi dei protagonisti (bullo, vittima, gruppo adulti), 

ricerca soluzioni, discussione su un caso, racconti personali; 

• Somministrazione questionari di gradimento 

2A AFM 

 
2B AFM 

 
2C AFM 

 
2D AFM 
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2F CAT 

 
2G LS 

 
2H LS 

 
2I LSSA Percorso non completato a causa del corona virus 

2P IPSMT Percorso non completato a causa del corona virus 

2R IPSSS 

 
2S IPSSS Percorso non completato a causa del corona virus 

 

Laboratori psico-pedagogici IPSSS: calendarizzati dal 22 aprile al 12 maggio 2020, rivolti alle 

classi 1R e 1S dal titolo “Dalla dimensione del sé all’attenzione all’altro”, non sono stati effettuati a 

causa della pandemia da COVID 19. Gli incontri, condotti dalle psicologhe dott.ssa Francesca 
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Usanza, dott. Stefano Chiari, dott.ssa Stefania Venturi della Cooperativa Fraternità, si sarebbero 

dovuti svolgere nelle classi in base a calendari precedentemente concordati. 

Il percorso tematico rivolto alle classi prime dell’istituto professionale area socio-sanitaria era stato 

strutturato in tre moduli che si collocavano trasversalmente al curriculum didattico. L’obiettivo del 

seminario mirava ad accompagnare i partecipanti all’acquisizione di competenze ed abilità 

interpersonali, attraverso l’approfondimento di dimensioni direttamente implicate con l’area di 

studio scelta.  

Il lavoro in aula avrebbe previsto l’attivazione di tre moduli condotti da personale formativo. Il 

primo modulo (Conoscersi per ri-conoscere: ampliamento della sfera personale) di quattro ore 

sarebbe stato dedicato alla dimensione del sé, in termini di approfondimento della conoscenza 

interpersonale e dell’importanza di strutturare una propria identità anche alla luce dei possibili 

sbocchi occupazionali previsti dal percorso di studio. Il secondo modulo (Parliamo in silenzio: 

modalità e strategie per comunicare. Giochi di ruolo: le dinamiche della relazione comunicativa. 

In-ascoltato: approfondimento delle diverse modalità di ascolto. Non si può non comunicare: 

assiomi della comunicazione umana) di due ore avrebbe affrontato la tematica della comunicazione 

– principi e applicazioni, quale strumento relazionale fondamentale. Il terzo modulo (Un 

mondo…tanti mondi: educare alla relazione. I colori dell’anima: mondi relazionali ed emozionali a 

confronto. Empaticamente: empatica ed autoefficacia nella relazione d’aiuto) di due ore avrebbe 

affrontato la tematica relazionale in termini di capacità di stare con sé stessi e con l’altro e la 

tematica dell’attenzione all’altro, l’importanza di decentrarsi per avvicinarsi a… 

 

Laboratorio/interventi classi “difficili”: richiesti da 4 cdc (1M, 2A, 2M, 4P) per un ausilio nella 

gestione delle classi problematiche dal punto di vista relazionale, delle dinamiche che regolano la 

vita interpersonale degli studenti e dell’inclusività. I laboratori si sono interrotti a causa della 

pandemia da COVID 19. Gli incontri, gestiti dagli esperti della cooperativa Fraternità, si sarebbero 

dovuti svolgere nelle classi in base a calendari precedentemente concordati. Sono stati comunque 

effettuati tre incontri di 2 ore ciascuno nella classe 1M a cura dello psicologo dott. Marco Costenaro 

e cinque incontri di due ore ciascuno nella classe 2M a cura degli psicologi dott. Stefano Chiari e 

dott. Marco Costenaro. Per questo tipo d percorsi si stava iniziando a riflettere sulla possibilità di 

supportare e supervisionare anche gli insegnanti. 

 

Sportello d’ascolto CIC: spazio d’ascolto dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà 

con il mondo della scuola, con la famiglia, gli amici e tanto altro. 
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La definizione di “spazio d’ascolto” rende implicita la connotazione del tipo di servizio offerto dalla 

scuola, ossia un ascolto finalizzato alla relazione d’aiuto sottolineandone la valenza non terapeutica.  

Lo spazio lavora nell’ottica del miglioramento del benessere scolastico e della prevenzione del 

disagio adolescenziale. 

Il servizio è rivolto agli alunni di tutte le classi dell’istituto, con l’obiettivo di offrire uno spazio 

d’ascolto e di supporto alle difficoltà evolutive, scolastiche e relazionali che ogni adolescente può 

incontrare nel suo percorso di crescita. Nonostante le difficoltà dovute alla diffusione del corona 

virus e alla chiusura dell’istituto a partire dal 26 febbraio 2020, anche quest’anno si è offerto agli 

studenti e alle famiglie che hanno vissuto momenti di disagio e difficoltà la possibilità di avere uno 

spazio di accoglienza, ascolto e sostegno; uno spazio neutro, non giudicante, nel quale un 

professionista aiuta i ragazzi nell’espressione di emozioni, nella narrazione di vissuti talvolta anche 

traumatici e nella conoscenza di sé; uno spazio in presenza fino alla fine di febbraio e uno spazio a 

distanza (CIC online) a partire dal 16 aprile 2020 sulla piattaforma team di Microsoft. Infatti, allo 

scopo di continuare ad offrire il consueto supporto di tipo psicologico a studenti, docenti, personale 

ata e famiglie è stato possibile continuare a prenotare i colloqui con la psicologa dott.ssa Farinaccio 

del CIC e a rimanere un punto di riferimento per tutti coloro che volevano usufruirne. L’Istituto 

Antonietti, in accordo con la Coop. Fraternità, ha creduto di offrire a tutti uno spazio di ascolto e di 

accoglienza e di assicurare la continuità a studenti, docenti e famiglie che hanno dovuto 

interrompere il percorso di supporto psicologico iniziato nella prima parte dell’anno scolastico. La 

psicologa, dott.ssa Farinaccio, ha concordato con gli interessati il giorno e l’ora per il collegamento 

sulla piattaforma Team di Microsoft. La gestione del tutto personale della prenotazione e del 

servizio ha mirato a garantire e ad assicurare a tutti come di consueto la tutela della riservatezza. 

All’inizio dell’anno scolastico e più precisamente nelle giornate del 5, 7 e 8 novembre 2019 (totale 

16,5 ore) è stato organizzato un incontro informativo di presentazione del servizio in tutte le classi 

dell’istituto della durata di dieci minuti circa, con la psicologa della cooperativa Fraternità, dott.ssa 

Marianna Farinaccio, per spiegare il funzionamento (informazioni sull'organizzazione), le modalità 

di svolgimento e l’utilità di tale attività/servizio (sensibilizzazione dei ragazzi all’importanza 

dell’attività offerta, puntando alla normalizzazione del bisogno di parlare e cercare aiuto non 

nascondendosi ed isolandosi dietro pregiudizi e stereotipi negativi). Durante questi incontri sono 

state spiegate le modalità di accesso e prenotazione: gli alunni interessati a fruire dello sportello 

hanno contattato via mail direttamente gli operatori, i quali comunicavano alla FS nominativi, date 

e orari del colloquio. La docente referente procedeva alla compilazione del modulo predisposto per 

l’accesso al servizio. In tutte le 65 classi è stato affisso alle pareti, grazie all’intervento del 
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personale ATA, un volantino con la procedura di prenotazione, le indicazioni e gli indirizzi mail a 

cui fare riferimento per fissare l’appuntamento.   

La prenotazione allo sportello via mail, avviata con successo già sei anni fa, si era resa necessaria 

per tre motivi: uno per garantire una sempre maggiore e migliore tutela della riservatezza, sia degli 

studenti che delle famiglie, poi per rendere più consapevoli gli studenti, poiché prenotandosi senza 

altrui mediazione si sono resi autonomi e responsabili e poi per monitorare il numero degli accessi. 

Ciò ha consentito di verificare che anche durante questo anno scolastico hanno richiesto il 

sostegno/ascolto della psicologa alunni e famiglie in situazione di reale necessità. Le motivazioni 

dei ragazzi si sono dimostrate sempre profonde, personali e reali. Tutti i ragazzi hanno avuto 

accesso spontaneo allo sportello. 

Lo sportello è stato gestito dalla dott.ssa Marianna Farinaccio della cooperativa Fraternità; si è 

svolto con frequenza settimanale, dall’11 novembre 2019 (in totale 35 ore erogate in presenza fino a 

febbraio). Con l’emergenza sanitaria Covid -19 e la conseguente chiusura delle scuole, il servizio è 

stato interrotto per poi riprendere in modalità telematica il 17 Aprile fino al 5 Giugno (in totale 14,5 

ore a distanza). In totale, sono state erogate 65 ore per lo svolgimento del progetto.  

Lo sportello è stato attivato solo quando vi erano prenotazioni, sia nella versione in presenza che a 

distanza, eludendo così lo spreco di ore preziose per i ragazzi. 

Quest’anno sono stati effettuati 96 accessi allo sportello d’ascolto, per lo più da parte degli studenti 

(92), ma anche da parte di docenti (2) e di famiglie (2) che hanno richiesto un colloquio con 

l’esperta per avere un confronto su problematiche riguardanti i propri figli. Sui 96 colloqui in totale, 

il numero di studenti che ha avuto accesso allo sportello è stato di 31, 27 femmine e 4 maschi, di 

questi quattro hanno effettuato un solo colloquio, tredici ne hanno fatti due, sei ne hanno sostenuti 

tre, due ne hanno fatti quattro, tre ne hanno sostenuti cinque, tre ne hanno fatto sette. I colloqui con 

le famiglie e la psicologa sono stati effettuati all’interno dell’istituto e, con la preziosa 

collaborazione del personale ATA, è stato possibile garantire tranquillità e privacy.  

La percezione di aver reso un ottimo servizio, proponendo dei professionisti ai nostri studenti, 

deriva anche dalla richiesta, da parte di alcuni allievi, di essere seguiti anche fuori dalla scuola per 

superare momenti di difficoltà dovuti alla scelta del percorso scolastico, al riorientamento, alla 

relazione con adulti e tra pari.  

Distribuzione alunni per classe: 



 
Istituto d’ Istruzione Superiore 

 “G. Antonietti”- Iseo 

SCHEDA RELAZIONE FINALE  

FUNZIONE STRUMENTALE 

Modulo – MR- 56 
Livello rev. 00 
Data rev.  07/05/2013 

 

C:\Users\Base\Desktop\FUNZIONE STRUMENTALE\funzione strumentale 2019-20\MR-56-scheda-relazione-finale-FS 

n°4 2019-20.doc Pagina 9 di 54 
 

Contenuti dei colloqui: 

MOTIVAZIONI  

Difficoltà legate al Sé In linea con la fase evolutiva dell’adolescenza la maggior parte delle 

problematiche portate dai ragazzi hanno riguardato l’individuazione di Sè 

con fragilità e disagi espressi soprattutto nell’area dell’autostima (in 

special modo nel primo biennio), nelle relazioni sentimentali (in special 

modo nel secondo biennio) e nell’accettazione del proprio corpo (disagio 

che si esprime soprattutto al femminile) 

Difficoltà relazionali Le difficoltà relazionali si esprimono soprattutto in termini di relazioni 

sentimentali piuttosto che amicali come avviene, invece, nella Scuola 

Secondaria di Primo Grado ciò a dimostrazione della maggiore 

focalizzazione ed attenzione rivolta dagli adolescenti alla ricerca di sé 

come individuo separato ed autonomo. 

Problematiche familiari Le difficoltà familiari portate riguardano soprattutto situazioni di 

separazioni genitoriali o gravi situazioni di disagio. 

Difficoltà scolastiche Le difficoltà scolastiche si esprimono soprattutto al maschile con 

problemi legati alla scelta dell’indirizzo, all’orientamento rispetto alla 

scelta universitaria, alle difficoltà di concentrazione ed organizzazione 

nello studio. Spesso le difficoltà scolastiche sono state la via di accesso 

per abbozzare una riflessione su di Sé, soprattutto nelle classi quarte e 

quinte. 

Considerazioni 

La tabella sopra riportata espone le principali motivazioni che hanno portato gli alunni ad accedere 

allo sportello d’ascolto. Queste si riferiscono al bisogno manifestato dai ragazzi in fase iniziale di 

colloquio, inevitabilmente molte di esse si sono poi tra loro intrecciate. 

La delicatezza e l’importanza di certe situazioni hanno richiesto per alcuni studenti, l’accesso allo 

sportello per più di un colloquio; ciò determinato dal fatto che era necessario instaurare una 

relazione, seppur minima, di fiducia, prima di poter addentrarsi in particolari intimi e spesso 

difficile da narrare. Nella maggior parte dei casi, erano gli stessi ragazzi a richiedere la possibilità di 

INDIRIZZI 

CLASSE AFM IPSSS CAT LS 

1^ 2 2  4 

2^  2   

3^  11   

4^  5   

5^  1 2 2 

Tot Parziale     

TOT ALUNNI 31 
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poter effettuare un altro incontro; negli altri casi, è stata la psicologa ad avere necessità di 

approfondire alcune tematiche. 

Come anticipato in precedenza, in alcune condizioni è stato opportuno coinvolgere insegnanti e 

genitori, in modo da creare una rete di supporto al ragazzo. 

Lo sportello d’ascolto ha dato modo a molti di ragazzi di risolvere alcune problematiche causa di 

disagio, o per lo meno di capire quale poteva il percorso adatto per affrontarle. 

La collaborazione con il dirigente e con i docenti, che hanno svolto la fondamentale funzione di 

ponte di collegamento con lo Sportello, ha permesso di monitorare alcune situazioni che avevano 

preoccupato il corpo docenti. 

Quest’anno la distribuzione di accesso allo sportello ha fatto registrare un netto sbilanciamento a 

favore dell'IPSSAS. Si è registrato, inoltre, un calo dell’accesso allo sportello da parte di alunni di 

sesso maschile, rientrando nella media degli anni passati, dopo l’aumento dello scorso anno. 

Nella relazione finale della psicologa che ha effettuato il servizio di sportello di ascolto viene 

sottolineata non solo l’importanza della continuità del servizio, in modo da garantire agli alunni e 

agli insegnanti una chance per poter prevenire il disagio e promuovere il benessere dei ragazzi in 

tempo congruo con le loro esigenze, ma anche l’importanza di garantire una continuità 

dell’operatore, soprattutto per quei ragazzi che hanno affrontato tematiche dolorose e personali.  

Di seguito gli esiti della CS: 
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Suggerimenti, commenti, proposte 7 risposte 

- Bene 
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- Consiglio di mantenere la stessa persona anche per l'anno prossimo 

- Mi sono trovata molto bene. 

- Vorrei continuare allo sportello 

- Mi ha aiutato molto ! 

- Aumentare i giorni del CIC non solo il mercoledì ma per esempio anche il venerdì 

 

Classi III: Progetto Parliamo di violenza sulle donne, condotto dalle psicologhe della Rete di 

Daphne. Sono stati coinvolti 10 cdc (3^B, 3^D, 3^E, 3^H, 3^I, 3^L, 3^M, 3^P, 3^R, 3^S). 

Complessivamente hanno partecipato al percorso circa 211 studenti. Gli incontri si sono svolti nelle 

classi e in aula magna in base a calendari precedentemente concordati e si sono articolati in un 

intervento di due ore per gruppi di tre/quattro classi alla presenza di due psicologhe Dr.ssa Lara 

Fontana e Dott.ssa Paola Madesani. Gli incontri si sono svolti in maniera personalizzata rispetto al 

gruppo classe incontrato, alle esigenze, alle richieste, alle curiosità e dubbi dei singoli studenti, 

espressi durante il brainstorming. Gli incontri si sono svolti in orario curricolare dal 02 al 13 

dicembre 2019. Totale ore 6. 

Il lavoro proposto dagli operatori della Rete di Daphne si è sviluppato nelle seguenti fasi: 

• Presentazione del progetto, degli operatori e del gruppo classe; 

• Dare informazioni e fornire dati sulla definizione e sulla diffusione della violenza di genere e 

sulle sue caratteristiche;  

• Messa a fuoco gli stereotipi più comuni sui soggetti autori di violenza nei confronti delle donne;  

• Attività per dare consapevolezza di comportamenti e di atteggiamenti violenti che connotano 

una “cultura della sopraffazione”;  

• Attività per promuovere una cultura della prevenzione e della non-violenza;  

• Aiutare ragazzi e ragazze a gestire i conflitti relazionali 

• Raccolta di domande anonime da parte dei ragazzi 

• Somministrazione questionari di gradimento 

Le tematiche affrontate sono state le seguenti: 

- io, altro da te. Differenze fra uomo e donna 

- la violenza sulle donne come fenomeno sommerso 

- i diritti negati alle donne che subiscono violenza 

- forme di violenza 

- il ciclo della violenza e le sue conseguenze 

- la violenza come fenomeno sociale a valenza culturale 

- stereotipi della violenza e pregiudizi 
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- come aiutare una donna vittima di violenza 

- si può uscire dalla violenza? in che modo? 

Esiti attività: negli incontri con gli alunni è emerso un sincero interesse e una partecipazione attiva e 

costruttiva, accompagnati da un comportamento adeguato, partecipe e curioso. L’argomento è 

risultato interessante ed ha coinvolto i ragazzi in un partecipato e attento dibattito, questo ha 

consentito anche ad alcuni di loro di segnalare proprie dinamiche relazionali e vissuti al termine 

dell’intervento. Si è cercato di soddisfare, quindi, anche se in tempi limitati, domande e sfoghi, per 

dare sostegno, aiuto a chi ha confidato di vivere situazioni di violenza e disagio nella quotidianità. 

Dai questionari di gradimento anonimi, infatti, è emerso il desiderio di poter approfondire 

l’argomento sia per aspetti inerenti al programma scolastico che per formazione/sostegno personale. 

Agli incontri del progetto della Rete di Daphne è stato anche legato lo spettacolo teatrale proposto 

dalla commissione biblioteca dal titolo Ossessione. Sonata a Kreutzer di Lev Tolstoj a cura 

dell’attore e regista Luciano Bertoli. Le psicologhe hanno infatti stimolato un dibattito al termine 

della rappresentazione teatrale sul tema della violenza sulle donne molto partecipato e seguito dagli 

studenti presenti. 

Di seguito gli esiti della CS: 



 
Istituto d’ Istruzione Superiore 

 “G. Antonietti”- Iseo 

SCHEDA RELAZIONE FINALE  

FUNZIONE STRUMENTALE 

Modulo – MR- 56 
Livello rev. 00 
Data rev.  07/05/2013 

 

C:\Users\Base\Desktop\FUNZIONE STRUMENTALE\funzione strumentale 2019-20\MR-56-scheda-relazione-finale-FS 

n°4 2019-20.doc Pagina 16 di 54 
 



 
Istituto d’ Istruzione Superiore 

 “G. Antonietti”- Iseo 

SCHEDA RELAZIONE FINALE  

FUNZIONE STRUMENTALE 

Modulo – MR- 56 
Livello rev. 00 
Data rev.  07/05/2013 

 

C:\Users\Base\Desktop\FUNZIONE STRUMENTALE\funzione strumentale 2019-20\MR-56-scheda-relazione-finale-FS 

n°4 2019-20.doc Pagina 17 di 54 
 



 
Istituto d’ Istruzione Superiore 

 “G. Antonietti”- Iseo 

SCHEDA RELAZIONE FINALE  

FUNZIONE STRUMENTALE 

Modulo – MR- 56 
Livello rev. 00 
Data rev.  07/05/2013 

 

C:\Users\Base\Desktop\FUNZIONE STRUMENTALE\funzione strumentale 2019-20\MR-56-scheda-relazione-finale-FS 

n°4 2019-20.doc Pagina 18 di 54 
 

 

Commenti18 risposte 

- Presenza di persone senza rispetto nei confronti dell’argomento 

ragazzi non interessati, prendevano in giro la situazione 

- Ma le dotoresse erano ultra femministe e facevano di un erba tutto un fascio onestamente mi 

hanno fatto sentire male perché sembrava che tutti noi maschi siamo dei violenti e che la violenza 

esiste solo sulle femmine 

- sono rimasto soddisfatto dell' lincontro fatto, credo possa aiutare molte persone in difficoltá. 

- Mi sono annoiato molto 

- Molto interessante 

- Le ragazze lo hanno sicuramente capito,ma ragazzi z con una mentalità così immatura no,e finché 

ci sono la violenza non si fermerà mai. 

- molti ragazzi non interessati 

- Molto interessante 

- Non è stata gradita la presenza e i commenti e i commenti di alcuni ragazzi. Parteciperei 

nuovamente 

- Le due ore meglio spese negli ultimi anni, argomento esplicato perfettamente, senza intoppi, rese 

molto interessanti 

- Ho trovato inopportuno il comportamento disinteressato di alcune persone...penso che anderebbe 

proposto l’incontro solo a studenti interessati davvero. Ma per il resto è stato bellissimo 

- Credo che queste iniziative vadano fatte soprattutto sulle classi con un maggior numero di ragazzi  

- Non mi è piaciuto molto perché da come parlavano dei maschi Dalle loro parole tutti i maschi 

sono delle merde 

- Ci sono stati ragazzi ( sopprattuto maschi ) con commentino stupidi 

- L’unico riscontro che ho trovato è stato la durata dell’incontro non adeguata avrei fatto un 

incontro di durata 3 ore 
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Inserimento alunni stranieri 

PAI. Piano Annuale per l’Inclusione. Insieme alla vicepresidenza e alla figura strumentale per la 

disabilità è stato rivisto e aggiornato il PAI annuale in contemporanea confermato il Protocollo di 

accoglienza alunni stranieri di recente immigrazione contenente la normativa base per l’inserimento 

degli alunni stranieri, i compiti della commissione accoglienza, i criteri per l’inserimento degli 

allievi di recente immigrazione nelle classi, le fasi di prima accoglienza nelle classi e le azioni 

didattiche del cdc, nonché i rapporti con enti ed istituzioni del territorio. A corredo del Protocollo è 

stato confermato anche un documento sulla valutazione degli alunni stranieri e percorsi 

individualizzati. 

 

Alunni stranieri: 147 in totale con cittadinanza non italiana, così distribuiti: 40 in prima, 28 in 

seconda, 35 in terza, 21 in quarta, 21 in quinta.  

29 Nazionalità presenti 2019-20 
1.  Albania 25  2.  Algeria 5 

3.  Bielorussia 1  4.  Bolivia  1 

5.  Bosnia  2  6.  Brasile 1 

7.  Burkina Faso 1  8.  Cina 2 

9.  Colombia 1  10.  Costa d’Avorio 1 

11.  Ecuador 1  12.  Egitto 3 

13.  Gana 1  14.  India 8 

15.  Kosovo 6  16.  Marocco 20 

17.  Moldavia 4  18.  Pakistan 25 

19.  Portogallo 1  20.  Romania 13 

21.  Russia 1  22.  Senegal 8 

23.  Serbia 2  24.  Sri Lanka 1 

25.  Svizzera  1  26.  Thailandia 2 

27.  Tunisia 7  28.  Turchia  1 

29.  Ucraina 3     

Distribuzione nelle classi 

47 indirizzo tecnico 21 AFM, 13 RIM, 1 SIA, 12 CAT 

25 indirizzo liceale 7 LS, 18 LSSA 
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75 indirizzo professionale 44 IPSMAT, 31 IPSSAS 

 

- Studenti stranieri con certificazione di disabilità (legge 104):  

 con piano semplificato; con piano differenziato 

- Studenti stranieri con certificazione dsa (legge 170):  

- Studenti stranieri bes (direttive 2012-13 per BES):  

dati non ancora pervenuti 

 

Supporto linguistico ad allievi stranieri:  

Tutte le attività del corrente anno scolastico sono state effettuate utilizzando i docenti dell’organico 

di potenziamento. I corsi di Italiano L2 si sono svolti in presenza fino a febbraio e poi in didattica a 

distanza fino al mese di giugno. 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati incontri presso il CTI3 di Chiari e con i responsabili del 

CPIA di Chiari al fine di creare una costante e proficua collaborazione tra i vari enti, di costituire 

una rete di intervento e di ottimizzare i tempi dell’offerta agli studenti di recente immigrazione.  

 

Corso di italiano L2 per studenti interni: L’aver avuto un incontro iniziale con i coordinatori 

delle classi prime (8/10/2019), per il monitoraggio della situazione di partenza delle classi prime e 

delle problematiche inerenti l’inserimento degli alunni stranieri, ha reso possibile pianificare gli 

interventi da fare sugli alunni stranieri relativi ai reali bisogni. Gli studenti che hanno avuto 

necessità di un supporto linguistico sono stati 20 provenienti da diversi indirizzi (1D AFM, 1P 

IPSMT, 1R IPSSS, 1S IPSSS, 2M IPSMAT, 2P IPSMAT, 2R IPSSAS, 3F CAT, 3L LSSA, 3S 

IPSSAS, 4A AFM, 4R IPSSAS). Nel corso dell’anno, gli studenti che hanno frequentato 

regolarmente i corsi di ITA L2 sono stati 17 nella prima fase e 20 nella seconda. 

È stato effettuato un incontro iniziale con gli studenti per un rilevamento del livello di partenza, 

relativamente alla conoscenza della lingua italiana. In questa occasione sono stati somministrati i 

test d’ingresso di piazzamento linguistico (lunedì 28 ottobre 2019) durante i quali gli studenti hanno 

dovuto sostenere le prove per le abilità di ascolto, lettura, scrittura e parlato. In seguito agli esiti 

sono stati programmati gli interventi per la personalizzazione dei percorsi formativi, in relazione 

alle caratteristiche dei destinatari. Infatti i risultati dei test hanno costituito elementi di valutazione 

per la programmazione e implementazione di interventi di sostegno e di consolidamento delle 

abilità linguistiche. 
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C’è stata una serena collaborazione con i coordinatori di classe, e specialmente con i docenti 

dell’indirizzo professionale, per programmare le diverse attività.  

Durante il corso dell’anno, l’insegnamento ITA L2 è stato portato avanti da un gruppo di lavoro 

costituito da insegnanti dell’istituto prevalentemente a tempo indeterminato (prof.ssa Michaela 

Allegri, prof.ssa Milena Biondi, prof.ssa Raffaella Blanzuoli, prof.ssa Alessandra Buffoli, prof.ssa 

Daniela Cortellazzi, prof.ssa Monica Domeneghini, prof. Vincenzo Pennetta (ultime tre settimane di 

scuola). 

Le iniziative di supporto linguistico sono state portate avanti sia nel primo periodo che nel secondo. 

Il gruppo di lavoro composto dai docenti di ITA L2 ha condiviso la pianificazione del corso sia dal 

punto di vista della organizzazione logistica che dei contenuti e ha iniziato a lavorare con gli 

studenti stranieri a partire dal 18 novembre 2019 terminando la prima parte dell’intervento il 31 

gennaio 2020 sempre in orario curricolare. Il secondo periodo di supporto linguistico si è svolto dal 

17 febbraio 2020, dopo la conclusione dei recuperi delle insufficienze del primo periodo e sempre 

in orario curricolare, fino alla fine dell’anno scolastico. A partire dal mese di marzo, in seguito 

all’interruzione delle attività in presenza a causa del Covid 19, le lezioni di ITA L2 sono continuate 

on line a distanza sulla piattaforma team di Microsoft con la creazione di un canale dedicato. 

Il corso è stato rivolto agli studenti segnalati dai docenti dei consigli di classe ad avvio anno 

scolastico, ma anche a studenti segnalati durante il corso dell’anno. All’inizio del corso è stato 

somministrato un test di piazzamento di livello A2 e B1 del framework europeo, per capire il livello 

di conoscenza della lingua italiana, poi si è proseguito con le attività di esercizio utilizzando 

materiali cartacei e digitali. Alla fine del percorso, contrariamente alla consuetudine dell’Antonietti, 

non è stato possibile somministrare un test di uscita a tutti gli studenti del corso a causa della 

modalità Dad.  

Le ore di lezione effettuate nel primo periodo e nel secondo periodo sono state effettuate dai docenti 

dell’organico di potenziamento. 

Al termine del corso è stato somministrato un CS che ha fatto registrare un livello di gradimento 

soddisfacente.  

Di seguito gli esiti dei test CS di soddisfazione: 
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8. CHE COSA TI È PIACIUTO DI PIÙ DEL CORSO?  

- Niente 

- Il sostegno 

- Imparare Italiano in modo corretto 

- mi hanno aiutato molto 

- Mi e piaciuto molto ma la cosa che mi è piaciuta di più e che riuscivo a studiare bene per 

l'interrogazione 

- Le spiegazioni semplificate 

- L'impegno 

- Lavoro con ragazzi disabili e in gruppi 

- La profe perché era sempre disponibile e bravissima 

- Imparare la lingua italiana in modo corretto 

- Mi aiuta tanto perché ci sono tanti lezione che non la capisco in classe ma con il corso di 

ALFABETIZZAZIONE capisco tutto. GRAZIE MILLE ❤️ 
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10. SUGGERIMENTI, COMMENTI, PROPOSTE 

- Niente 

- Che io ho voglia di studiare 

- mi e' piaciuto 

- Vorrei che questo corso continui così e aiuti tutti gli altri stranieri che sono in difficoltà 

- GRAZIE PER L'IMPEGNO DEI PROFESSORI 

- Mi sono trovata bene e me e piaciuto questa scuola 

- GRAZIE MILLE PER TE PROFESSORESSA BUFFOLI E ANCHE A TE PROFESSORESSA 

MAIO PERCHÉ GRAZIE A VOI CHE HO IMPARATO ☺️☺️☺️ 

 

 

Incontri di verifica e valutazione. Riguardo l’inserimento degli studenti stranieri, il gruppo di 

lavoro nel corso dell’anno si è incontrato numerose volte per verificare lo stato dell’intervento e 

l’efficacia e per procedere alla valutazione dei corsisti. Una volta compilata la scheda di valutazione 

essa è stata inviata ai coordinatori di classe per la discussione all’interno dei consigli di classe di 

maggio. In questa comunicazione la commissione L2 si auspicava che i cdc considerassero, per la 

valutazione di fine anno, i progressi compiuti e le potenzialità di recupero degli alunni, una volta 

acquisiti gli strumenti linguistici di base, sapendo bene che durante i primi anni del suo inserimento 

scolastico l’alunno straniero non potrà raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni 

italiani. Nell’ottica prevista nel Protocollo d’accoglienza d’istituto e nel PAI 2019, la commissione 

L2 ha fornito ai cdc delle indicazioni di massima a cui attenersi per l’ammissione alla classe 

successiva. Infatti si è chiesto ai docenti di tener conto di alcuni fattori: l’essenzialità e 

l’accettabilità dei risultati raggiunti, la regolarità della frequenza, l’interesse, l’impegno, la 

partecipazione alle varie attività proposte dalla scuola, la serietà del comportamento. La scheda di 

valutazione degli alunni stranieri, messa a punto dalla commissione L2, ha tenuto in considerazione, 

come primo elemento, il recupero dello svantaggio linguistico, poi il raggiungimento degli obiettivi 
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trasversali e infine l’acquisizione delle competenze minime, anche se a un livello di complessità più 

essenziale rispetto ai compagni di classe. Nella valutazione si è tenuto conto anche della storia 

scolastica precedente, degli obiettivi raggiungibili rispetto alla situazione di partenza e degli 

obiettivi raggiunti rispetto ad essa, della motivazione, dell’impegno, della partecipazione alle azioni 

pianificate, della progressione e potenzialità di apprendimento. I docenti che si sono occupati del 

corso L2 hanno preso parte ai consigli di classe on line di maggio per spiegare nel dettaglio il 

percorso fatto dagli alunni stranieri e soprattutto per rispondere alle domande dei docenti 

curricolari, che spesso chiedono di conoscere le modalità con cui docenti L2 e studenti Nai sono 

riusciti a rapportarsi. I docenti che si sono impegnati nell’effettuare il corso e nel tenere le relazioni 

con i cdc di provenienza degli studenti stranieri hanno poi relazionato alla FS e al dirigente, 

rendendoli partecipi del lavoro svolto, dei risultati raggiunti e dei casi difficili. Alla fine del 

percorso, in alcuni casi i docenti si sono detti particolarmente soddisfatti del lavoro svolto col 

gruppo di stranieri, poiché si sono trovati davanti studenti motivati ed educati con i quali è stato 

stimolante lavorare. 
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 cognome nome nazionalità classe Test 

(ingresso) 

Test 

(medio 

periodo) 

 Esiti scrutini di giugno 

1.  BENDJEMA MOHAMED ALGERIA 2M 

IPSMAT 
 B1 65/100 B1 65/100   

2.  BENDJEMA BILAL Algeria 1P 

IPSMAT 
 A2 80/100 A2 80/100   

3.  BURDIK MARCUS USA 

(programma 

intercultura) 

3L LSSA No test    

4.  CHYZHYK  TATSIANA  Bielorussia 1S 

IPSSAS 
 A2 90/100    

5.  FALL 

SEYDINA 

MOUHAMETH SENEGAL 2R 

IPSSAS 
 B1 80/100 B1 80/100   

6.  HAFEEZ  MAHAK  Pakistan 1R 

IPSSAS 
 B1 80/100    

7.  HAFEZ  ISMA Pakistan 1R 

IPSSAS 
 A1 80/100    

8.  HAWHAN SIVAPREEYA THAILANDIA 3F CAT  B2 89/100 B2 89/100   

9.  IMRAN  IQRA  Pakistan 1S 

IPSSAS 
 A2 80/100    

10.  KHAN WALEED LIAQUT Pakistan 1P 

IPSMAT 
 B1 70/100 B1 70/100   

11.  KURTI  PAULA Albania 3S 

IPSSAS 
 A2 90/100    

12.  LIU SHUTING CINESE, 

REPUBBLICA 

POPOLARE 

4R IPSSS  B2 85/100    

13.  NDIAYE FATOU  Senegal 1R 

IPSSAS 
 A1 65/100 A2 50/100   

14.  QUIRROZ 

FLORES 

CRISTIAN BOLIVIA 2P 

IPSMAT 
 A2 60/100    

15.  RAJAPAKSHA  PESANDI VINNADI  Sri Lanka 1S 

IPSSAS 
 B1 60/100 B1 60/100   

16.  REGHENZANI MICHELA JENNIS Italoperuvia

na 

1D AFM  B1 80/100    

17.  WASEEM  ANOSH  Pakistan 1S 

IPSSAS 
 B1 80/100    

18.  BELAHMADI ABDERRAHMANE Algeria 2R 
IPSSAS  

No test B2 80/100   

19.  HASSAN NADA Egitto 1R 
IPSSAS  

 B2 100/100    

20.  SINGH SARABJIT India 4A AFM  No test    
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Progetto SU.PER, fase conclusiva. L’Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia, in collaborazione 

con il CIRMiB – Centro di Iniziative e Ricerche sulle migrazioni Brescia – dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, ha inteso sviluppare un progetto di ricerca-azione volto a valorizzare esperienze 

scolastiche di successo di studenti svantaggiati (es. stranieri, alunni con svantaggio socio-

economico e culturale, ecc.), frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e i centri di 

formazione professionale della provincia di Brescia.  Il progetto ha previsto dei focus group con i 

docenti referenti, per condividere i criteri per l’identificazione delle storie di successo fra gli 

studenti svantaggiati (di origine immigrata e non), per l’individuazione di studenti “eccellenti”, 

ricostruendo altresì fattori, condizioni e vincoli personali/sociali che compaiono nei percorsi 

formativi e nelle biografie degli studenti. 

Il progetto di ricerca Su.Per. – Successo nei PERcorsi formativi degli studenti di seconda 

generazione a Brescia – si propone di: a) ricostruire e analizzare le biografie di successo di giovani 

svantaggiati; b) evidenziare fattori e condizioni che portano all’eccellenza scolastica e biografica; c) 

diffondere una rappresentazione positiva dei giovani stranieri nelle istituzioni scolastico-formative. 

Per raggiungere tali obiettivi, il progetto ha previsto una fase esplorativa di riflessione con gli 

insegnanti e, successivamente, la raccolta di scritti biografici di studenti eccellenti. Al progetto 

hanno partecipato 11 istituti della provincia di Brescia. L’istituto Antonietti ha partecipato con 14 

alunni stranieri. Le autobiografie raccolte sono state inviate all’UST Brescia e ai ricercatori 

dell’Università Cattolica per la selezione. I lavori sono stati pubblicati pubblicati in un volume a 

cura del CIRMIB nel mese di dicembre 2019.  
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La funzione strumentale oltre a coordinare tutte le attività per gli alunni stranieri presenti in Istituto 

ha partecipato:  

- agli incontri mensili del CIT a Chiari;  

- ai due Minicampus di Rodengo Saiano e di Cortefranca;  

- a tutte e tre le giornate di Open Day. 

 

Tema del bullismo e cyberbullismo. In qualità di referente di istituto bullismo, la docente figura 

strumentale ha partecipato alla 

- Organizzazione della peer education contro il bullismo e disseminazione 

La fase della disseminazione ha visto coinvolti i 15 peer antibullismo dell’Antonietti per interventi 

rivolti ad alcune classi della scuola secondaria inferiore dell’ambito territoriale. Gli studenti peer 

delle classi 5^A, 5^R, 5^S, 4^R hanno messo in atto la fase di disseminazione rivolta alle classi 

seconde della scuola secondaria inferiore dell’Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano la cui 

referente del bullismo, prof,ssa Margherita Rodondi, ha richiesto l’intervento dei peer Antonietti 

nelle giornate del 25 e 30 gennaio 2020, visto il soddisfacente esito dell’esperienza fatta l’anno 

precedente. 

Di seguito gli esiti dei questionari di soddisfazione somministrati agli studenti di seconda 

dell’Istituto Comprensivi: 

Gruppo 1 

IC Rodengo Saiano 

25 e 30 gennaio 2020 

 

Suggerimenti 

- È stato bello perché ti fa capire cosa vuol dire bullismo e cyberbullismo 

- Sono molto soddisfatta e ho capito molte cose 

- Era perfetto 

- È bellissimo 
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- I peer devono farsi rispettare di più  

- Sono stati molto bravi, simpatici, erano competenti. C'erano alcune persone 

che disturbavano 

- Studiate, è stato bello 

- Secondo me era meglio se durava 2 ore. 3 è troppo  

- Secondo me hanno lavorato molto bene nonostante alcuni compagni che 

disturbavano, molto bravi 

- Usare i social in modo corretto, non usare troppo il cellulare 

- Non c'era molta collaborazione; farsi rispettare di più 

- Secondo me doveva durare di meno (1:30/2) 

- Le persone che vengono devono farsi rispettare 

- Studiate e fate i bravi 

- Bello propongo che duri 5 ore 
Gruppo 2 

IC Rodengo Saiano 

25 e 30 gennaio 2020 

 

Suggerimenti 

- Per me questo lavoro è stato molto eccellente ma avrebbero dovuto proporre 

video diversi perché questi li avevamo già visti 

- Più cartelloni e lavori a gruppo 

- Progetto bello 

- Non fare annoiare parlando delle stesse cose ed essere più simpatici 

- Iniziativa molto bella 

- Esercitazioni col Power Point con lavane elettroniche 

- Cercate di non copiare "vita da social" e fate almeno ridere perché è stata 

una noia, tranne il lavoro a gruppi che almeno potevo ridere 

- Doveva durare di più  

- Cercate di non copiare "vita da social" fate ridere 

- Durata di più 

- Farlo prima a questa età queste cose già si sanno 

- Durata maggiore 

- Durata di più 

- Cercate di non copiare "Vita da social" 

- È stato una esperienza educativa e divertente 

- Significativo 

- È stato bellissimo 

- È stato educativo e divertente 

- È stato divertente 

- Più giochi e meno spiegazioni perché rendono il tutto più noioso 
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Gruppo 3 

IC Rodengo Saiano 

25 e 30 gennaio 2020 

 

Suggerimenti 

- Far vedere molti più video per non annoiarsi troppo 

- Doveva durare di più secondo me 

- Più giochi 

- Di essere più gentili e più tolleranti ai versi…Non ho voglia 

- Non fare i bulli 

- Fare più lavori di gruppo 

- È stato bello 

- Mi è piaciuto molto 

- Fare il progetto in meno 

- Fare questo progetto in più aule 

- Farlo durare meno di 3 ore 

- Ci sta. Mi sono stradivertito 

- Farli durare poco 

- Tutto giusto 

- Molto bello. Tutto perfetto! Grazie! 

- Mi è piaciuto molto. Siete stati bravi, il problema siamo noi! 

- Un po' di giochi 

- Un po' più di giochi 

- Non ho niente da dire, siete stati state bravissime 

- Doveva durare di più. Serve anche a quelli delle elementari. Troppo casino 

- L'incontro doveva durare minimo 4 ore 

- Strabello 

 

- La docente referente ha fornito supporto e sostegno al Comitato genitori dell’Antonietti. Durante 

il corrente anno scolastico sono stati organizzati tre eventi di formazione per genitori:  

1. 4 ottobre 2019 ore 20.30 Aula magna: “Lasciami volare”. Pesciolino rosso. Incontro per 

genitori e insegnanti. È intervenuto un padre che ha raccontato la propria storia e quella di sui 

figlio Emanuele. Una testimonianza di vita per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo 

sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, 

perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi.  
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2. 8 novembre 2019 ore 20.30 Aula magna: Presentazione Comitato Genitori. Confronto e 

obiettivi. Incontro di presentazione delle iniziative del comitato e valutazione proposte per piano 

annuale delle attività. Costituzione del direttivo, votazione del presidente e nomina del segretario. 

3. 14 febbraio 2020 ore 20.30 Aula magna: “Legalità, bullismo e cyberbullismo: parliamone” - 

Incontro formativo/informativo su bullismo e cyberbullismo per docenti di ogni ordine, grado 

e disciplina della Rete di Ambito 9 - Franciacorta, Sebino e Ovest bresciano e per genitori. 

L’Istituto “G. Antonietti” di Iseo e l’Associazione Genitori, in collaborazione con l’Associazione 

Nazionale Gens Nova E.T.S. (Ente del Terzo Settore), ha organizzato un incontro 

formativo/informativo su bullismo e cyberbullismo per docenti di ogni ordine, grado e disciplina 

della Rete di Ambito 9 e per tutti i genitori interessati. L’Associazione Nazionale Gens Nova 

E.T.S., attiva già da un decennio nelle scuole su tutto il territorio nazionale, è promotrice di 

iniziative a favore della tutela della solidarietà sociale e della diffusione dei valori della Giustizia 

Sociale e della Legalità ed è impegnata a livello istituzionale per modifiche ed integrazioni 

legislative (legge sul “femminicidio”, Minori non accompagnati, Cyberbullismo). Sono intervenuti 

l’avvocato Antonio La Scala e della prof.ssa Stefania Bonduan (presidente e vicepresidente 

dell’Associazione Gens Nova). L’incontro aveva le seguenti finalità:  

- informare e formare per un uso sicuro dei social network. 

- accrescere la conoscenza, la valutazione e la capacità di protezione dei giovani nell’utilizzo di 

Internet ed in particolare dei social network. 

- potenziare l’informazione e la formazione dei docenti, dei genitori per la promozione del 

benessere a scuola e negli altri contesti di vita. 

- sviluppare nei docenti e nei genitori la consapevolezza e la competenza per un uso positivo e 

consapevole della rete. 

- far comprendere che il rispetto delle regole è l’unica strada percorribile per tutelare la propria vita. 

Di seguito le risposte dei genitori e docenti presenti: 
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Quali argomenti suggerirebbe all'Associazione Genitori dell'Antonietti per incontri futuri? 

• Educazione e adolescenza. Emotività e apprendimento 

• La violenza di genere 

• Disturbo alimentari 

• Continuare a parlare di reati 

• Dipendenze 

• Incontri come questo ma con la partecipazione dei ragazzi 

• Violenza sessuale e importanza del consenso 

 

Commenti  

• Incontro molto interessante. 

• Ho apprezzato molto l’approccio pratico e legale rispetto ad altri incontro simili che non hanno 

calato gli argomenti nella cruda realtà del crimine e del criminale 

• Molto interessante 

• L'avvocato è bravissimo 

• Serata molto interessante e ricca di indicazioni utili. 

• Filmare l’incontro 

• Ho molto apprezzato la riunione e l'eloquenza del relatore; suggerirei maggiore pubblicità anche 

ai GENITORI di altre scuole, non solo ai docenti di altre scuole. 

 

Lo stesso incontro è stato riproposto l’indomani il 15 febbraio 2020 per le classi prime di tutto 

l’Istituto: “Legalità, bullismo e cyberbullismo” - incontro formativo per gli studenti delle classi 

prime con le seguenti finalità:  

- informare e formare per un uso sicuro dei social network 

- stimolare la riflessione sui rischi e i pericoli dell’odio on line e dell’incitamento ad esso da parte 

dei giovani nei confronti dei loro compagni e coetanei 

- accrescere la conoscenza, la valutazione e la capacità di protezione dei giovani nell’utilizzo di 

Internet ed in particolare dei social network 
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- potenziare l’informazione e la formazione degli studenti per la promozione del benessere a scuola 

e negli altri contesti di vita 

- sviluppare, nei giovani e negli studenti, la consapevolezza e la competenza per un uso positivo e 

consapevole della rete 

- far comprendere che il rispetto delle regole è l’unica strada percorribile per tutelare la propria vita 
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Commenti 

- Molto utile per sapere le conseguenze che causa il bullismo  

- Bello 

- penso che serva più tempo per argomentare di più la questione del cyberbullismo 

- Bellissimo 

- Spacca 

- Molto interessante  

- Se si potesse dedicare più tempo, sarebbe più approfondito  

- Interessante 

- Bellissima esperienza, grazie 

- Bravi3 

- Molto positivo  

- l’avvocato era davvero in gamba 

- Molto cordiale, top del top 

- Molto interessante e utile e ci dovrebbe essere più tempo  

- Molto bella la spiegazione e interessante argomento.  

- Molto interessante, e chiaro 

- Mi ha sconvolto il numero di morti a causa del bullismo 

- Bello 

- Very good exposition 

- Grazie all'avvocato La Scala  

- interessante 

- Bello  

- Mi è piaciuto molto e non ho sbadigliato quindi mi è interessato molto grazie di tutto molto 

educativo grazie all'avvocato Scala 

- Bello 

- Incontro interessante ed esplicativo 

- Bellissimo e bravo! 
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- La docente figura strumentale ha collaborato con la prof.ssa Manessi per la progettazione del 

Project work per formazione peer education contro il bullismo e cyberbullismo. Nell’ambito 

delle iniziative di project work per l’anno scolastico 2019-20 della classe 3H LS e di prevenzione al 

bullismo e al cyberbullismo, si è proposto un progetto che avrebbe dovuto coinvolgere anche gli 

studenti delle classi seconde di tutti gli indirizzi. Il percorso prevedeva delle attività di formazione 

per gli studenti in collaborazione con l’ATS Brescia, a cura della dott.ssa Nina Saarinen e della dott. 

ssa Paola Ghidini. La finalità del progetto era quella di costituire un gruppo di studenti peer che 

insieme a quelli della 3H LS fossero in grado di sensibilizzare i pari sui temi del bullismo e del 

cyberbullismo, di promuovere la cittadinanza digitale, di stimolare un uso responsabile della rete. 

L’iniziativa è rimasta solo sulla carta a causa dell’interruzione delle lezioni a causa della diffusione 

del corona virus. 

 

Incontro educazione stradale con gli agenti della Polizia Stradale di Chiari. A seguito 

dell’approvazione del Progetto di educazione stradale da parte dei consigli di classe di 3^A, 3^B, 

3^D, 3^E, 3^H, 3^R, 3^S è stato organizzato mercoledì 11 dicembre 2019 dalle 9.05 alle 10.55 in 

aula magna l’incontro con gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Chiari, sign. Stefano 

Porcaro e sign. Claudio Mastrototaro. Gli agenti, su delega del Ministero degli Interni, durante la 

lezione hanno offerto agli studenti delle sette classi l’opportunità di maturare consapevolezza in 

tema di comportamento alla guida e dell’essere pedone. Complessivamente hanno partecipato 

all’incontro circa 153 studenti. 

Di seguito gli esiti dei questionari di soddisfazione somministrati agli studenti presenti:  
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12. Commenti 

- molto bravi 

- Da proporre sicuramente a tutti 

- Bello ed interessante 

- Molto utile, ci dovrebbero essere più incontri del genere. 

- I due agenti sono stati molto bravi nell’esporre il loro lavoro e le avvertenze che hanno dato sono 

state giuste e utili per il nostro futuro 

 

 

Progetto Cuorailfuturo. La docente figura strumentale ha frequentato nei mesi di settembre e 

ottobre 2019 il corso on line Cuorailfuturo costituito da quattro moduli, ha effettuato tutti i test di 

fine modulo e ha sostenuto l’esame finale. Nel mese di giugno 2020 il percorso di formazione si 

concluderà con la partecipazione ai moduli in presenza o in modalità sincrona/videoconferenza (a 

seconda di come si evolverà la situazione del corona virus). Cuorailfuturo è un Progetto Indire di 

collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MIUR in materia di prevenzione 

dell’uso di droghe in età scolare. Il piano della formazione online si è articolata in quattro moduli 

che prevedevano la frequenza obbligatoria delle lezioni e il superamento dei test di fine modulo. 

Modulo 1. Sostanze d’abuso danni alla salute, segnali d’abuso e risorse del territorio a cura 

dell’Istituto Superiore di Sanità. Modulo 2. La cornice giuridico legale in tema di sostanze 

stupefacenti a cura della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno. 

Modulo 3. Droga e alcol alla guida dei veicoli effetti, sanzioni, campagne di prevenzione a cura 

della Polizia Stradale. Modulo 4. Tutela del benessere e dei corretti stili di vita a cura dell’Istituto 

Superiore di Sanità.  

Il percorso di formazione previsto nel progetto era rappresentato da una formazione blended: una 

parte in presenza ed un’altra online. Per la visualizzazione di tutti i materiali didattici dei vari 

moduli è stato necessario completare il Test iniziale per la valutazione delle competenze in entrata 

(il test poteva essere effettuato solo 1 volta). Ciascun modulo conteneva un Test finale per la 
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verifica delle competenze (l’accesso al test era vincolato alla fruizione del 70% del totale delle 

video lezioni; il test era composto da 10 quesiti sui contenuti del modulo; si intendeva superato con 

il 70% di risposte corrette, quindi con almeno 7 risposte esatte sulle 10 proposte; era possibile 

ripeterlo più volte fino al superamento; ogni nuovo tentativo non presentava mai le stesse domande 

del precedente). Infine una volta superato il test dell’ultimo modulo, il sistema ha sbloccato il test 

finale costituito da 30 domande e si intendeva superato rispondendo correttamente al 70% delle 

domande.  

 

BLSD: In collaborazione con il 118, con Croce Rossa, con l’Associazione Gianluca nel cuore e 

grazie al supporto della prof.ssa Becchetti anche quest’anno gli studenti delle quarte dell’Antonietti 

hanno avuto la possibilità di frequentare il corso formativo sull’utilizzo del DAE e di ottenerne la 

relativa certificazione. Purtroppo a causa della chiusura dovuta alla diffusione del corona virus è 

stato effettuato un solo incontro, quello del 15 febbraio, rispetto ai due calendarizzati (29 febbraio 

2020). A seguito di accordi tra la prof.ssa Becchetti e la Croce Rossa di Iseo il corso è stato 

suddiviso in due parti. La parte teorica, della durata di due ore, è stata effettuata da personale 

specializzato presso l’Aula Magna dell’Ist. Antonietti, mentre la parte pratica, della durata di circa 

tre ore, si è svolta nella palestra sempre dell’Ist. Antonietti. L’Associazione Gianluca nel Cuore ha 

curato gli aspetti logistici-organizzativi. I ragazzi hanno imparato ad usare il defibrillatore 

semiautomatico e le manovre del primo soccorso. La consegna dei patentini è avvenuta ad opera del 

personale di segreteria. Le classi che sono riuscite a partecipare al corso sono state: 4A, 4B, 4D, 4E, 

4G per un totale di 51 studenti. 

Questionari di soddisfazione non ancora pervenuti. 

 

Progetto Nuova Cordata IS ON: In seguito all’accettazione del partenariato e alla conseguente 

convenzione firmata con la coop La Nuova Cordata di Iseo questa ha potuto partecipare al bando 

Cultura 2019 di Fondazione Comunità Bresciana risultando meritevole del finanziamento da parte 

della Fondazione per il progetto “Nuova Cordata IS ON!”. Una delle azioni principali riguardava un 

progetto condiviso con le scuole, la cui finalità mirava alla promozione di attività finalizzate 

all'inclusione sociale di persone con diverse abilità e alla valorizzazione della diversità attraverso 

l'attività teatrale. L’attività all’interno dell’Istituto si è concretizzata in un laboratorio teatrale 

integrato tra studenti/utenti della cooperativa - per due gruppi classe, in continuità con il lavoro 

iniziato nel laboratorio teatrale di quattro fa. È stato espressamente richiesto di inserire alunni 

disabili e alunni stranieri, oltre i normodotati alla luce delle attività messe in atto per il processo di 
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inclusione all’interno dell’Istituto. Il progetto è stato accolto positivamente dagli studenti e in 

particolar modo da due classi terze dell’IPSSAS 3^R e 3^S, poiché i temi dei laboratori teatrali 

vertevano sulle relazioni e sulle emozioni. Il laboratorio è stato condotto dalla attrice e regista 

Camilla Corridori e si è svolto per alcune ore in classe e per altre presso la struttura La Nuova 

Cordata grazie alla supervisione della prof.ssa Alessandra Buffoli. Purtroppo le attività 

calendarizzate dal 24 gennaio fino al 30 maggio si sono dovute interrompere a febbraio a causa 

della diffusione del corona virus. 

 

Banco alimentare: 18 studenti dell’Istituto delle classi 4G, 5M, 5P, 5R hanno partecipato alla 23^ 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sabato 30 novembre 2019. In qualità di volontari, 

presso il grande supermercato Esselunga di Cortefranca, gli studenti hanno avuto modo di riflettere 

sul tema della povertà alimentare in Italia, sull’importanza del gesto solidale e su quanta generosità 

ci sia tra le persone. Grazie al lavoro degli studenti dell’Antonietti è stato possibile raccogliere circa 

5395 kg di alimenti che allevieranno le sofferenze di tante persone in difficoltà. Gli studenti hanno 

gestito autonomamente tutta l’organizzazione, hanno allestito due postazioni presso le quali hanno 

turnato svolgendo le mansioni che i responsabili affidavano loro.  

Di seguito gli esiti dei questionari di soddisfazione somministrati agli studenti presenti: 
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Istituto d’ Istruzione Superiore 

 “G. Antonietti”- Iseo 

SCHEDA RELAZIONE FINALE  

FUNZIONE STRUMENTALE 

Modulo – MR- 56 
Livello rev. 00 
Data rev.  07/05/2013 

 

C:\Users\Base\Desktop\FUNZIONE STRUMENTALE\funzione strumentale 2019-20\MR-56-scheda-relazione-finale-FS 

n°4 2019-20.doc Pagina 47 di 54 
 

 

 

 

Partecipazione a bandi e festival:  

• Bando AIB. BEST Giovani: Partecipazione al bando provinciale di AIB rivolto agli studenti 

delle classi quinte e finalizzato all’ottenimento di un contratto di lavoro a tempo determinato di 

sei mesi con possibilità di rinnovo. La proposta, benché rivolta a tutti i diversi indirizzi 

dell’istituto, è stata recepita solo dall’indirizzo professionale Manutenzione e Assistenza 

tecnica, vedendo la partecipazione di 14 studenti (6 di 5M e 8 di 5P). Nell’ambito del progetto 

Best Giovani, Business Excellence Student Talent, promosso dall’Associazione Industriali 

Bresciani, tutti gli studenti delle classi quinte sono stati convocati in aula magna il 20 febbraio 

2020 alle 10.00 per incontrare i responsabili di AIB, di GI Group e i titolari di alcune aziende 

del territorio. Gli allievi sono stati invitati a scrivere e inviare il proprio CV per iniziare la fase 

selettiva. Purtroppo a causa della chiusura delle scuole dal mese di febbraio e poi delle aziende, 

dovuta alla diffusione del corona virus, il percorso ha subito numerosi rallentamenti, tanto che 

ad oggi le attività non sono ancora concluse. Questo è il quinto anno che l’Antonietti partecipa 

al BEST Giovani di AIB.  

• Bando ADECCO: Partecipazione al bando Tecnicamente di Adecco rivolto agli studenti delle 

classi quinte. TecnicaMente è un evento che si svolge ogni anno durante il mese di maggio 
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presso gli istituti scolastici e formativi in ambito tecnico del territorio durante il quale vengono 

presentati i progetti sviluppati dagli studenti dell’ultimo anno. Si tratta di un progetto nazionale, 

rivolto agli istituti tecnici e professionali di tutta Italia. L’obiettivo è favorire l’incontro tra 

domanda e offerta, creando un momento di confronto tra gli studenti dell’ultimo anno e le 

aziende del territorio interessate ad incontrare ed inserire giovani di talento. Durante l’evento 

finale le aziende partner hanno la possibilità di presentarsi alla platea dei diplomandi illustrando 

come nella loro realtà si sviluppano i temi di innovazione e competenza e quali sono le 

opportunità professionali e di sviluppo di carriera; gli studenti presentano i progetti; la giuria 

composta da rappresentanti delle aziende partner valuta gli elaborati per individuare il “progetto 

che meglio interpreta i concetti di complessità tecnologica, innovazione e applicabilità al mondo 

industriale e produttivo”. Al gruppo o allo studente che presenterà l’idea migliore sarà offerta la 

partecipazione ad attività post diploma che hanno come obiettivo favorire l’inserimento nel 

mondo del lavoro. L’Istituto Antonietti quest’anno, nonostante la chiusura della scuola e 

l’interruzione di tutte le attività dovute alla diffusione del corona virus, non ha voluto mancare 

l’appuntamento, così ha partecipato al bando #Tecnicamentenonsiferma con 7 studenti della 

classe 5P IPSMAT, i quali nella mattinata del 27 maggio sulla piattaforma Team di Microsoft 

hanno avuto la possibilità di presentare i propri progetti e confrontarsi direttamente con i 

responsabili e titolari delle aziende presenti. Le responsabili di Adecco hanno invitato sette 

aziende del territorio, chiamate a valutare e premiare il migliore progetto. I progetti presentati 

sono stati tre: 

1. Lorenzini Matteo e Zani Daniel: Software gestionale per la manutenzione. 

Organizzazione del piano di manutenzione per aziende, immobili, autovetture, impianti e 

attrezzature 

2. D’Amato Andrea e Delledonne Nicolò: Advanced Bycicle Pre-Breaking System. 

Sistema in grado di testare i pattini su ruote in fibra di carbonio, con il monitoraggio della 

temperatura di usura attraverso un controllo computerizzato, per evitare la rottura della ruota. 

3. Bettini Michele, Cavallini Nicolò, Ravizzola Leonardo:  Smart transport system. 

Sistema carrello sospeso, alternativo al muletto, per lo spostamento di materiali, merci e prodotti 

all’interno di un’azienda o di un magazzino. Attivazione wireless con Bluetooth. 

Due studenti sono stati premiati con un periodo di formazione in azienda. L’evento è stato messo in 

risalto dalla stampa locale con lusinghieri commenti per gli studenti e per l’Istituto Antonietti. 
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• Festival Dosti: nell’ambito del Festival Dosti 2019 “Il respiro della Terra” gli studenti del triennio 

sono stati invitati a partecipare alle numerose iniziative che prevedevano la partecipazione a 

proposte come “Uno scatto nella tua religione”, tavola rotonda “Cosa può fare la mia 

religione/comunità per la salvaguardia dell’ambiente”, visione di film e la camminata interculturale 

alla scoperta dei luoghi sacri e culturali della città di Brescia.  

• Bando Cambio rotta. Fondazione con i bambini. R.A.G.A. - scegli il tuo futuro! (Ragazzo – 

Adolescente – Giovane – Adulto). In collaborazione con la Rete regionale, capofila coop. Sociale 

Fraternità Impronta e Impresa sociale scs onlus, l’Istituto Antonietti ha accettato la richiesta di 

partenariato per la realizzazione di un progetto che in caso di finanziamento ci potrà vedere come 

partner privilegiati per attività contro dispersione scolastica e come fruitori di un servizio 

riguardante il recupero di adolescenti problematici e /o con situazioni a rischio devianza e nel 

peggiore dei casi che sfociano nel penale. In qualità di Ente partner l'Antonietti potrebbe usufruire 

di alcune attività specifiche che si declineranno nello specifico qualora il progetto venga finanziato, 

e che coinvolgerebbe studenti e famiglie, e nel caso anche i docenti qualora venga richiesta una 

specifica formazione.  Il bando si propone  

• di sostenere interventi socio-educativi rivolti a minori di età compresa tra i 10 e 17 anni  

• di promuovere iniziative mirate a contrastare il fenomeno della devianza minorile  

• di generare un cambiamento reale nelle vite dei ragazzi presi in carico 

• di prevedere un percorso comune che metta in rete gli enti del terzo settore, gli organismi della 

giustizia minorile e i servizi sociali territoriali, le famiglie, la scuola e gli enti di formazione, 

coinvolgendo quindi tutta la ‘comunità educante’. 

In qualità di Ente pubblico non ci sono stati oneri a carico dell’istituto. Fraternità si è occupata di 

tutto (stesura del progetto, presentazione, monitoraggio, rendicontazione). L’adesione alla 

partnership ha comportato solo la profilazione sulla piattaforma Chairos entro la scadenza della 

presentazione del progetto (29/05/2020).  
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• #FuturaBrescia 2019. #FUTURANTONIETTI sez. ex studenti. L’Istituto d’Istruzione 

Superiore “G. Antonietti” di Iseo e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV - 

Ambito Territoriale di Brescia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, hanno organizzato 

una tre giorni di eventi per il Piano Nazionale Scuola Digitale: formazione, dibattiti, esperienze, dal 

titolo #FuturaBrescia nelle date del 26, 27, 28 settembre 2019. Tra le decine di attività previste, 

quelle che si sono tenute in piazza Tebaldo Brusati a Brescia, hanno riguardato la presentazione di 

esperienze e buone pratiche della scuola digitale bresciana, DIGITAL CIRCUS e FUTURE ZONE, 

con laboratori ed esperienze digitali su robotica, droni, simulatori e realtà immersiva. La docente 

figura strumentale si è occupata della gestione degli ex studenti (dall’invito a partecipare alla 

richiesta dei permessi lavorativi ai datori di lavoro, dalla organizzazione della postazione alla 

comunicazione, alla selezione dei progetti). Gli ex studenti che vi hanno preso parte con i loro 

progetti sono stati 8, tutti proveniente dal corso IPSMT. 

 

Collaborazioni all’interno dell’Istituto: durante il corso dell’anno fondamentali sono stati i 

momenti di confronto e collaborazione con le diverse funzioni strumentali e commissioni operanti 

nell’Istituto. Prezioso l’apporto fornito dal personale amministrativo e dai collaboratori scolastici.  

 

Ringraziamenti 

Un doveroso grazie a tutti coloro che hanno lavorato al fianco della Figura Strumentale e che hanno 

reso possibile realizzare tutte le attività. In particolare un grazie di cuore a Micaela Allegri, Milena 

Biondi, Raffaella Blanzuoli, Mariolina Bona, Alessandra Buffoli, Daniela Cortellazzi, Patrizia Del 

Pozzo, Monica Domeneghini, Gabriele Gregorelli, Pierangela Guerini, Licia Fossati, Paola 

Imperadori, Micaela Perruccio, Marco Purpura, Stefania Stefini, Nicoletta Tignonsini,  

Tra le azioni progettate nella scheda di inizio anno scolastico indicare quali non si sono realizzate e 

perché: 
Descrizione dell’azione NON realizzata Motivazione per la MANCATA realizzazione 

Azione1: ……………………………………….  
  

  

  

 

Tra le azioni progettate nella scheda di inizio anno scolastico e realizzate indicare quali hanno 

raggiunto i target fissati: 
Descrizione dell’azione realizzata Indicatore previsto Target fissato Risultato raggiunto 
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Successo formativo degli alunni 
stranieri. 
(Effettivo miglioramento delle 
competenze 
 linguistiche di italiano come L2 
rispetto al livello di partenza 

Successo scolastico 
almeno del 70% 
degli studenti 
frequentanti il corso 
di alfabetizzazione 

Almeno il 70% degli 
studenti frequentanti 
il corso di 
alfabetizzazione 
(misurabile 
attraverso esiti degli 
scrutini finali di 
giugno e di 
settembre). 

Scrutinio da 
effettuare 
 
 
(*Vedi 
aggiornamento) 
 
 

Curare l’accoglienza e 
l’inserimento degli alunni stranieri 

Messa in atto del 
protocollo di 
accoglienza alunni 
stranieri 

100% 
Coinvolgimento di 
tutti i consigli delle 
classi prime con 
alunni stranieri da 
sostenere a livello 
linguistico 

100% Risultato 
raggiunto 
(incontro effettuato 
nel mese di ottobre) 

Pianificare i diversi interventi di 
tipo linguistico (dalla lingua per la 
sopravvivenza alla lingua dello 
studio) 

Frequenza ai corsi di 
alfabetizzazione e/o 
potenziamento 

Efficacia dei corsi di 
italiano: in 
percentuale 50% 
rispetto al livello di 
partenza 

 Scrutinio da 
effettuare 

Valutazione positiva da parte 
degli alunni in seguito alla 
somministrazione di un CS al 
termine del corso di L2 

100% 
 

100% 90%  
 

Inizio del corso: 
somministrazione di un test di 
piazzamento di livello A2, B1, B2 
del framework europeo, per 
capire il livello di conoscenza 
della lingua italiana 
Fine corso: somministrazione di 
un test di uscita di livello 
superiore, B1, B2, C1 per 
verificare i livelli di 
apprendimento e per valutare le 
competenze acquisite. 

Miglioramento 
rispetto al test di 
ingresso 

Miglioramento da 
parte di tutti gli 
studenti frequentanti 
il corso ITA L2 
rispetto al test di 
ingresso 

Dati incompleti  

 

Inserimento dell’alunno straniero 
in indirizzo e classe più adeguati 
(indicazioni degli studenti, dei 
docenti e dei docenti L2) 

Prima previsione 
Soddisfare le 
richieste di 
passaggio di indirizzo 
in seguito ad attività 
di riorientamento 

Sensibilizzazione 
del C.d.C. alle 
problematiche degli 
alunni stranieri per 
una giusta 
collocazione 
all’interno 
dell’offerta 
dell’istituto 

Valutazione in corso 
poiché in attesa degli 
scrutini finali 
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Partecipazione ai consigli di 
classe di ottobre delle 1^ per 
conoscere le problematiche e 
trovare eventuali soluzioni   

100% 100% 100% 
FS: predisposto 
modulo per la 
tabulazione dei dati 
forniti dai 
coordinatori delle 
classi prime. 
E informazione ai 
membri 
commissione. 

La FS convoca tutti gli studenti di 
recente immigrazione per 
somministrazione test ingresso. 
La FS ha facoltà di convocare, in 
caso di necessità, studenti 
stranieri senior per eventuale 
tutoraggio 

 100% 100% 

Consentire la fruizione da parte 
degli studenti dello sportello di 
ascolto CIC, attraverso attività di 
colloquio con responsabili della 
cooperativa Fraternità. 
 

 Soddisfare più 
richieste possibili 

100% 

Interventi nelle classi seconde di 
educazione all’affettività e 
all’utilizzo responsabile della rete 
GIOVANInrete 

 Soddisfare più 
richieste possibili 
(11) 

100% 

Interventi nelle classi quarte sulle 
malattie sessualmente 
trasmissibili MST 

 Soddisfare più 
richieste possibili 
(10) 

100% 

Laboratori/seminari psico-
pedagogici rivolti alle classi dei 
servizi socio sanitari 
 

Tutte le prime IPSSS Soddisfare tutte le 
richieste (2) 

100% 
ma non effettuato 
causa lockdown 

Creazione di customer 
satisfaction per le iniziative svolte  

 Almeno per il 50% 
delle iniziative (a 
cominciare da 
quelle che 
tradizionalmente 
vengono effettuate 
e riproposte) 

100% 
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Pianificazione, organizzazione,  
collaborazione calendarizzazione 
di attività legate al tema della 
legalità e della cittadinanza attiva 

Pianificazione e 
calendarizzazione 
attività in sinergia 
con la commissione 
biblioteca. 
Soddisfare le 
richieste dei cdc. 

Incontri: almeno 3 
distribuiti durante 
l’arco dell’anno tra 
responsabili di 
dipartimento, 
commissione 
biblioteca, 
commissione 
accoglienza, 
commissione FS 
per pianificazione, 
organizzazione, 
calendarizzazione 
ed effettuazione 
attività legate al 
tema della legalità e 
della cittadinanza 
attiva. (si veda 
Piano di 
Miglioramento) 

100% 

Corso estivo di ITA L2 rivolto a 
- Studenti interni che hanno 

bisogno di un ulteriore 
supporto linguistico 

- Studenti esterni dell’ambito 9 
che dopo l’esame di licenza 
media frequenteranno 
l’Antonietti 

Soddisfare le 
richieste 

Almeno sei studenti L’attività non verrà 
effettuata  

 

Tra le azioni progettate nella scheda di inizio anno scolastico indicare quali NON hanno raggiunto i 

target fissati e perché: 

Descrizione dell’azione 

realizzata 
Indicatore previsto 

Target 

fissato 

Risultato 

raggiunto 

Motivazione per NON 

raggiungimento target 

     

     

     

 

 

Suggerimenti per il miglioramento 

 

Implementare la creazione di CS da somministrare al termine di ogni attività proposta. 

 
Relativamente allo sportello d’ascolto ripetere l’iniziativa di informazione nelle classi lasciando entrare gli 

esperti in aula, anche solo per pochi minuti per spiegare la finalità dell’intervento e le modalità di accesso. Il 

tutto, come quest’anno, dovrà essere concordato con la FS dell’orientamento in ingresso al fine di 
calendarizzare gli interventi nella settimana dell’accoglienza. 

 

Si suggerisce di continuare con i progetti di educazione alla salute per classi parallele, così come sono stati 
pensati per questo anno scolastico. 
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La FS si auspica e suggerisce che il gruppo di lavoro all’interno dell’Antonietti che si occupa della 

alfabetizzazione, del potenziamento linguistico, della semplificazione dei testi e della microlingua, possa 

essere riconfermato per il prossimo anno, sia per avere continuità e specializzazione nell’azione didattica, 
sia per la professionalità dimostrata dai docenti coinvolti, sia per l’affiatamento e la sintonia che si è creata 

all’interno del gruppo e soprattutto perché i riscontri ottenuti da parte degli studenti sono lusinghieri. 

 

 

 

 SI NO 

L'esplicitazione di dettaglio della relazione tra obiettivi FS/Commissione e la 

pianificazione generale dell'istituto ha portato a definire meglio obiettivi, strategie e 

azioni della commissione 

  

La ripartizione dei compiti è stata utile per migliorare:  

l'efficienza del gruppo grazie al bilanciamento del carico di lavoro X  

il confronto e la condivisione all'interno del gruppo X  

il clima di lavoro X  

il grado di coinvolgimento e le competenze di ciascun membro X  

 

DATA E FIRMA DELLA FUNZIONE STRUMENTALE:  
 

 

 
Iseo, 5/06/2020   Marialuigia Maio 

                                    (firma) 

 
 

Se pensate che l’istruzione sia costosa, provate l’ignoranza. 

(Anonimo) 
 


