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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
(in relazione agli obiettivi del PTOF ed ai processi messi in atto nell’Istituto) 

 

La sottoscritta Tiziana Sollitto ,docente dell’istituto comprensivo, relaziona sull’incarico assunto come 
funzione strumentale all’insegnamento relativamente all’area dell’integrazione e recupero degli alunni 
diversamente abili per l’anno scolastico 2016/2017. 

La sottoscritta, nell’espletamento del proprio incarico ha svolto i seguenti mandati: 

-accoglienza dei nuovi docenti nell’area di sostegno e affiancamento iniziale per i casi più gravi; 

-analisi degli alunni diversamente abili e assegnazione delle ore di attività di sostegno e di recupero ai 
singoli casi; 

-coordinamento e monitoraggio del lavoro di AEC e rapporti con le cooperative di appartenenza; 

-pianificazione di incontri con gli operatori extrascolastici e consulenze esterne con gli specialisti per i 
GLH (municipio ass. sociali ,asl- alm enti e associazioni private); 

-coordinamento del gruppo di sostegno attraverso una costante comunicazione via mail e riunione 
pomeridiana fine ottobre con tutti i docenti di sostegno per la visione dei documenti e la preparazione 
dei PEI; 

-confronto costante tra tutti i docenti di sostegno per la condivisione di esperienze, individuazioni di 
buone prassi e strategie efficaci in classe; 

-partecipazione al GLH dei casi più gravi; 

-partecipazione al GLHI e riunioni di staff; 

-raccolta dati e stesura del PAI; 

-coordinamento con la segreteria per la documentazione; 

-gestione del materiale occorrente all’aula di sostegno. 

 
 

ASPETTI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI DA SEGNALARE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

 
La distribuzione dei compiti e la collaborazione tra i docenti di sostegno hanno favorito una funzionale 
circolazione di informazioni ed esperienze utili per un migliore espletamento del lavoro di sostegno e 
di coordinamento dello stesso, tale modalità ha reso tutti più consapevoli e partecipi delle dinamiche 
che ruotano attorno al sostegno. Il tutto condiviso con la Dirigente che ha permesso una buona 
organicità dell’agire in situazioni particolari. 
La presenza di docenti di sostegno, non specializzati ma in possesso di competenze, ha permesso una 
risposta adeguata ai bisogni educativi speciali. Sono state attuate strategie di intervento efficaci come 
“inversione di ruolo” tra docente curriculare e docente di sostegno: l’insegnante curriculare organizza 
un gruppetto per il recupero (tra cui l’alunno con certificazione) e l’insegnante di sostegno si occupa 
del consolidamento e potenziamento della classe. 
L’articolata offerta formativa, anche attraverso la partecipazione a diversi progetti e concorsi, ha 
permesso di valorizzare ogni alunno, con certificazione e senza, che ha trovato lo spazio per esprimere 
una sua abilità o per scoprirla (il lavoro dell’orto, il canto, la musica ,lo sport di squadra…) 
 

 
 
 



CRITICITÀ RILEVATE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

Essendo aumentato il numero degli alunni con Bisogni Educativi Speciali nel nostro Istituto 
Comprensivo è necessario un sistema di procedure più integrato e funzionale a reperire tutte le 
informazioni relative agli alunni con certificazione. Spesso infatti le attività della segreteria didattica, 
delle funzioni strumentali o dei singoli insegnanti sono state svolte in forma autonoma e la scarsa 
circolarità delle informazioni ha influenzato il lavoro di ciascuno allungando i tempi di esecuzione.  
Talvolta si è riscontrata una conoscenza non sufficiente da parte del team docenti della diagnosi 
dell’alunno DSA con certificazione e una difficoltà da parte dei docenti a discriminare nelle patologie 
meno gravi, come per gli ADHD, i comportamenti derivanti dalla difficoltà e ad attuare una valutazione 
che tenga conto di quest’ultima. 
Si rilevano difficoltà di alcuni AEC ad esercitare correttamente il proprio ruolo; ciò ha creato talvolta 
difficoltà nell’organizzazione armonica degli interventi didattici. 

 

POSSIBILI AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA SUGGERIRE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

Si propongono le seguenti azioni: 
 
- all’inizio delle attività didattiche, la riduzione oraria per alcuni casi per almeno due settimane affinché 
i docenti di sostegno possano accogliere gli alunni con certificazione in maniera adeguata; 
- necessità di riunirsi durante l’anno per le numerose esigenze di raccordo e confronto tra i vari 
docenti, data la presenza di insegnanti alla prima esperienza nel sostegno e l’importanza della 
condivisione, in presenza, di esperienze, procedure da seguire e strategie efficaci da ricercare, 
proporre e attuare; 
- migliorare il lavoro di coordinamento per la compilazione dei documenti, attivando una formazione 
che sia permanente sia per le insegnanti di sostegno sia per i curriculari; 
-  migliorare la comunicazione tra tutti i docenti curriculari, di sostegno e AEC tenendo presente che il 
lavoro di quest’ultimo va programmato insieme dal team; 
- dopo l’osservazione degli alunni nel primo mese di scuola, creazione di uno spazio di 
approfondimento legato alla patologia degli alunni della propria classe e alle strategie da attuare 

 

CONCLUSIONE 
Alla luce dell’esperienza di quest’anno, ritengo che intervenire solo sul piano didattico non sia 
sufficiente; l’attività didattica deve essere coniugata con un’adeguata sensibilizzazione, preparazione e 
conoscenza anche dell’aspetto sociale e culturale. E’ necessario investire maggiormente sul lavoro di 
coordinamento e rendere funzionale la circolarità di informazioni. 
La funzione strumentale, pur essendo impegnativa per la complessità delle attività da svolgere, risulta 
particolarmente significativa e formativa grazie alle relazioni e alle comunicazioni instaurate con tutti 
gli operatori coinvolti nel processo di integrazione.  
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