
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE INCARICATO DI 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 
 

AREA 
 
 

Inclusione 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE 
 

ESTER FORZANO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
La sottoscritta Ester Forzano, relaziona sull’incarico assunto, nell’anno scolastico 2016-2017, di funzione 
strumentale all’insegnamento relativamente all’area dell’inclusione e sulle attività di tipo organizzativo, 
effettuate in collaborazione con il GLI, per gli alunni con bisogni educativi speciali. 
L’azione della Funzione Strumentale ha interessato in particolar modo: 

  Le disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

  I disturbi evolutivi specifici (D.S.A. - Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011)  

 Lo svantaggio  
Nell’anno scolastico 2016/2017 le disabilità certificate sono state 19, i DSA 19, altri disturbi evolutivi 
specifici 12 e le situazioni di svantaggio 7. Le cattedre di sostegno assegnate alla scuola media sono 
state 11 e mezza. Gli educatori che hanno lavorato nella nostra scuola sono stati 6, appartenenti a 3 
diverse cooperative.  Inoltre è stato assegnato un assistente alla comunicazione. 
 Durante l’anno scolastico appena concluso, nell’ambito degli obblighi di competenza della funzione 
strumentale, sono state svolte seguenti attività: 

- Collaborare con il dirigente scolastico per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e     
delle relative ore di sostegno; 

- Controllare la documentazione in ingresso e predisporre quella in uscita degli alunni diversamente 
abili e degli alunni DSA o con altre certificazioni (che non prevedevano l’assegnazione del 
sostegno); 

-  Accogliere e coordinare i docenti di sostegno fornendo loro consulenza ed indicazioni operative 
per la stesura del PEI, della relazione finale, del P.D.F. del modulo per la richiesta dell’AEC ed 
informazioni in merito alle procedure per gli esami di licenza media; 

- Monitorare e supportare, ove richiesto, i docenti per la redazione dei P.D.P. 

- Formulare gli orari dei docenti di sostegno, degli AEC e AAC; 

- Partecipare ai GLHI; 

- Coordinare i rapporti con gli operatori ASL e gli enti locali per i casi segnalati o certificati; 

- Interagire con le cooperative in merito agli assistenti educativi e monitorare il lavoro degli AEC; 

- Organizzare incontri tra le componenti familiare, scolastica e sanitaria per alcuni alunni con 

certificazione di DSA; 

- Organizzare, convocare e presiedere, in assenza del DS i GLHO; 

- Coordinare il dipartimento di sostegno presiedendone le riunioni; 

- Curare la documentazione riguardante gli alunni disabili:  

 Stesura delle tabelle riassuntive e cura della documentazione necessaria per L’assegnazione 
dell’organico per l’anno scolastico 2017/2018;  

 Richiesta delle documentazioni aggiornate;  

 Raccolta dei modelli per la richiesta degli AEC e degli assistenti alla comunicazione per l’anno    
scolastico 2017/2018;  

 Preparazione dei modelli e della documentazione per la richiesta delle ore di sostegno per 
l’anno scolastico 2017/2018;  

- Incontrare le famiglie degli alunni che hanno evidenziato difficoltà per fornire loro un sostegno ed 
una guida nell’adempimento delle pratiche burocratiche (rinnovo di documentazione, prima 
richiesta di certificazione) assicurandosi della loro completa e serena accettazione del 
procedimento; 

- Incontrare i genitori degli alunni con certificazione di vario genere che hanno presentato domanda 
di iscrizione per il prossimo anno scolastico; 

- Gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni con le scuole di provenienza e all’interno 

dell’istituto stesso al fine di perseguire la continuità educativo-didattica; 

- Incontrare i Componenti del GLI e la funzione strumentale della scuola elementare per raccogliere i 



CRITICITÀ RILEVATE 

 
Pur se in misura minore rispetto allo scorso anno, le informazioni relative agli alunni BES non sono state 
sempre comunicate in modo adeguato e tempestivo e, anche se in casi sporadici, non è stato sempre 
seguito l’iter burocratico per la consegna delle certificazioni da parte delle famiglie.  
Anche quest’anno è venuta a mancare, tranne in pochissime circostanze, la continuità dei docenti di 
sostegno; quelli nominati sono risultati privi di specifico titolo di specializzazione. Questa situazione ha 
determinato, in alcuni casi, un rallentamento dei processi di integrazione. 
Le comunicazioni con gli specialisti del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della USL RM2 sono 
risultate difficoltose, al punto di creare difficoltà nell’organizzazione dei GLHO alcuni dei quali si sono 
svolti senza la partecipazione dei medici di riferimento, rendendo l’incontro meno proficuo. 

POSSIBILI AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA SUGGERIRE 
 

Si vuole porre l’accento sulla figura dell’ AEC che affianca gli alunni con disabilità e che spesso non viene 
coinvolto in modo adeguato durante le attività didattiche. Si sottolinea che questa figura non è 
deputata solo all’assistenza fisica dei ragazzi ma collabora con gli insegnanti alla costruzione ed 
attuazione del progetto didattico, di integrazione e di socializzazione. E’ importante quindi che il lavoro 
dell’AEC venga programmato insieme con il team docenti e che nel caso si evidenzino problematiche 
sullo svolgimento delle sue mansioni venga tempestivamente informata la funzione strumentale in 
modo da consentirle di intervenire con la cooperativa di appartenenza.   
Per quanto attiene la stesura dei PDP sarebbe auspicabile che i docenti vivessero tale strumento non 
come semplice adempimento burocratico, ma come opportunità per ragionare sulle difficoltà dello 
studente e sulle strategie da utilizzare per mettere gli alunni nelle condizioni di apprendere, trovando 
per ognuno di loro l'appropriata strategia didattica ed educativa. E’ indispensabile che non ci si soffermi 
solo alla fase di stesura iniziale del PDP ma anche su delle periodiche riflessioni per valutarne l’efficacia 
(fine primo e secondo quadrimestre) così come previsto dalla modulistica utilizzata nella nostra scuola.   
Visto il notevole incremento di alunni Bes si ritiene opportuno prendere in considerazione la possibilità 
di nominare un referente DSA che collabori con la funzione strumentale per poter monitorare e seguire 
in maniera ottimale tutte le situazioni. 
Si ritiene, infine, che nell’ambito del GLI possa essere utile anche l’inserimento di docenti curriculari in 
considerazione del fatto che l’inclusione riguarda tutte le componenti della scuola e non più, in maniera 
esclusiva, l’ambito dell’insegnamento di sostegno. 

dati di contesto da inserire nel PAI, per stilare gli Obiettivi di incremento dell’inclusività per il 

prossimo anno e per riferire in merito agli alunni con disabilità che effettueranno il passaggio dalla 

scuola elementare alla scuola media. 
ASPETTI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI DA SEGNALARE 

punti di forza  
La presenza nel GLI di docenti appartenenti alla scuola media, distribuiti nei due plessi, è stato 
fondamentale per consentire una più precisa e puntuale trasmissione delle informazioni.  
Anche l’incremento delle riunioni di dipartimento ha agevolato il passaggio di avvisi ed indicazioni ed 
ha migliorato il lavoro di coordinamento per la compilazione dei documenti da produrre nelle varie fasi 
dell’anno scolastico; ha permesso, inoltre, un confronto periodico tra i docenti di sostegno sulle 
problematiche che a mano a mano si palesavano. 
Durante quest’anno scolastico si è evidenziata, da parte del corpo docente, una maggiore 
consapevolezza della legge 170/2010 e delle misure dispensative e compensative, da attuare nei 
confronti degli alunni BES.  
Fondamentale è stata la collaborazione e la continua comunicazione con la Dirigente scolastica, con la 
funzione strumentale della scuola elementare e con i componenti del GLI. 
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CONCLUSIONE 
Sulla base dell’esperienza vissuta appare fondamentale intessere una rete di scambi e collaborazioni tra 
le varie componenti che ruotano intorno agli alunni. Ci si auspica, quindi, che il prossimo anno scolastico 
possa essere caratterizzato da un costante confronto non solo tra i docenti ma anche con le famiglie e 
gli operatori sanitari in quanto un lavoro armonico è di fondamentale importanza per lo sviluppo degli 
studenti e per il raggiungimento del successo formativo. 

 


