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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 IC De Finetti, relaziona sull’incarico 
assunto come funzione strumentale all’insegnamento relativamente all’area dell’integrazione e 
recupero degli alunni diversamente abili per l’anno scolastico 2018/2019 (scuola dell’infanzia e scuola 
primaria). 

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

-incontri e GLH a settembre per i casi più significativi; 

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

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

-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 assistenti sociali, ASL, ALM ed enti e associazioni private); 

-coordinamento del gruppo di sostegno attraverso una costante comunicazione via mail e riunione 
pomeridiana a inizio 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 pianificazione del lavoro, preparazione PDF, 
individuazioni di buone prassi e strategie efficaci in classe; 

-partecipazione agli incontri scuola- famiglia per casi particolari; 

-partecipazione al GLH; 

-partecipazione al GLHI e riunioni di staff; 

-raccolta dati e stesura del PAI; 

-coordinamento con la segreteria per la documentazione; 

- individuazione, approvvigionamento, raccolta e 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 va migliorata per favorire una 
funzionale circolazione di informazioni ed esperienze utili per una efficace programmazione del lavoro   
 
Per gli alunni B.E.S, insieme alla funzione incaricata, abbiamo lavorato in particolare per i casi di 
svantaggio socio economico, linguistico e culturale; riteniamo che vada migliorata la rilevazione dei 
casi non solo attraverso le segnalazioni dei servizi sociali ma anche e soprattutto attraverso il continuo 
dialogo con famiglie e insegnanti. 
 
In questo anno scolastico ci siamo occupati dell’inserimento di alunni BES e diversamente abili 
provenienti da altri istituti comprensivi e sprovvisti di certificazioni. Ciò ha comportato un complesso e 
spesso faticoso lavoro di ricostruzione dei singoli casi attraverso il coinvolgimento dei genitori e degli 
altri istituti non sempre pienamente collaborativi. 

 

 



 
 

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

Avendo più iscritti con disabilità nel nostro Istituto Comprensivo, è necessario dotarsi di un sistema di 
procedure più integrato e funzionale a reperire con rapidità tutte le informazioni relative agli alunni 
con certificazione. Ciò può evitare che le attività della segreteria didattica, delle funzioni strumentali o 
dei singoli insegnanti vengano svolte in forma autonoma e con poca circolarità delle informazioni. 
Per qualche caso particolare, a fronte di una conoscenza non sufficiente da parte del team docenti 
della diagnosi dell’alunno DSA con certificazione e non, ho effettuato incontri con insegnanti e terapisti 
per la predisposizione delle necessarie strategie. 
Si rileva una scarsa propensione di alcuni insegnanti a collaborare con il team e con gli operatori 
professionali esterni; questo rallenta e rende poco efficace il nostro lavoro di coordinamento. 
Utile e di supporto risulta il lavoro fatto insieme al gruppo docenti facenti parte del GLI. 

 

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

Ritengo opportuno segnalare la necessità, ad inizio anno, di: 
-programmare incontri scuola-famiglia per i nuovi ingressi con problematiche; 
-prendere visione della documentazione necessaria per organizzare l’accoglienza; 
-programmare, prima dell’inizio delle attività didattiche, un inserimento graduale per gli alunni con 
grave disabilità anche al fine di favorire un’adeguata accoglienza da parte dei docenti di sostegno; 
- 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;  
- migliorare il lavoro di coordinamento per la compilazione dei documenti attivando una formazione 
permanente, attraverso incontri programmati con le funzioni strumentali, sia per le insegnanti di 
sostegno sia per i curriculari; 
-  migliorare la comunicazione tra docenti curriculari, docenti di sostegno e figure OEPA, tenendo 
presente che il lavoro di quest’ultima figura va programmato insieme al team; 
- organizzazione di un laboratorio per il supporto al lavoro con i bambini disabili. 

 

CONCLUSIONE 
Alla luce dell’esperienza di quest’anno, il lavoro di coordinamento va sempre più curato per migliorare 
la circolarità delle informazioni. 
L’attività didattica deve essere integrata da un’adeguata conoscenza delle varie problematiche 
all’interno del gruppo classe con particolare attenzione anche agli aspetti sociali e culturali.  
In particolare quest’anno sono stati affrontati casi complessi e delicati che hanno coinvolto servizi 
sociali, case-famiglia, psicologi del Municipio per le adozioni, cooperative, Asl e insegnanti; a tal 
proposito sono stati effettuati e documentati molti incontri per favorire al meglio l’integrazione e la 
didattica. 
La funzione strumentale, pur essendo impegnativa per la complessità delle attività da svolgere, è 
risultata particolarmente significativa e formativa grazie alle relazioni e alle comunicazioni instaurate 
con tutti i colleghi docenti dell’istituto comprensivo e con gli operatori coinvolti nel processo di 
integrazione.  
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