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    COMPITI E FUNZIONI 
             SVOLTE 

 

Assegnati con nomina dalla D.S: 
 

  Collaborazione con il DS nella gestione degli adempimenti 
ed i processi dei percorsi certificati, nell’organizzazione 
delle risorse e del personale destinati ai progetti di 
inclusione degli alunni con disabilità 

 Presiede (in assenza del D.S.) tutti i GLHO 
 Coordina le iniziative finalizzate all’attuazione del PAI 
 Raccordo con le F.S Inclusione scuola primaria e infanzia 
 Raccordo con i docenti F.S. per il coordinamento del PTOF 

e con i docenti di sostegno della scuola secondaria per il 
coordinamento di progetti e iniziative 

 Accoglienza nuovi docenti di sostegno 
 Coordinamento del personale che presta assistenza agli 

alunni diversamente abili 
 Coordinamento della commissione per il sostegno 
 Coordinamento dei rapporti con l’ASL, specialisti e/o servizi 

sociali 
 Coordinamento dell’azione degli insegnanti di sostegno, 

promuovendo la collaborazione con i docenti curricolari 
 Partecipazione ai GLI 
 Analisi alunni H, disagio, dsa presenti nella scuola per il 

controllo e la verifica di: PDF, PEI, PDP; verifica 
dell’efficacia dei percorsi e delle iniziative intrapresi e 
segue i consigli di classe ove necessario (in sinergia con la 
docente referente per i dsa) 

 Elaborazione proposte per l’innovazione e la flessibilità dei 
curricoli 

 Collegamento con il territorio 
 Monitoraggio interno ed esterno 
  Subconsegnatario dei materiali e degli strumenti 
 Membro della commissione tecnica di collaudo di tutti i 

materiali e strumenti acquistati per l’attività inerenti alla 
propria area (predisposizione elenco del materiale, 
controllo sistematico di strumenti, materiali e attrezzature, 
segnalazione di guasti e carenze, proposizione di nuovi 
acquisti)  

 Revisione della documentazione relativa alla propria 
funzione 



DETERMINAZIONE 
DELLE PROCEDURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizzazione e supervisione dei GLHO iniziali e finali 
 Incontri periodici, colloqui, passaggio di informazioni e 

collaborazione costanti con la F.S della scuola primaria 
 Incontri e riunioni periodiche di coordinamento  
 Accoglienza e tutoraggio dei docenti dell’area di 

sostegno, socializzazione delle modalità di lavoro e 
documentazione riguardante l’integrazione 

 Supporto e coordinamento di tutti i docenti di sostegno 
nella stesura ed elaborazione dei documenti previsti 
(compilazione registro, PEI, PDF e varia 
documentazione) e nel loro specifico lavoro atto a 
sostenere lo sviluppo delle potenzialità individuali e la 
piena integrazione degli alunni; 

 Contatti con le cooperative designate dal Municipio per 
l’assegnazione del personale AEC, l’elaborazione 
dell’orario degli operatori in accordo con l’ente, per 
assenze, sostituzioni e coordinamento delle attività 
programmate  

 Incontri, riunioni periodiche di coordinamento e 
programmazione delle attività da svolgere 

 Organizzazione dell’incontro e verbalizzazione. 
  Rilevazione alunni H, DSA, Svantaggio presenti nella 

scuola, esposizione dei casi ai singoli consigli di classe 
 Predisposizione di materiale utile alla rilevazione delle 

problematiche, alla procedura, alla relazione di 
segnalazione 

 Azione di supporto e consulenza ai docenti per gli 
alunni in difficoltà (ricerca, produzione e distribuzione di 
materiale didattico su alunni con disturbi di 
apprendimento)  

 Azione di supporto per la determinazione dei percorsi 
individualizzati per gli alunni in difficoltà 
(predisposizione di modelli PEI e guida alla 
compilazione) 

 Predisposizione e coordinamento colloqui informativi 
con i docenti coordinatori in merito alla compilazione 
del PDP 

 Predisposizione e coordinamento colloqui informativi 
con i genitori degli alunni B.E.S, per chiarimenti in 
ordine alle problematiche, alle eventuali segnalazioni 
e/o consulenze, alla predisposizione e attuazione dei 
PEI 

 Supporto dei docenti e genitori nelle loro eventuali 
segnalazioni delle problematiche relative agli alunni H e 
con difficoltà di apprendimento o disagio 

 Progettazione e attuazione interventi di recupero, 
attività laboratoriali e alfabetizzazione linguistica per 
arginare i disagi e favorire l’integrazione;  

 corsi di formazione e aggiornamento sul tema 
dell’integrazione scolastica e sulla conoscenza delle 
disabilità e socializzazione del materiale appreso; 

 Cooperazione con le A.S.L di riferimento, il Municipio, e 
i centri di accoglienza per gli alunni stranieri;  

 partecipazione alle riunioni e con il gruppo tecnico del 
GLI e con le scuole in rete. 

 Contatti con centri di formazione ed operatori esterni 
 Verifica periodica delle attività programmate e delle 

scadenze 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODALITA’ 

 Elenco e ricognizione dei materiali e strumenti didattici 
per il sostegno presenti nella scuola secondaria per 
l’anno in corso 

 Colloqui con le famiglie, con gli specialisti e referenti, 
con gli insegnanti del precedente grado di scuola per 
raccogliere le informazioni necessarie; 

 Attività di osservazione per una conoscenza accurata 
della situazione di partenza; 

 Incontri e discussione dei documenti conoscitivi e 
progettuali redatti dagli operatori ASL 

 Colloqui individuali e collettivi con gli insegnanti 
interessati 

 Lavori di gruppo 
 Partecipazione, su richiesta, alla stesura di 

programmazioni e progetti 
 Collaborazione nella ricerca di soluzioni 
 Supporto alunni stranieri 
 Colloqui con la Dirigente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPI E SCANSIONE 
TEMPORALE 

 

Settembre - ottobre 
 

 Colloqui con il Dirigente 

 Contatti con Ufficio Scolastico Regionale 
 Analisi e rilevazione dei bisogni formativi relativi all’area 

integrazione 
 Azione di accoglienza dei nuovi docenti di sostegno 
 Organizzazione GLI  
 Collaborazione con il D.S e predisposizione ipotesi di 

ripartizione oraria e assegnazione dei docenti sulla base della 
rilevazione dei bisogni formativi degli alunni H. 

 Colloqui informativi con i genitori alunni H e alunni B.E.S per 
chiarimenti in ordine alle problematiche, alle eventuali 
segnalazioni e/o consulenze 

 Colloqui informativi con i docenti dei rispettivi consigli di 
classe degli alunni H e alunni B.E.S, per chiarimenti in ordine 
alle problematiche, alle eventuali segnalazioni e/o 
consulenze, modulistica PEI e PDP 

 Contatti ed incontri con le cooperative per l’organizzazione 
dell’orario degli assistenti A.E.C assegnati alla scuola 

 Coordinamento orari insegnanti di sostegno e AEC 
 Incontri con le figure di sistema 
 Supporto ai docenti di sostegno nella compilazione della 

nuova modulistica 
 Colloqui con i referenti di disciplina per la predisposizione  

dei criteri e griglie di valutazione delle prove scritte per i DSA 
E DA 

 
Novembre- dicembre 
 
 Organizzazione e supervisione dei GLHO  
 Predisposizione, organizzazione e verbalizzazione GLI 
 Rilevazione disagio e progettazione di interventi di recupero 
 Contatti con i centri di formazione e operatori esterni  
 Predisposizione e redazione modelli P.E.I per le 

programmazioni relative agli alunni H e con difficoltà di 
apprendimento e/o disagio 

 Incontri di coordinamento della commissione per il sostegno 
per la redazione dei modelli di programmazione. 



 Redazione scheda raccolta dati su alunni con disabilità art. 3, 
c. 3  

 Organizzazione e attuazione delle attività laboratoriali 
finalizzate all’integrazione 

 Colloqui informativi con i genitori alunni H e alunni B.E.S in 
generale per chiarimenti in ordine alle problematiche, alle 
eventuali segnalazioni e/o consulenze 

 Colloqui informativi con i docenti dei rispettivi consigli di 
classe degli alunni H e alunni B.E.S, per chiarimenti in ordine 
alle problematiche, alle eventuali segnalazioni e/o 
consulenze, modulistica PEI 

 Incontri GLI, attività di rete 
 Incontri e raccordo con le figure di sistema 
 Redazione protocollo per l’inclusione (h, bes, dsa) 
 Incontri con la D.S. 

 
Gennaio-febbraio: 
 
 Colloqui informativi con i genitori alunni H e alunni B.E.S per 

chiarimenti in ordine alle problematiche, alle eventuali 
segnalazioni e/o consulenze 

 Colloqui informativi con i docenti dei rispettivi consigli di 
classe degli alunni H e alunni B.E.S, per chiarimenti in ordine 
alle problematiche, alle eventuali segnalazioni e/o 
consulenze, modulistica PEI  

 Incontro con la commissione sostegno per verificare le 
strategie messe in atto per gli alunni con B.E.S. e PEI 

 Monitoraggio della progettazione dei percorsi degli alunni ed 
eventuali modifiche  

 Valutazione quadrimestrale e predisposizione griglie per 
rilevazione ISTAT 

 Incontri e raccordo con le figure di sistema 
 Incontri con la D.S. 

 
Marzo-aprile: 
 
 Colloqui informativi con i genitori alunni H e alunni B.E.S per 

chiarimenti in ordine alle problematiche, alle eventuali 
segnalazioni e/o consulenze 

 Colloqui informativi con i docenti dei rispettivi consigli di 
classe degli alunni H e alunni B.E.S, per chiarimenti in ordine 
alle problematiche, alle eventuali segnalazioni e/o 
consulenze, modulistica PEI  

 Aggiornamento di tutte le tabelle degli alunni H e contatto con 
i genitori per la preparazione organico di diritto 

 Collaborazione con il DS e Predisposizione organico di diritto 
 Corso di aggiornamento per coordinatori dell’inclusione 
 Organizzazione e supervisione GLHO finali 
 Incontri di coordinamento della commissione per il sostegno 

per la redazione dei modelli PDF 
 Preparazione e redazione PDF per gli alunni delle classi terze 
 Incontri e raccordo con le figure di sistema 
 Predisposizione del lavoro sulla documentazione del 

sostegno alla luce della nuova normativa 
 Redazione del PAI e raccordo con la primaria 
 Incontri con la referente DSA e aggiornamento elenchi alunni 

DSA e Disagio 
 Incontri con la D.S. 



 
Maggio-giugno: 
 
 Organizzazione, gestione e verbalizzazione GLI  
 Analisi nuove iscrizioni 
 Stesura tabelle riassuntive degli alunni H per assegnazione 

Organico di fatto  
 Aggiornamento in merito alla nuova normativa sul sostegno 
 Riunione con il personale di segreteria e aggiornamento in 

merito alla nuova normativa sul sostegno e assegnazione 
AEC 

 Redazione relazioni di deroga 
 Incontri con il D.S. 
 Raccordo con la FS scuola primaria e infanzia per la 

segnalazione degli alunni nel passaggio alla scuola 
secondaria 

 Riunione commissione sostegno (verifica percorsi alunni, 
relazioni finali, prove d’esame differenziate, prove invalsi, 
criteri di valutazione esami di licenza media per gli alunni 
della classe terza…) 

 Colloqui informativi con i genitori alunni H, alunni B.E.S ed 
esperti per chiarimenti in ordine alle problematiche, alle 
eventuali segnalazioni e/o consulenze 

 Colloqui informativi con i docenti dei rispettivi consigli di 
classe degli alunni H e alunni B.E.S, per chiarimenti in ordine 
alle problematiche, alle eventuali segnalazioni e/o 
consulenze, modulistica PEI  

 Incontro con i referenti ASL e Municipio per la visione 
documentazione sostegno alla luce della nuova normativa 

 Colloqui con i referenti di disciplina  
 Raccordo con la FS valutazione e coordinamento e supporto 

ai consigli di classe interessati per la stesura della 
certificazione delle competenze alunni H classi terze 

 Predisposizione, organizzazione e gestione esami: DSA, 
SVANTAGGIO, H con criteri di valutazione approvati in sede 
di C. Docenti ( in sinergia con il dipartimento di sostegno e la 
referente DSA) 

 Stesura progetti per la richiesta del personale A.E.C. con la 
nuova modulistica della scuola in qualità 

 GLH di continuità con la primaria per l’analisi delle nuove 
iscrizioni 

 Commissione composizione classi: analisi H – DSA – BES 
 Collaborazione con il DS e Predisposizione organico  
 Coordinamento progetti AEC, colloqui con i genitori, 

aggiornamento e revisione situazioni H-L104-CIS per la 
richiesta figura AEC a.s.2019-20 

 Redazione del PAI e raccordo con la primaria 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto è stato finalizzato: 

 alla realizzazione dell’integrazione degli alunni in situazione 
di handicap/svantaggio; 

 a favorire l’apprendimento, lo sviluppo globale della 
personalità e l’autonomia, attraverso processi formativi di 
accoglienza, sostegno, motivazione, valorizzazione delle 
potenzialità; 

 a favorire il massimo sviluppo delle capacità personali 
assumendo la diversità come valore e arricchimento; 

 all’elaborazione di un’offerta formativa e una progettazione 



 
 
 
 
 
 
 
PERSONALE 
COINVOLTO 

individualizzata e personalizzata rispondente alle singole 
esigenze 

 a facilitare la collaborazione tra scuola e famiglia 
 a promuovere una cultura dell’accoglienza, del dialogo e 

dell’integrazione 
 a favorire la collaborazione con le altre funzioni strumentali 

e referenti della scuola 
 Docenti Curricolari,  
 Docenti di Sostegno 
 Famiglie,  
 Operatori Esterni (Asl, Centri Privati…),  
 Personale A.E.C.,  
 Funzioni Strumentali,  
 Referenti delle scuole In rete 
 Referenti scuola 
 Segreteria 

 
CONSIDERAZIONI 
FINALI- INDICATORI DI 
MIGLIORAMENTO 

La supervisione e il coordinamento di tutti gli alunni BES (in 
sinergia con la referente DSA), così come gli alunni con Disagio 
certificato e non e di alunni con disabilità ha richiesto uno sforzo 
notevole nell’organizzazione, supervisione e gestione di tutte le 
problematiche. Anche i colloqui e confronti con gli specialisti, i 
colleghi, le altre funzioni strumentali e i genitori sono stati costanti 
e continui. 
La normativa sui BES applicata quest’anno richiede grande 
impegno, sensibilizzazione, puntualità e adempimento ai propri 
compiti da parte di tutti i docenti coordinatori (nella stesura e 
aggiornamento dei Piani Educativi e PDP). Questo nel rispetto dei 
tempi e delle procedure.  
Il passaggio delle informazioni da e con le altre funzioni 
strumentali e referenti di disciplina dovrebbe sempre avvenire in 
formato elettronico al fine di agevolare il compito di raccordo, 
sintesi e coordinamento delle funzioni stesse. 
Ottima la collaborazione e il raccordo con i referenti dsa, primaria 
e secondaria; confronto continuo con la f.s. inclusione infanzia e 
primaria 
 
Il controllo, gestione e aggiornamento da parte di soli due docenti 
si è rivelato troppo impegnativo e a volte difficile in quanto gli 
alunni in questione quest’anno erano molti, suddivisi sui due 
plessi, e le certificazioni e situazioni sono cambiate anche più di 
una volta nel corso dell’anno scolastico, con l’aggiunta anche di 
nuovi casi. 
Sarebbe auspicabile il supporto da parte di  un maggior numero di 
docenti, del gruppo inclusione, al fine di suddividere i compiti ed il 
carico di lavoro eccessivo per una sola figura di riferimento 
 

 
 
 
 Roma, 13 giugno 2018                                                     
 

  Il Docente 
     
          Prof.ssa Tiziana Stillo 


