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RELAZIONE FINALE: FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2  

DISAGIO RECUPERO E INCLUSIONE 

 

Docente: Teresa Lombardo 

Anno Scolastico: 2016.2017 

 

 

PREMESSA 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un 

punto di forza del nostro sistema educativo. La scuola italiana, 

infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli 

alunni possano realizzare esperienze di crescita individuale e 

sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo 

che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e 

articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le 

risorse offerte dal territorio. 

COMPITI ASSEGNATI 

Nel Collegio dei Docenti del 9 settembre 2016 e con successivo  

decreto di nomina n. 6196/C-1 del 26.09.2016, mi è stato conferito 

l'incarico di F. S. Area 2 – Disagio Recupero Inclusione per la Scuola 



Secondaria di primo grado, per la Scuola Primaria e per la Scuola 

dell’Infanzia del Comune di San Donaci, con i seguenti compiti:  

1. Rapporti con A.A.S.S.L.L. e con l’équipe psico-sociosanitaria;  

2. Accoglienza famiglie di allievi con DSA, BES e disabili iscritti;  

3. Gestione e cura documentazione relativa al sostegno; 

 4. Referente dei progetti integrazione e salute; 

 5. Referente docenti di sostegno; 

 6. Supporto al disagio; 

 7. Coordinamento GLI; 

 8. Predisposizione e aggiornamento PAI. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 

 Rimanendo salda al principio che al centro ci debba essere sempre 

l’alunno con la sua specialità, ho agito in continuità con gli anni 

scorsi, cercando di favorire e promuovere l’integrazione degli alunni 

che partono più svantaggiati rispetto agli altri, affinché ognuno 

potesse esprimere al meglio il proprio potenziale e sentirsi parte di 

una comunità, ritengo infatti che questo sia uno dei compiti 

fondamentali che la scuola deve ricoprire. Scopo dell’istituzione 

scolastica è appunto quello non solo di accogliere le diversità, ma di 

metterle al centro della sua offerta formativa; la scuola deve cioè 

dare soddisfazione ai bisogni formativi di tutti gli alunni, qualunque 

sia la loro condizione individuale (soggetti “normali”, stranieri, 

disabili, in situazione di disagio, superdotati…).  

A tal fine, nel corso dell’anno, ho collaborato fattivamente ed in 

maniera serena con le insegnanti, gli alunni, le rispettive famiglie e 

l’équipe psico-sociosanitaria del NIAT di riferimento. Gli alunni 

certificati hanno seguito programmazioni individualizzate ed 



equipollenti avvalendosi di docenti di sostegno esperte, preparate e 

sensibili. 

Come ogni anno sono state stilate le relazioni iniziali e sono stati 

elaborati PEP (piani educativi personalizzati) e PDP (piani di studio 

personalizzati) per tutti gli alunni certificati ed in base alle mie 

competenze, ho cercato di fornire supporto ai docenti che ne hanno 

fatto richiesta, sia per la stesura dei piani che per quella dei 

questionari di rilevamento dei casi BES senza diagnosi. 

Ho curato personalmente la verbalizzazione degli incontri del 

gruppo H operativo, con presidenza degli stessi in caso di assenza 

del D.S.  

Ho partecipato agli incontri del G.L.I., relativi alla predisposizione 

del Piano Annuale per l’Inclusività, collaborando, con l’ins. S. 

Rapanà, per l’aggiornamento dello stesso. 

Ho predisposto delle cartelle file per ogni singolo alunno e curato 

l’aggiornamento cartaceo dei fascicoli personali con relativa 

documentazione (DF, PDP, PEP, relazioni iniziali, intermedie e 

finali). 

Ho compilato i modelli deroga per la richiesta della riconferma del 

sostegno pedagogico per l’anno scolastico 2017/2018.   

In collaborazione con la F.S., Prof. G. Greco, ho redatto le 

schede/monitoraggio per la rilevazione degli alunni DSA e BES e 

quelle relative all’indagine Istat, sull’integrazione degli alunni con 

disabilità nella scuola primaria e secondaria di 1° grado di San 

Donaci, per le quali hanno dato un valido contributo il prof. G. Pierri 

(rls) e l’ufficio di segreteria. 

Nel corso dell’anno ho tenuto i rapporti con l’équipe psico-

pedagogica, con le famiglie degli alunni disabili e con i docenti. 

Sono stati effettuati n. 4 incontri del gruppo H operativo, finalizzati 

alla presentazione degli alunni, dei piani educativi personalizzati 

predisposti dai teams di docenti e condivisi dalle famiglie e dagli 



specialisti del NIAT, alla verifica e valutazione degli stessi in itinere 

e alla fine del percorso scolastico, a stabilire intese didattiche ed 

educative per alunni che presentavano particolari problematiche. 

Per quanto concerne, invece, la determinazione dell’organico di 

sostegno ho curato, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, i 

docenti di sostegno e la F.S. G. Greco, la trasmissione al U.S.P. di 

Brindisi della documentazione, adeguatamente compilata, relativa 

alla richiesta di sostegno per il l’anno scolastico 2017/18.  Per 

quanto riguarda le nuove segnalazioni, la scrivente ha fornito gli 

allegato “A” e “B” (moduli per una celere segnalazione di alunni con 

difficoltà di apprendimento) ai docenti che ne hanno fatto richiesta, 

supportando nella compilazione, nei casi in cui si è reso necessario. 

Ho collaborato con il D.S per la richiesta dell’organico di diritto per il 

sostegno per tutti gli ordini di scuola del comune di San Donaci. 

Durante l’anno ho operato ai fini di sviluppare al meglio la 

continuità orizzontale, promuovendo sinergie tra insegnanti 

curricolari, di sostegno, famiglie, enti riabilitativi e figure di 

assistenza poste a supporto degli alunni con disabilità.  

 

Tra gli altri interventi, vale la pena ricordare la promozione di: 

 Continuità orizzontale: che ha permesso di personalizzare e 
promuovere gli interventi specifici, tenendo conto della 
situazione di ogni singolo alunno e della rete reale e potenziale 
che si snodava attorno a lui, con incontri formali e informali 
mirati a tale obiettivo. 

 Continuità verticale: valutando le necessità di alunni di 
prossimo passaggio a successiva realtà scolastica (dall’infanzia 
alla primaria, dalla secondaria di 1° grado a quella di 2° 
grado), con particolare attenzione  ai casi specifici, al fine di 
fornire la possibilità di “prendere confidenza” con la scuola di 
destinazione, far conoscere la nuova realtà agli alunni e creare 
un raccordo con gli insegnanti, sensibilizzando al contempo le 
famiglie sulle caratteristiche dell’istituzione di prossima 

frequenza.  
 



 

 

AGGIORNAMENTO 

 

Per la mia formazione professionale ho partecipato ai seguenti corsi 

di aggiornamento, condividendo, con le docenti che ne hanno fatto 

richiesta, i materiali forniti dai relatori dei corsi di formazione e 

inviando, per il corso di aggiornamento “Autismo a scuola” 

metodologie d’intervento, i relativi file al Dirigente Scolastico, 

affinché possano essere consultati da tutti gli insegnanti. 

 

 “AUTISMO A SCUOLA” metodologie d’intervento – tenuto 

presso I.P.S.S.S. “F.L. MORVILLO FALCONE” Brindisi, per n. 

32 ore; 

 

 “LA DIFFERENZA AL CENTRO. IL MIDDLE MANAGEMENT PER 

L’INCLUSIONE” Regione Puglia – MIUR, seminario tenuto 

presso I.I.S.S. “Pacinotti” Taranto, per n. 8 ore; 

 

 “PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA NELLA SCUOLA: METODI E 

STRATEGIE” Seminario organizzato dal C.N.I.S. Brindisi con la 

collaborazione dell’USR-Ufficio IV -  ambito territoriale brindisi 

(autorizzazione M.I.U.R. nota prot. 

MPIAOOUSPBRREG.UFF11331/C35a), per n. 10 ore; 

 

  “VALUTAZIONE E VALUTAZIONI” uno sguardo d’orizzonte 

sulle professionalità, promosso da Proteo Fare Sapere Brindisi, 

per n. 8 ore; 

 

  “GEOMETRICO” Modello di apprendimento per la Geometria 

Piana, organizzato dal C.N.I.S. Brindisi presso I.C. San Pietro 

V.co, per n. 5 ore; 

 



 “COMPITI AUTENTICI E RUBRICHE DI VALUTAZIONE” RETE 

“SAPER FARE SAPER ESSERE”, presso I. C. “Manzoni – 

Alighieri” Cellino San Marco, per n. 25 ore; 

 

 “DIDAMOBILE WEB 2.0”, Hermes la formazione fa rete, San 

Pietro V.co (BR), per n. 50 ore; 

 

 “SPORT DI CLASSE – CAMPIONI DI FAIR PLAY”, Brindisi, per 

n. 3 ore;  

 

 OPERATORE BLS – D SalvamentoAgency EMERGENZA, San 

Donaci (BR), per n. 5 ore. 

 

 

PUNTI DI FORZA 

Tra i punti di forza devo evidenziare l'attenzione dei colleghi nei 

confronti degli alunni BES, con o senza diagnosi e l'interesse diffuso 

per la formazione, come ha dimostra l'alta richiesta di 

partecipazione a corsi di aggiornamento relativi ai bisogni educativi 

speciali. 

 

Un altro elemento di forza è la consapevolezza ormai diffusa della 

legge 170/2010 e delle misure dispensative e compensative da 

attuare nei confronti degli alunni con DSA e per gli alunni stranieri 

da attivare nei corsi di Italiano L2.  

 

Il rapporto con alcune famiglie è stato costante e proficuo e la 

scuola si è dimostrata disponibile ad accogliere e valorizzare le 

diversità e ad ascoltare le attese e le ansie dei genitori degli alunni.   

 



La disponibilità della Dirigenza nei riguardi di tali tematiche ha 

contribuito a creare solidi presupposti per la sensibilizzazione del 

personale della scuola e delle famiglie e nel contempo per 

l’attuazione di tutti gli interventi necessari.  

     

PUNTI DI DEBOLEZZA 

La normativa in divenire rende complesso e arbitrario il lavoro di 

individuazione degli alunni BES senza diagnosi con conseguente 

senso di inadeguatezza per la sensazione di non poter fare 

abbastanza per loro.  

Anche i formatori dei corsi di aggiornamento che ho avuto 

l'opportunità di seguire tendono ad incentrare i loro interventi sulle 

possibili strategie che si possono utilizzare con gli alunni BES (peer 

tutoring, cooperative learning, mappe, ecc.). Tali strategie, 

tuttavia, anche se molto spesso sono già messe in atto dai docenti 

da alcuni anni, da sole non bastano a garantire un percorso 

significativo per alcune tipologie di alunni. In quanto, quando ci 

troviamo di fronte a uno svantaggio socio-culturale, il concetto 

chiave è l'affiancamento e il sostegno didattico. Le sole strategie in 

questo caso non sono in grado di sortire effetti significativi.   

Da evidenziare infine la mancanza, nella Scuola Primaria di San 

Donaci, di una biblioteca pedagogica e didattica per docenti e 

alunni, anche sulle tematiche DSA, ADHD, Borderline, cognitivo e 

Italiano L2. 

 

CONSIDERAZIONI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

Per il prossimo anno scolastico si potrebbe prevedere un fondo per 

la costruzione di una piccola biblioteca pedagogica e didattica per 

docenti e alunni, anche in materia di DSA, ADHD, Italiano L2, ecc. 



In merito alla formazione, si potrebbero proporre dei corsi di 

aggiornamento per tutti i docenti, sulle problematiche riguardanti 

BES e DSA. 

 

RINGRAZIAMENTI 

Nello svolgimento della mia attività mi sono relazionata a molte 

persone, colgo perciò l’occasione per ringraziare tutti coloro che 

hanno collaborato con me in questa area così delicata: il D.S. prof. 

A. De Blasi, la DSGA dott.ssa A. Corigliano, tutto il personale ATA, 

che mi ha consigliata e supportata in diverse circostanze ed in 

particolar modo ringrazio tutti gli insegnanti di sostegno e 

curriculari per la grande disponibilità dimostrata.  

L’esperienza maturata nell’anno appena concluso mi ha fatto 

decisamente crescere sotto il profilo professionale e mi ha 

dimostrato come la collaborazione, la condivisione, il confronto 

siano tutte dinamiche che devono necessariamente entrare a far 

parte della nostra professione; solo in questo modo potremmo stare 

al passo di una realtà tanto dinamica qual è quella della scuola. 

 

Cellino San Marco, 23.06.2017 

L’insegnante F. S. – Area 2 

                                                           Teresa Lombardo 

 

 

 

 


