
Istituto Comprensivo “A. Manzoni-D. Alighieri" Cellino San Marco-San Donaci 

  Anno scolastico 2016/2017 

 

Relazione finale 

 

Funzione Strumentale Area 2 

 Disagio Recupero ed Inclusione 

 

 

Il sottoscritto Greco Giovanni, docente destinato della Funzione Strumentale per l’Area 2 –

Disagio Recupero ed inclusione – per l’anno scolastico 2016/2017, presenta il resoconto 

delle attività espletate nel corso dell’anno scolastico in relazione alla funzione conferita. 

La presente relazione non può ad alcun effetto essere definita finale, nella migliore delle 

ipotesi è soltanto il rendiconto parziale di un processo che per sua natura è continuo e 

quindi sempre in atto. L’aver previsto e deliberato la costituzione di una Funzione 

Strumentale finalizzata all’integrazione scolastica testimonia l’importanza che viene 

attribuita ai bisogni degli alunni in difficoltà. Si tratta di un impegno di lungo periodo che 

persegue l’obiettivo del miglioramento continuo del servizio erogato. 

Un impegno che ci coinvolge costantemente e mette in discussione metodologie e strumenti 

didattici apparentemente collaudati e consolidati.  

Come per ogni altra attività dell’Istituto, anche per l’inclusività, è stata predisposta una 

procedura che prevede diverse fasi operative, alcune già avviate, altre invece dovranno 

essere necessariamente svolte, a mio avviso, nei primissimi giorni del prossimo anno 

scolastico. 

Le attività che mi hanno visto impegnato nel corso dell’anno scolastico sono le seguenti: 

 

• Lettura della documentazione clinica e didattica degli alunni disabili frequentanti la 

scuola primaria e secondaria in collaborazione con i docenti di sostegno 

• Analisi piano di studio personalizzato  

• Intese con le docenti di sostegno sulla compilazione del registro personale 

• Calendarizzazione degli incontri con gli specialisti del NIAT 

• Verbalizzazione degli incontri tenuti con la Dott.ssa Renna e la Dott.ssa Maglio. 



• Supporto ai docenti per quanto riguarda la somministrazione di schede per la 

rilevazione di alunni Bes e dei bisogni per gli alunni in difficoltà al fine di avviare l’iter 

per il riconoscimento della situazione di handicap 

 

Nel corso dell’anno compito principale della funzione è stato quello di tenere i rapporti con 

l’équipe psico-pedagogica, con le famiglie degli alunni diversamente abili e con i docenti. Si 

sono tenuti incontri del gruppo H, finalizzati alla presentazione dei piani educativi 

personalizzati per gli alunni diversamente abili, 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.  Gli incontri sono stati coordinati insieme alla 

Dott.ssa Renna e dalla Dott.ssa Maglio e calendarizzati e verbalizzati dallo scrivente in 

collaborazione con l’Ufficio di Segreteria. 

Per quanto concerne, invece, la determinazione dell’organico di sostegno ho curato, in 

collaborazione con il Sig. Roberto Mazzotta, il Dirigente Scolastico e i docenti di sostegno, 

la trasmissione al Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi della documentazione, 

adeguatamente compilata, relativa alla richiesta di sostegno per il prossimo anno scolastico: 

1. Diagnosi funzionale 

2.  Profilo dinamico funzionale 

3. Piano educativo personalizzato  

4. Relazione di presentazione del caso, per ogni alunno diversamente abile 

frequentante la scuola primaria e dell’infanzia dell’istituto e per le nuove 

segnalazioni.  

Ho anche incontrato i genitori di questi bambini al fine di informarli e prepararli alle varie 

procedure e visite mediche che avrebbero dovuto effettuare una volta avviato l’iter. 

 

 

Inoltre il sottoscritto ha svolto, nel corso dell’anno le seguenti attività: 

• Supporto ai docenti di sostegno per la stesura dei Piani Educativi Personalizzati e dei 

Piani di Studio Personalizzati. 

• Supporto ai docenti nelle stesure delle relazioni finali. 

• Collaborazione con il Dirigente scolastico per la compilazione di indagini ministeriali 

sugli alunni diversamente abili frequentanti il nostro Istituto.  

 



PROPOSTE  DI  MIGLIORAMENTO 

Le proposte di miglioramento per il nuovo anno scolastico sono state definite e condivise 

con le altre funzioni strumentali, nella speranza che ci sia l’impegno di tutti per una fattiva 

collaborazione, pertanto si auspica di: 

• Migliorare la scheda di rilevazione per gli alunni con BES 

• Elaborare “percorsi didattici personalizzati” per gli alunni che presentano difficoltà. 

• Aggiornare il piano annuale di inclusione (Pai). 

 Concludo quest’anno potendo affermare di aver cercato sempre di operare in 

considerazione delle necessità degli alunni e dell’Istituto. Ho cercato di affrontare tutte le 

problematiche collegate al mio ruolo, dando spazio al confronto e al dialogo tra colleghi, 

valorizzando le idee e i contributi più validi e assumendo, per quanto mi è stato possibile, 

una posizione di equilibrio e di mediazione al fine di avere un costruttivo confronto. 

Esprimo un sincero apprezzamento nei confronti del Dirigente Scolastico e dei colleghi che 

hanno condiviso e appoggiato tutte le iniziative interagendo per gli aspetti di particolare 

rilevanza e complessità. 
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