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RELAZIONE FINALE 
 

Funzione strumentale Area 3: 
"DISAGIO,RECUPERO ED INTEGRAZIONE" 

INS. RAPANA’ SIMONA 

 

La sottoscritta Rapanà Simona, docente destinataria della F.S per l’area 3 – Disagio, 

recupero ed integrazione – di cui all’art.30 del C.C.N.L./03, per l’anno scolastico 

2015/2016, con delibera la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2015, 

presenta il resoconto delle attività espletate nel corso dell’anno 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. 

La nostra scuola da anni è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili per 

i quali sono progettati e realizzati percorsi formativi che facilitino la loro integrazione nella 

realtà scolastica e non solo. Con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” viene ribadita e ridefinita la strategia inclusiva della scuola italiana 



al fine di realizzare a pieno il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di 

difficoltà.  

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo, apporta una 

significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il concetto di 

inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col 

concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto a cui si offre un aiuto di 

carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per 

essere integrato nel sistema . 

Atteso che ogni studente ha una peculiare forma di eccellenza cognitiva e una propria 

caratterizzazione che esige un'opportuna differenziazione degli itinerari di apprendimento, 

“la scuola inclusiva richiede sistemi di istruzione flessibili in risposta alle diverse e spesso 

complesse esigenze dei singoli alunni” 

Si tratta ovviamente 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.  

Intervenire sull’inclusività a meno che non ci si accontenti di semplici enunciazioni 

teoriche, non in grado di incidere significativamente sull’attività didattica, è operazione 

tutt’altro che scontata. 

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

procedura che prevede diverse fasi operative. 

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

 

 Lettura della documentazione clinica e didattica degli alunni disabili frequentanti 

la scuola primaria in collaborazione con i docenti di sostegno 

 Analisi piano di studio personalizzato e PEI  

 Scelta del registro personale dei docenti di sostegno 

 Intese con le docenti di sostegno sulla compilazione del registro personale  

 Presentazione al D.S. di n.4 proposte di assegnazione dei docenti di sostegno 

alle classi 

 Verbalizzazione degli incontri  del gruppo H operativo e/o presidenza degli stessi 

in caso di assenza del D.S. 



 Predisposizione del Piano annuale per l’Inclusività, in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico e con la F.S. Donatella Vetrano, all’inizio dell’anno 

scolastico 

 Partecipazione agli incontri del G.L.I., presidenza degli stessi, in assenza del D.S. 

e consulenza alla F.S. Donatella Vetrano per la redazione del verbale 

 Predisposizione PDP per gli alunni con BES e griglia di osservazione per l’analisi 

della situazione iniziale 

 Modifica del PDP d’Istituto per la redazione di un PDP di scuola dell’infanzia 

 Supporto ai docenti che ne hanno fatto richiesta sia per la stesura dei PDP che 

per i questionari di rilevamento dei casi BES senza diagnosi 

 Aggiornamento cartelle dei vari alunni segnalati  

 Predisposizione dei fogli di presenza per ogni G.L.H.O  

 Collaborazione con il D.S per la richiesta dell’organico di diritto per il sostegno 

per tutti gli ordini di scuola 

 Partecipazione a corso di formazione come referente per l’inclusione promosso 

dall’Ufficio scolastico regionale e tenuto presso il CTS “Morvillo Falcone” di 

Brindisi per n. 50 ore 

 Condivisione dei materiali forniti dai relatori del corso di formazione come 

referente per l’inclusione mediante pubblicazione sul sito della scuola 

  Aggiornamento del PAI nel mese di giugno 

 Compilazione allegato 1 per la richiesta delle ore in deroga per gli alunni in 

situazione di gravità 

 

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

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

Si sono tenuti n.6 incontri del gruppo H operativo,  finalizzati alla presentazione degli 

alunni diversamente abili, 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.  Nelle due sedute del 

G.L.H.I  d’Istituto è stato presentato il PAI ad inizio anno scolastico ed aggiornato a 

conclusione.  

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

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



la F.S. D. Vetrano, la trasmissione al U.S.P. di Brindisi della documentazione, 

adeguatamente compilata, relativa alla richiesta di sostegno per il l’anno scolastico 

2016/17. Nello specifico si elenca di seguito la documentazione inviata 

o Verbale del collegio, 

o diagnosi funzionale,  

o profilo dinamico funzionale,  

o piano educativo personalizzato, 

o piano di studio personalizzato,  

o relazione di presentazione del caso, 

o scheda di segnalazione, 

 per ogni alunno diversamente abile frequentante la scuola secondaria, primaria e 

dell’infanzia  dei plessi di Cellino San Marco e S. Donaci. Per quanto riguarda le nuove 

segnalazioni, la scrivente ha fornito l’allegato “A”( modulo 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.  

 
 

 

Nel corso del corrente anno scolastico, nell’ambito dei compiti connessi alla funzione 

strumentale, la sottoscritta ha svolto, le seguenti attività: 

 Rilettura del capitolo del POF relativo all’inclusione, alla luce della più recente 

normativa 

 supporto alle docenti per la compilazione del PDP 

 Incontri informali e formalizzati con le famiglie per fornire chiarimenti in merito all’iter 

per l’accesso al sostegno psicopedagogico 

 presidenza di un incontro con il NIAT e le docenti delle classi quarte per la 

discussione di una situazione di alunno potenzialmente BES non certificato 

 contatti frequenti con il NIAT  di S. Pietro per l’organizzazione di incontri tra 

l’equipe, docenti e genitori per la discussione di casi segnalati dalle docenti con 

evidenti criticità 

 collaborazione con l’ufficio di segreteria per la compilazione dell’indagine 

ministeriale sugli alunni diversamente abili frequentanti la scuola primaria 

 predisposizione del calendario della settimana della scuola digitale in 

collaborazione con l’ufficio di presidenza 



 collaborazione con i docenti della scuola secondaria e dell’infanzia, con la 

collaboratrice di plesso, ins. Politi Silvana, e con le docenti delle classi quinte per 

l’organizzazione dell’open day  

 presentazione di n.1 progetto di continuità specifico per il passaggio di ordine di 

scuola degli alunni BES 

 

 

 

PUNTI DI FORZA 

Tra i punti di forza si evidenziano: 

 l'attenzione dei colleghi nei confronti delle segnalazioni degli alunni BES, con e 

senza diagnosi; 

 la consapevolezza ormai diffusa della legge 170/2010 e delle misure dispensative e 

compensative da attuare nei confronti degli alunni con DSA; 

 maggior condivisione nell'istituto di prassi relative all'iter conseguente ad una 

relazione di DSA o difficoltà di apprendimento; 

 proficuo e costante rapporto con le famiglie che si sono dimostrate più sensibili e 

disponibili alla collaborazione con la scuola; 

 maggiore disponibilità dell’istituzione scolastica ad accogliere e valorizzare le 

difficoltà che via via si sono presentate in alcune situazioni; 

 ottima collaborazione con il NIAT; 

PROPOSTE  DI  MIGLIORAMENTO  

LE PROPOSTE MIGLIORATIVE PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO SONO STATE DEFINITE E CONDIVISE 

CON LA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 PER I PLESSI DI CELLINO S. MARCO E SAN DONACI, NELLA 

SPERANZA CHE CI SIA L’IMPEGNO DI TUTTI PER UNA FATTIVA REALIZZAZIONE, PERTANTO SI AUSPICA 

DI: 

 Allestire un’aula sussidi per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap e 

per gli alunni con BES 

 Prevedere degli incontri periodici con l’èquipe del NIAT per gli alunni con BES 

 Fissare degli incontri di autoformazione rivolti a tutti i docenti dell’Istituto per una 

migliore conoscenza della normativa sui DSA, al fine di procedere per tempo alla 



stesura del PDP e all’adozione delle opportune misure compensative e/o 

dispensative 

 Prevedere incontri di formazione rivolti a tutti i docenti da espletarsi nella sede 

dell’Istituto 

 Condividere il piano delle attività con  tutti i docenti, anche non specializzati sul 

sostegno, al fine di fornire indicazioni chiare e precise già nel mese di settembre, 

per  attivare tutte le azioni necessarie all’integrazione  degli alunni diversamente 

abili, DSA e BES 

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

considerazione delle necessità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, delle famiglie 

interessate e dei docenti. 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. 

Tutte le azioni svolte sono state mirate a raggiungere la massima inclusione possibile degli 

alunni con bisogni educativi speciali.  La collaborazione con i docenti specializzati per il 

sostegno e  curriculari è stata positiva per il raggiungimento del benessere dello studente.  

Esprimo un sincero apprezzamento nei confronti del Dirigente Scolastico, della funzione 

strumentale Donatella Vetrano, della responsabile di plesso Silvana Politi e dei colleghi 

tutti che hanno condiviso e appoggiato tutte le iniziative, interagendo e collaborando per gli 

aspetti di particolare rilevanza e complessità. 

 
  L’insegnante F.S. -  Area 3 

                                                                                Simona Rapanà 
 
Cellino San Marco 21 Giugno 2016 
 
 


