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COMPITI ASSEGNATI 

 

 

 Promozione di attività di progetti, ricerca-azione per innalzare la qualità del servizio offerto 

dall’lstituto per l’inclusione. 

 Coordinamento GLI 

 Partecipazione al GOSP 

 Coordinamento con il Dirigente scolastico dei rapporti con gli operatori dell’Asl, con gli 

assistenti forniti dal Comune e con il settore Servizi Sociali 

  Stesura degli orari relativi agli interventi del sostegno e degli assistenti specialistici 

 Coordinamento e monitoraggio delle attività degli assistenti specialistici 

 Redazione e verifica PAI  

 Integrazione alunni diversamente abili o in difficoltà di apprendimento: coordinamento e verifica 

bimestrale degli interventi effettuati dai colleghi dei vari gradi  

 Supporto alle problematiche BES ed alla stesura dei PEI e PDP 

 Rapporti con l’Ente Locale (Assistenza specialistica,trasporto,....) 

 Partecipazione agli incontri di rete e seminari di studi sulla tematica 

  Rapporti con i centri di riabilitazione e con l’equipe psico-pedagogica della ASL 

 Supporto ai genitori: consulenza e segnalazioni 

 Promozione di iniziative di formazione e Parent Trainingper i genitori 

 Osservazione relativa ai casi di svantaggio su richiesta dei docenti dell’Istituto e interventi di 

supporto 

 Screening: procedure per somministrazione e il monitoraggio delle prove finalizzate alla 

rilevazione precoce difficoltà di apprendimento. 

  Organizzazione, coordinamento dei GLHO 

 Rilevazione delle esigenze di organico di diritto e di fatto e supporto alla trasmissione della 

documentazione richiesta dagli Uffici competenti 

 Cura della documentazione relativa all’Area e supporto ai monitoraggi richiesti dagli Uffici 

competenti 

 Supporto nell’organizzazione delle procedure relative alle prove INVALSI delle classi di scuola 

Primaria e Secondaria per gli alunni con BES 

 Coordinamento per la somministrazione delle prove di rilevazione per i disturbi specifici di 

apprendimento e connessa informazione ai colleghi dell’Istituto per la corretta somministrazione 



  Verifica, diffusione, interscambio, implementazione delle buone pratiche didattiche e connessi 

materiali operativi relativamente alle disabilità e ai disturbi d’apprendimento 

 Supporto e monitoraggio delle azioni intraprese dei colleghi aventi alunni disabili e/o D.S.A.. 

 Verifica e messa a punto degli strumenti operativi interni elaborati dall’I.C. ( registri sostegno, 

documentazione relativa alla valutazione, protocollo di segnalazione, ecc) e della modulistica 

relativa alle richieste delle deroghe, dell’assistenza specialistica,ecc. ,  

 Collegamento con i CTRH e ricerca di software ed ausili per disabili 

 Promozione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni con BES 

 Monitoraggio e supporto alle situazioni di svantaggio scolastico per evitare il fenomeno della 

dispersione scolastica 

 Monitoraggio assenze 

 Confronto su proposte, adeguamenti e aggiornamenti della sezione del PTOF relativa all'area di 

competenza 

 Coordinamento con l’ufficio di Dirigenza, con gli uffici amministrativi, con i coordinatori Scuola 

Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, con i coordinatori di classe, con i responsabili dei 

progetti del PTOF 

 Collaborazione con le altre funzioni strumentali nonchè con le varie componenti dell'Istituzione 

al fine del continuo miglioramento della qualità del servizio scolastico 

 Contributo al ciclo di pianificazione e miglioramento (RAV-PDM) ed alla Rendicontazione del 

bilancio sociale del P.T.O.F 

. Programmazione ed organizzazione delle attività dell’Open Day in raccordo con le altre FF.SS 

 Partecipazione ed aggiornamento su iniziative di formazione relative all’ area 

 Partecipazione agli incontri periodici di staff 

 Predisposizione di un piano di lavoro e di attuazione dell’incarico nel quale vengano descritti 

obiettivi, azioni, modalità di svolgimento,tempi e risultati attesi 

 

MISSION 

In seguito all’attribuzione da parte del Collegio Docenti della Funzione Strumentale relativa 

all’area Inclusione si è cercato in primis di porsi in continuità con l’operato svolto negli anni 

precedenti.  

Ci si è prefissati un obiettivo fondamentale: favorire un clima inclusivo, promuovendo 

l’integrazione di ogni singolo alunno, affinché ognuno potesse esprimere al meglio il proprio 

potenziale e sentirsi parte integrante di una grande comunità, ritenendo che  lo scopo 

dell’istituzione scolastica deve essere quello non solo di accogliere le diversità, ma di metterle al 

centro della sua offerta formativa, cercando di riuscire a  soddisfare i bisogni formativi di tutti gli 

alunni, qualunque sia la loro condizione individuale. 

COMPITI SVOLTI E RELATIVE  

PROCEDURE  

 Colloqui con la Dirigente  

 Organizzazione, coordinamento dei GLHO 

  Organizzazione e programmazione degli incontri tra ASP, scuola e famiglia 

 Incontri periodici, colloqui, passaggio di informazioni e collaborazione costanti con la F.S 

della scuola secondaria di I grado  



 Rilevazione delle esigenze di organico di diritto e di fatto e supporto alla trasmissione della 

documentazione richiesta dagli Uffici competenti 

 Richiesta di ausili e sussidi alunni D.A 

 Incontri di coordinamento  

 Accoglienza e tutoraggio dei docenti dell’area di sostegno, socializzazione delle modalità di 

lavoro e documentazione riguardante l’integrazione  

 Collaborazione con la segreteria  

 Supporto e coordinamento di tutti i docenti di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria 

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;  

 Rapporti con l’Ente Locale (Assistenza specialistica, trasporto, assistenza igienico-

personale) 

 Contatti con il Comune di Palermo – Assistenza Specialistica alunni DA -  per 

l’assegnazione degli operatori specializzati, l’elaborazione dell’orario degli operatori e 

adempimenti degli stessi  

 Coordinamento  e monitoraggio operatori specializzati che operano nella scuola  

 Incontri di coordinamento e programmazione delle attività da svolgere   

 Rilevazione alunni D.A., DSA, BES presenti nella scuola. Esposizione dei casi ai singoli 

consigli di classe  

 Collegamento con i CTRH e ricerca di software ed ausili per disabili 

 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  

  Azione di supporto per la determinazione dei percorsi individualizzati per gli alunni in 

difficoltà (predisposizione di modelli PDP e guida alla compilazione)  

 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 PDP 

 Supporto a docenti e genitori nelle eventuali segnalazioni delle problematiche relative agli 

alunni D.A e con difficoltà di apprendimento o disagio  

  Cooperazione con le A.S.L – NPIA 2 - di riferimento;  

 Partecipazione alle riunioni e con il gruppo tecnico e con le scuole in rete  

 Riunioni gruppo GOSP e relativa stesura documenti.  

 Contatti con centri terapeutici e raccordo con gli operatori dei singoli alunni DA per 

progetti di intervento in rete  

 Verifica periodica delle attività programmate e delle scadenze  

  Colloqui con le famiglie, con gli specialisti e referenti, con gli insegnanti del precedente 

grado di scuola per raccogliere le informazioni necessarie;  

 Colloqui individuali e collettivi con gli insegnanti interessati  

 Partecipazione, su richiesta, alla stesura di programmazioni e progetti  

 Collaborazione nella ricerca di soluzioni 

 Redazione e verifica PAI  



 Collaborazione con le altre funzioni strumentali nonchè con le varie componenti 

dell'Istituzione al fine del continuo miglioramento della qualità del servizio scolastico 

 Monitoraggio degli apprendimenti degli alunni D.A con la collaborazione di tutti i docenti 

di sostegno, soprattutto durante la DaD,  per calibrare ad hoc l’intervento didattico e per 

garantire un successo didattico-formativo degli alunni. 

 

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 

Le attività svolte hanno richiesto grande impegno e dedizione; tuttavia la funzione strumentale che 

mi è stata assegnata e che svolgo da tre anni,  si è rivelata per me un’esperienza molto positiva, che 

ha accresciuto ulteriormente la mia professionalità docente. 

L’esperienza maturata mi ha confermato come la collaborazione,la condivisione,il confronto siano 

tutte dinamiche che devono necessariamente entrare a far parte del nostro mestiere; solo in questo 

modo potremmo stare al passo di una realtà tanto dinamica quale è quella della scuola.  

Il grande impegno che ho dedicato e la passione che ha caratterizzato il mio operato sono stati 

ampiamente ricompensati dalla stima dimostrata, nei miei confronti, dai genitori dei nostri alunni, 

dai docenti e dalla Dirigente scolastica.  

Nello svolgimento della mia attività mi sono relazionata con molte persone; colgo l’occasione per 

ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me in quest’area così delicata, in particolare, la 

Dirigente,che mi ha consigliata e supportata in diverse circostanze,lo staff della Dirigente,l’ins, 

Sabrina Troja ed il prof. Giuseppe Amaradio, sempre attenti e disponibili, che hanno validamente e 

prontamente collaborato e supportato il mio lavoro, in un clima di reciproca stima e fiducia. 

Ringrazio inoltre, le colleghe prof. Annabella di Folco e prof. Paola Matticari per la 

collaborazione, il sostegno e il coordinamento nella gestione della funzione al meglio per il nostro 

Istituto.   

Alla luce di quanto detto, ringrazio soprattutto la prof. Annabella Di Folco e il Collegio Docenti 

che  ha deliberato a favore della mia candidatura e mi ha consentito questa crescita professionale. 

Concludo con questa frase di Daniel Pennac che guarda verso l’orizzonte inclusivo: 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 

nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 

un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo 

tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al 

momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. 

Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà 

la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. Il 

problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini”.  

(Diario di Scuola-Daniel Pennac) 

 

 

 
 

 


