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RELAZIONE DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE  

Anno 2018/19 

 
Nominativo del Docente:    Lo Re Basilio 

Funzione assegnata:       Funzione Strumentale  

Area di riferimento:        Area 4 Bisogni Educativi Speciali / DVA / BES 3° Tipo / Studenti Atleti Alto Livello  
 

CONTENUTI DELLA RELAZIONE:  

1. Obiettivi;  

2. Attività; 

3. Monitoraggio e verifica;   

4. Considerazioni finali.  
 

L’inclusione degli alunni con disabilità come di quelli con bisogni educativi speciali  (BES) è un processo 

continuo, complesso, che richiede competenze, risorse e lavoro di coordinamento con i servizi pubblici, con le 

famiglie e con i docenti, in una logica di rete, di interscambio di esperienze e di ricerca-azione.  

Si è cercato di procedere in continuità con gli anni scorsi, rimanendo saldo al principio che al centro ci sia 

sempre lo studente con la sua specialità. 

In tabella son riportati i  numeri degli alunni con BES, alla luce delle tipologie di Bisogni Educativi Speciali 

(BES) presenti nell’Istituto: 
                         

                         Studenti  
→                                         

Percorso   ↓ 

Disabilità  
L. 104/92 

BES 3° tipo  
(Direttiva ministeriale  

27.12.2012 e successive 

circolari e note del 2013) 

Atleti Alto Livello 
(D.M. 279 10/04/2018) 

Totali  

con BES 

             ITIS 17 24 5 46 

             IPSIA 19 14 - 33 

             IeFP 28 14 1 43 

                                Totale 64 52 6 122 
 

Il gruppo degli insegnanti di sostegno era costituito da 43 unità di cui 18 a tempo indeterminato con titolo di 

specializzazione, 18 a tempo determinato e 7  insegnanti di potenziamento,  entrambe le tipologie senza titolo di 

specializzazione. 
 

OBIETTIVI PREVISTI E QUELLI RAGGIUNTI 

Per la Funzione Strumentale per l’Inclusione  sono stati svolti i compiti connessi con impegno e senso di 

responsabilità, nel rispetto della normativa vigente, nonché  delle finalità, degli obiettivi individuati ad inizio 

anno scolastico, nel rispetto delle indicazioni della dirigenza e dell’istituzione scolastica. 

L’azione di inclusione, ha riguardato  le seguenti aree: 

1. Coordinamento organizzativo,  supervisione professionale delle attività di inclusione degli alunni BES; 

2. Coordinazione delle dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc...); 

3. Supporto alla progettazione della didattica inclusiva e alla relativa formazione in servizio; 

4. Facilitazione dei rapporti tra la scuola e i soggetti coinvolti nei processi di inclusione. 

L’azione di supporto all’inclusione, stata realizzata attraverso la sensibilizzazione dei  gruppi classe al 

problema della disabilità, al fine di costruire relazioni positive tra i soggetti nel rispetto e nell’accettazione 

della diversità. Si sono sostenute programmazioni e progetti didattico-educativi rispondenti alle singole 

esigenze dell’alunno in difficoltà, sposando l’idea di una cultura dell’accoglienza, del dialogo e 

dell’interazione. Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

- Miglioramento dell’offerta formativa con l’adozione di concrete azioni inclusive, con la  rilevazione dei 

bisogni degli alunni, la formazione personale, il supporto nella organizzazione di attività di formazione dei 

docenti in servizio sulle buone prassi inclusive didattiche ed educative e  progetti inclusivi; 

- Consolidamento delle informazioni destinate agli alunni con disabilità in entrata e in uscita attraverso 

“azioni positive” di orientamento e contatti con enti territoriali e associazioni di famiglie; 

- Inclusione dei soggetti con bisogni educativi speciali attraverso il “movimento” dell’azione educativa e 

didattica, attraverso didattica orientativa e metacognitiva, azioni cooperative in classe, metodiche 

innovative ed attività laboratoriali. 

- Monitoraggio ed analisi costante dei processi e delle attività che caratterizzano l’inclusione, attuando 

interventi per il miglioramento continuo, orientando la ricerca per fornire una risposta adeguata ai bisogni 

delle persone con disabilità o con Bisogni educativi speciali. 
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ATTIVITÀ EFFETTUATE 

Durante l’anno scolastico la  collaborazione con la Dirigenza, i docenti di sostegno e gli insegnanti curricolari, il 

personale ATA,  le famiglie,  le equipe di riferimento è stata di fondamentale importanza in quanto un lavoro 

armonico tra i vari “attori” che ruotano attorno all’alunno con BES favoriscono  il suo sviluppo generale. 

In intesa con il Dirigente Scolastico, con il quale sono stati concordati obiettivi e linee operative, sono stati attivati 

appositi percorsi, condivisi poi con i docenti per le attività di sostegno.  

A tale scopo, sono state guidate  tutte le attività riguardanti i vari ruoli, secondo le questioni che  si sono 

avvicendate durante il corso dell’anno.  

Le attività della Funzione Strumentale sono, state svolte sulla base di linee guida di fondo, orientate alla 

individuazione di percorsi che potessero implementare strategie ed interventi inclusivi anche tramite le 

seguenti azioni: 

Collaborazione con il Dirigente Scolastico su tutte le questioni riguardanti alunni DVA e BES3° tipo. 

Coordinamento degli insegnanti di sostegno; 

Controllo della documentazione degli alunni DVA. 

Collaborazione con il Dipartimento di sostegno con i docenti di sostegno dell'Istituto  per un aggiornamento 

dell'andamento didattico degli alunni certificati, un confronto su eventuali problematiche,  consulenza per la 

stesura della documentazione specifica,  l'individuazione di adeguate strategie educative, indicazioni relative 

alla programmazione,  elaborazione di progetti.  

Rapporti tra l’équipe psico-medico-pedagogica e la scuola.  

Richieste aumento ore di sostegno in deroga  presso AT Varese  anno scolastico 2019-20 

Compilazione tabelle inviate dall’A.T Varee,  per determinazione organici di diritto e di fatto di sostegno. 

Compilazione documentazione utile al censimento degli alunni con disabilità. 

Redazioni circolari  stesura bozze delle  circolari interne all’Istituto riguardanti le  attività didattiche e 

organizzative relative al sostegno, ai corsi di formazione e così via, al fin di informare tutti i docenti. 

Partecipazione alle Riunioni del CTI e del CTS; 

Collaborare con le altre F.S. all’aggiornamento e integrazione del PTOF. 

Curare il passaggio alla scuola secondaria di 2° grado degli alunni certificati, attraverso la trasmissione della 

documentazione necessaria. 

Supporto a docenti e genitori nelle eventuali segnalazioni e nell’offrire loro consulenze inerenti a 

problematiche di difficoltà scolastiche, soprattutto al fine di sperimentare e monitorare le metodologie e le 

procedure sul tema dei BES. 

Gestione documentazione alunni BES anagrafe alunni SIDI-Miur. 

Coordinamento della procedura per l'individuazione /inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ( 

BES) attraverso una griglia di rilevazione dei BES. 

Cura, raccolta e monitoraggio delle griglie di rilevazione degli alunni BES. 

Elaborazione e stesura questionario Index per la valutazione processo di Inclusione Scolastica. 2017-18. 

Collaborazione e coordinamento del  Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I) per la stesura del P.A.I. 

(Piano Annuale per l’Inclusività).  

Coordinazione delle dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.) avanzare proposte 

per la composizione e il programma di lavoro del GLI curare e raccogliere le verbalizzazioni delle riunioni. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ha l’obiettivo di realizzare compiutamente la capacità di 

progettazione pedagogica e didattica di Istituto,  di potenziare la capacità di rilevazione, analisi e lettura dei 

bisogni educativi espressi dagli studenti e dalle studentesse mediante azioni di: 

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola e gestione delle risorse umane; 

- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

- Focus/confronto, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- Coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze;  

- Elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico. 

- Preparazione di un questionario per la valutazione del processo di Inclusione Scolastica per docenti, 

genitori, studenti e personale ATA. 

- Accoglienza e tutoraggio degli insegnanti impegnati per la prima volta nelle attività di sostegno. 

 

MONITORAGGIO E VERIFICA  
Durante l’anno scolastico sono state  monitorate azioni educativo-didattiche in precedenza concordate  anche 

attraverso incontri periodici con il dipartimento di sostegno, e/o con il Dirigente Scolastico. 
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CONCLUSIONI 

Fermo restando che molto si possa e si debba fare per migliorare  l’inclusione, creando momenti formativi 

adeguati, alimentando il dibattito all’interno dei dipartimenti e dei consigli di classe, raccogliendo e 

confrontando,  esperienze, buone prassi  didattiche, nel corrente anno scolastico si sono evidenziate molteplici 

azioni di miglioramento: 

1. L'attenzione dei docenti  nei confronti degli alunni con BES, con o senza diagnosi, e l'interesse per la 

formazione; 

2. Il costante ed efficace rapporto con alcune famiglie ove la scuola si è rivelata disponibile ad accogliere e 

valorizzare le diversità e ad ascoltare le attese dei genitori degli alunni in entrata.  

3. La disponibilità della Dirigenza nei riguardi di tali tematiche ha contribuito a costruire più solidi 

presupposti per la sensibilizzazione del personale della scuola e delle famiglie per la concretizzazione 

degli  interventi. 
 

Sul   versante   metodologico-organizzativo si suggerisce di: 

1. Predisporre programmazioni individualizzate ponendo particolari attenzione agli alunni DVA;  

2. Ottimizzare le risorse umane; 

3. Programmare incontri GLHO nelle  classi  in cui sono presenti alunni con DVA; 

4. Intensificare  azioni di formazione sull’inclusione rivolto a tutto il personale scolastico. 
 

Si ringraziano il Dirigente Scolastico, i Collaboratori del Dirigente e  tutti i docenti che hanno collaborato con 

attenzione e sensibilità,  in modo particolare i componenti del GLI. 
 

 

Varese, 14.06.2019 
 

 La Funzione Strumentale 

 Area 4 BES - DVA 

Prof. Basilio Lo Re 


