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Durante l’anno scolastico appena concluso, nel mio ruolo di Funzione Strumentale Area 5, ho 

sempre cercato di svolgere il mio incarico con grande impegno e senso di responsabilità, tenendo 

presente quanto previsto dalla normativa vigente, le finalità e gli obiettivi che programmati, nel 

rispetto della dirigenza e del Collegio Docenti dell’Istituto che mi hanno riconfermato in questo 

incarico, oltre che per dovere morale nei confronti degli alunni diversamente abili e delle loro 

famiglie. 

 

Il progetto ha favorito il processo di integrazione degli alunni diversamente abili attraverso percorsi 

formativi di accoglienza, sostegno, motivazione e accrescimento dell’autostima. Il lavoro 

sviluppato con il gruppo dei docenti specializzati ha puntato allo sviluppo degli apprendimenti 

mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale degli alunni in difficoltà 

così come richiesto dalla normativa vigente (Legge 104/92). 

 

Anche se per un periodo sono stata assente per malattia, dovuta ad un infortunio in servizio, ho 

svolto, se pure attraverso dirette comunicazioni telefoniche e /o posta elettronica, tutti i compiti 

previsti dall’incarico assegnatomi, al fine di evitare disservizi o qualsiasi rallentamento nelle 

attività scolastiche inerenti il mio ruolo. In particolare:  

 contattando da casa le ASP locali per fissare le date per i Gruppi misti e per il rilascio delle 

certificazioni scolastiche agli alunni diversamente abili relative all’A.S. 2017-2018;  

 continuando a mantenere,  quando è stato necessario, i rapporti con le famiglie degli alunni 

diversabili. 

 rapportandomi telefonicamente con il Dirigente Scolastico con la quale ho sempre 

concordato ogni scelta. In mia assenza si è resa disponibile la Professoressa M. Candrilli 

(membro del GLH dell’Istituto). La collega, a cui va il mio personale sentito 

ringraziamento, ha lavorato seguendo puntualmente le direttive da me ricevute, fornendole, 

a mezzo email, le bozze delle circolari e i fac- simili delle convocazioni dei GLIS e le 

indicazioni per la compilazione di tutta la documentazione necessaria, prevista dalla 

normativa vigente. Tutto ciò ha garantito, durante la mia assenza, con l’ausilio dei 

componenti del GLH, il regolare svolgimento dei compiti assegnati ai Gruppi Misti; 

 ai colleghi curriculari e specializzati che mi hanno contattato, ho fornito sempre tutti i 

chiarimenti e le delucidazioni relative alle problematiche inerenti la disabilità, i BES e i 

DSA; 
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 quotidianamente sono continuati i necessari contatti con i colleghi del Dipartimento di 

Sostegno al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività proposte in favore degli 

alunni diversamente abili. 

 

Al mio rientro in servizio, così come disposto dall’ INAIL, il 07 Marzo 2017, nell’ambito degli 

obblighi di competenza della funzione strumentale, mi sono dedicata inoltre alle attività di seguito 

specificate. 

 

 Modifica periodica della scheda per gli alunni disabili, che seguono una 

Programmazione Differenziata, dove si individuano le Aree di intervento, gli obiettivi 

riferibili al PEI e gli indicatori per il voto.   

 Verifica e attuazione dei Progetti a favore degli alunni diversamente abili programmati 

per l’anno in corso.  

 Controllo della documentazione in ingresso e predisposizione di quella in uscita degli 

alunni diversamente abili.  

 Controllo sentenze TAR e relativa documentazione connessa che mi ha permesso di 

rintracciare una sentenza vinta a fine ottobre 2016 (Contenzioso n.2156/2016) riguardante il 

riconoscimento del diritto alle diciotto ore di sostegno per una alunna diversamente abile 

frequentante il nostro Istituto, ma non ancora attuata dalla scuola. 

Questo ha reso necessario una nuova ripartizione degli alunni disabili.  

 Rapporti tra l’équipe psico-medico-pedagogica e la scuola. Come referente del Gruppo 

di Sostegno, ho riconvocato e partecipato alle riunioni di verifica finale (Glis) con gli 

operatori sanitari, le famiglie e i docenti specializzati. Ho personalmente coordinato gli 

stessi e curato la redazione e l’aggiornamento dei singoli Profili Dinamico Funzionali, 

verificato i Piani Educativi Individualizzati e tutti gli altri documenti, previsti dalla 

normativa vigente, ritenuti utili e necessari per una migliore integrazione degli alunni 

disabili. Gli ultimi incontri sono già stati fissati con l’equipe medica di riferimento per il 21 

giugno p.v. e riguarderanno gli alunni delle classi quinte non ammessi all’esame di Stato, ai 

quali si dovrà garantire il sostegno e i servizi integrativi per l’anno scolastico 2017-2018. 

 Redazioni circolari. Ho predisposto le circolari interne all’Istituto riguardanti le attività 

didattiche e organizzative relative al sostegno, al fine di informare tutti i docenti, sia 

curriculari sia specializzati, mediante l’affissione all’Albo e la pubblicazione nel sito web 

della scuola. 

 Rapporti e documentazione inerenti la Città Metropolitana di Palermo (ex Provincia). 
L’Ente quest’anno scolastico ha garantito, anche se con brevi interruzioni, il servizio di 

assistenza igienico personale e degli assistenti all’autonomia. Non ha invece assicurato il 

servizio di trasporto degli alunni disabili per l’intero Anno Scolastico. Infatti dal mese di 

Gennaio è stato definitivamente sospeso, ovviamente. per entrambi i plessi. Ho mantenuto 

cordiali rapporti con gli operatori presenti in Istituto, risolvendo le varie problematiche che 

si sono presentate. Nel mese di Aprile ho organizzato e in seguito inviato tutta la 

documentazione e la modulistica richiesta dall’Ente, necessaria per la richiesta 

dell’erogazione dei servizi integrativi per l’anno scolastico 2017-2018, in favore degli 

alunni diversamente abili che frequenteranno il nostro Istituto. Sono seguite poi le varie 

integrazioni della documentazione dei nuovi iscritti per i quali sono state contattate le 

famiglie e le scuole medie di provenienza. 

 Organico di Sostegno di diritto, Organico di sostegno di Fatto; Posti in deroga. 

L’attività di coordinamento ha visto la preparazione e la stesura dell’Organico di Sostegno 

di Diritto. Successivamente verrà preparato quello dell’Organico di Sostegno di Fatto che 

verrà inviato probabilmente nei primi giorni di luglio p.v. all’USP e all’ USR di Palermo. 

Contestualmente saranno quindi preparati per l’inoltro tutti i documenti con i certificati di 

pertinenza di ciascun alunno disabile, inclusi ovviamente i nuovi iscritti. 
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Sarà infine inviata la Scheda relativa alla richiesta dei Posti in Deroga per gli alunni 

certificati con il comma 3 della Legge 104/92 e per i vincitori delle sentenze Tar, 

determinante per l’attribuzione del contingente dei docenti specializzati al nostro Istituto. 

 

Azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno. 
 

All’inizio dell’anno ho personalmente curato l’accoglienza dei docenti specializzati assegnati al 

nostro Istituto e i supplenti, prestando la massima collaborazione e disponibilità al dialogo. Ho reso 

loro fruibile la modulistica necessaria prevista dalla normativa vigente per l’handicap, coordinando 

gli stessi, al fine di redigere o aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale. Ho verificato i Piani 

Educativi Individualizzati e tutti quei documenti utili per una migliore integrazione degli alunni 

disabili. Ho suggerito le modalità di compilazione del registro personale. Ai docenti specializzati 

degli alunni delle classi quinte e ai coordinatori ho fornito tutti quei chiarimenti utili per la stesura 

del documento del 15 Maggio.  

 

Integrazione alunni con DSA. 

 
Una particolare attenzione è stata rivolta anche agli alunni con problemi di DSA, frequentanti 

l’Istituto (Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). Ho avuto contatti con le famiglie degli alunni 

interessati, offrendo possibile chiarimento e piena disponibilità. 

Ai coordinatori delle classi interessate sono state fornite le linee guida ministeriali per il diritto allo 

studio degli studenti con DSA e il modello di Piano Individualizzato. Inoltre ho dato ogni utile 

indicazione sugli strumenti compensativi e sulle misure dispensative da adottare e suggerimenti per 

individuare le forme didattiche e i criteri di valutazione più adeguati al tipo di deficit legato al 

modo di apprendere, al fine di scegliere il percorso educativo didattico più idoneo al 

raggiungimento del successo formativo di questi alunni.  

 

Incontri con il Dirigente scolastico 
 

Come precedentemente scritto, i contatti con il D.S. sono stati innumerevoli al fine di meglio 

coordinare gli insegnanti di base e di sostegno, nel pieno rispetto delle norme e delle esigenze degli 

alunni diversamente abili o in difficoltà e scambiato riflessioni sulle tematiche comuni e su ogni 

problematica emersa.  

 

Tempi di realizzazione 
 

Per la realizzazione degli obiettivi sopra riportati, non essendo prevista dalla normativa vigente 

alcuna forma di esonero dalle attività d’insegnamento, è stato per me necessario ricorrere a ore 

aggiuntive effettuate fuori dall’orario d’insegnamento, sfruttando, soprattutto, le ore del lunedì (I, V 

e VI) del martedì (I, II e III) dì venerdì (I e V) e/o pomeridiane, per svolgere l’azione di 

coordinamento con il Dirigente Scolastico e le Funzioni Strumentali.  

Si precisa che l’attribuzione del mio incarico come Funzione Strumentale Area 5 è stata determinato 

con provvedimento del D.S. registrato il 26.10.2016 al n.0009232. 

 

Finalità del progetto 
 

Il progetto ha avuto come finalità prioritaria il supporto e il sostegno degli alunni in situazione di 

handicap nella propria classe e nell’Istituto e in generale l’integrazione scolastica per tutti gli 

alunni con problematiche particolari. E’ stata realizzata attraverso la sensibilizzazione dei gruppi 

classe al problema della disabilità, al fine di costruire relazioni positive tra i soggetti nel rispetto e 
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nell’accettazione della diversità. Si sono sostenuti programmazioni e progetti didattico-educativi 

rispondenti alle singole esigenze, sposando l’idea di una cultura dell’accoglienza, del dialogo e 

dell’interazione. 

Per facilitare legami di amicizia intensi, di aiuto e di effettiva integrazione, gli alunni disabili sono 

stati inseriti in tutte quelle attività curriculari ed extracurriculari realizzate dall’Istituto facendoli 

prendere parte alle diverse visite guidate ed alle attività e progetti realizzati dai docenti 

specializzati durante l’anno, in orario curriculare e non. In particolare ricordiamo i progetti: 

“Bowling”, “Laboratorio informatico”, “Progetto Autonomia”, “Laboratorio Natalizio”, seguito 

dal Concerto di Natale presso il Teatro Politeama di Palermo e dallo spettacolo di Natale fatto dai 

nostri alunni speciali presso l’aula Castelli dell’Istituto; e poi ancora il “Laboratorio di Carnevale” 

con la realizzazione delle maschere e la festa finale in ludo-aula; infine il “Laboratorio di 

Pasqua”. Gli alunni hanno poi assistito a due spettacoli teatrali: “Pollicino” e “In the Wood” 

presso il teatro Politeama di Palermo. Hanno visitato la borgata marinara di Mondello e visto i 

villini dell’epoca Liberty studiati precedentemente. Hanno conosciuto poi il parco ornitologico 

presso la villa d’Orleans con la spiegazione delle varie specie degli uccelli presenti. Inseriti poi, 

dall’inizio dell’anno scolastico, nel progetto “La corale del Sorriso”, hanno imparato dei brani 

musicali, seguiti e diretti dalla soprano Pia Tramontana. Le tante prove canore si sono concluse 

con l’esibizione all’apertura della settimana della cultura che si è svolta, alla presenza del sindaco 

Orlando, presso il Palazzo Sant’Elia di Palermo. Gli stessi canti e altri ancora hanno completato il 

progetto con il saggio finale nella sala teatro della scuola, alla presenza del D.S., dei professori, 

delle famiglie e dei compagni. Le attività si sono concluse con la visita guidata alla Caserma 

“Cangialosi” della Guardia di Finanza, sita in Via Cavour. I ragazzi diversamente abili insieme ai 

compagni tutor e alla classe IV A AFM hanno visto dei filmati relativi alla storia e ai compiti 

istituzionali della Guardia di Finanza, aderendo così al “Progetto Legalità” del Miur.  

Nell’ occasione hanno poi visto i mezzi di trasporto in uso ed assistito ad una dimostrazione del 

lavoro che svolgono i cani anti-droga.  

 

Conclusioni e ringraziamenti 
 

Nello svolgimento del mio lavoro ho instaurato un fattivo “interscambio” di progettualità con i 

docenti specializzati; è migliorato il clima relazionale tra gli stessi, gli alunni disabili e 

normodotati. Si è creato un rapporto di reciproca fiducia e stima sia con le famiglie degli alunni 

disabili che in più occasioni hanno espresso il loro gradimento non solo per tantissime attività 

svolte ma anche per il grado di coinvolgimento e soddisfazione dei figli e per l’accoglienza e le 

attenzioni a loro riservate. 

Un ringraziamento particolare va a tutto il gruppo dei docenti specializzati che ha lavorato 

attivamente per portare a buon fine tutte le attività svolte durante il corso dell’anno scolastico 

partecipando anche economicamente alle spese dei materiali necessari alla realizzazione e 

all’esecuzione dei vari laboratori svolti oltre che all’organizzazione e realizzazione delle 

festicciole di compleanno degli alunni diversamente abili.  

Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Claudia Corselli, la 

prof.ssa Gabriella Tumminello, nella qualità di Vicaria dell’Istituto e la prof.ssa Ina Messina, nella 

qualità di secondo collaboratore nonché le altre Funzioni Strumentali dell’Istituto, con le quali ho 

sempre collaborato.  

  

Palermo, 09.06.2017 Prof.ssa M. Cinzia De Nicola 

  ________________________ 

 


