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L’obiettivo cardine dell’Istituto Comprensivo di Volvera è favorire un clima inclusivo, promuovendo 

l’integrazione di ogni singolo alunno, che gli permetta di poter esprimere al meglio il proprio 

potenziale e sentirsi parte integrante di una comunità. 

È essenziale, per la nostra istituzione scolastica, accogliere le diversità e metterle al centro della sua 

offerta formativa. La scuola deve soddisfare i bisogni educativi di tutti gli alunni, qualunque sia la 

loro condizione individuale.  

L’incarico di Funzione Strumentale per l’inclusione è stato svolto in continuità, mediante riconferma 

da parte del Collegio Docenti. 

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. 

Durante l’anno scolastico appena concluso, ho cercato di svolgere i compiti connessi con grande 

impegno e senso di responsabilità, tenendo presente la normativa vigente, nonché gli obiettivi che 

avevo individuato nel progetto presentato ad inizio anno scolastico, sempre nel pieno rispetto della 

dirigenza e dell’istituzione scolastica; ma motivata soprattutto dal dovere professionale e morale nei 

confronti degli alunni diversamente abili e delle loro famiglie. 
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Nel nostro Istituto sono presenti 119 allievi BES, così distribuiti: 

 

DALLA TABELLA PAI A.S. 2018 – 2019 

 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente): n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 39 

 Minorati vista  

 Minorati udito 2 

 Psicofisici 37 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 60 

 DSA 24 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 7 

 Altro 29 

3. svantaggio  20 

 Socio-economico 8 

 Linguistico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale 9 

 Altro   

Totali 119 

% su popolazione scolastica 14% 

N° PEI redatti dai GLHO  37 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 47 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDINARE LA STESURA DEL PAI  

 

 

 

Il PAI si riferisce a tutti gli alunni con BES, si deve redigere al termine di ogni anno scolastico (entro 

il mese di giugno). La riforma in tema di inclusione definisce le modalità e contenuti dal Piano per 

l’inclusione, che rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola; esso è 

parte integrante del PTOF. 

Il PAI diviene così un momento di crescita della nostra comunità educante che riguarda tutti gli 

alunni. Esso si prefigge di promuovere una scuola inclusiva, che garantisca le condizioni per 

raggiungere l’inclusione di tutti coloro che presentano bisogni educativi e speciali, nel rispetto del 

principio dell’equità. 

In conformità con quanto previsto nel Piano Inclusione e nel RAV posso riassumere la mia azione 

in diverse aree di intervento:  

 
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE 

Definizione di: procedure, modalità, modelli di individuazione dei BES 

Supervisione stesura dei PEI, dei PDP e dei PDF 

 
 

 
 

 
Ho sempre offerto e reso la mia disponibilità alle richieste dei docenti per quanto riguarda la 
consulenza per la stesura e compilazione della documentazione (PDP, PEI, PDF) relativa agli 
allievi individuati ai sensi della legge 104/92; Inoltre ho fornito ogni utile indicazione su: 

 strumenti compensativi 
 misure dispensative possibili da adottare 
 suggerimenti per individuare le forme didattiche 
 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.  
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Insieme al Dirigente Scolastico ho contattato e curato i rapporti con gli operatori ASL e gli enti locali 

per i casi segnalati o certificati ed ho personalmente visionato i Piani Educativi Individualizzati, 

corredati dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, ritenuti utili e necessari per una 

migliore integrazione degli alunni disabili. 

 

 
GESTIRE DINAMICHE RELAZIONALI E COMUNICATIVE COMPLESSE (TEAM, GRUPPI) 

Avanzare proposte per la composizione e il programma di lavoro del GLI 

 

 

 
 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  
 
In questo ambito ci si basa sulla capacità di progettazione pedagogica e didattica globale di ogni 
Istituto e, contestualmente, di potenziare la capacità di rilevazione, analisi e lettura dei bisogni 
educativi espressi dagli studenti e dalle studentesse. In particolare si occupa 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 enti specializzati  

 focus/confronto sui casi 

 consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come 
stabilito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 

 elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico.  

 
 
 
 
Componenti del GLI a. s. 2018 - 2019:  
 

 
 
- Dirigente Scolastico 

- Referente inclusione  

- Docenti curricolari 

- Tutti i docenti di sostegno  
 



Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) con compiti 
di programmazione, proposta e supporto. 
Come referente di questa area di lavoro molto delicata, ho supportato i docenti 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. 

 
SUPPORTARE LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

 
 

Nel presente anno scolastico, considerati i bisogni formativi del personale docente, si è provveduto 

all’organizzazione di un incontro informativo interno inerente ai BES, rivolgendo l’attenzione su 

prospettive, metodologie e strumenti d’intervento. Il confronto ha permesso di avere un quadro 

d’insieme chiaro e preciso sulla normativa relativamente recente in materia di Bisogni Educativi 

Speciali e di acquisire gli strumenti per dare risposte adeguate alle difficoltà che trovano gli studenti 

con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 

 
FACILITARE I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E I DIVERSI SOGGETTI ISTITUZIONALI 

COINVOLTI NEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE 
 

 
 

 Curare la comunicazione con l’ASL (certificazione, gruppi di lavoro, aggiornamento 
diagnosi, consulenze, ecc.) USP e con le altre scuole del territorio. 
 

 Curare la comunicazione con le famiglie affinché sia sempre completa, trasparente, 

rassicurante, accogliente e costruttiva. La famiglia si rivolge al D.S. o al referente per 

l’inclusione per ricevere informazioni relative alla progettualità formativa della scuola 

coinvolgendola durante tutto il percorso scolastico dell’alunno. Gli incontri con i genitori oltre 

agli incontri istituzionali sono stati effettuati ogni volta che si è ritenuto necessario. 

 

 

 

 

 



RICAPITOLANDO 

Le attività della FS AREA INCLUSIONE, per favorire l’inclusione degli alunni, sono state le seguenti: 

 Collaborazione con la segreteria per l’aggiornamento dei fascicoli personali degli alunni 

 Supporto e consulenza ai colleghi dei Consigli di Classe e condivisione con gli stessi delle 

problematiche nell’ottica di un confronto costruttivo 

 Supervisione della documentazione dei fascicoli personali (PDP, PEI, PDF) e consulenza ai 

docenti per la compilazione della documentazione relativa agli alunni con certificazione HC, 

DSA e per gli alunni con Esigenze Educative Speciali. 

 Lavoro al progetto per l’acquisto di ausili didattici per allievi con disabilità 

 Contatti e incontri con gli specialisti di Neuropsichiatria 

 Stesura del Piano Annuale dell’Inclusività 

 Incontro informativo su tematiche inerenti a:  

 PEI, PDP, PDF e ICF per i colleghi 

 circolare normativa sui DSA 

 vademecum per docenti 

 scannerizzazione documenti PEI  

 lavoro sulla privacy dei documenti 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI CON DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Una particolare attenzione è stata rivolta agli alunni con problemi DSA e con problematiche BES, 

frequentanti l’Istituto (Legge n°170 dell’8 ottobre 2010). 

A tutte le classi interessate sono state fornite le linee guida ministeriali per il diritto allo studio degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento e il modello del Piano Didattico Personalizzato; 

inoltre è stato realizzato un incontro, in cui sono stati invitati tutti i docenti delI’ Istituto Comprensivo 

di Volvera, che ha messo in evidenza i seguenti aspetti: 

 come leggere la documentazione 

 compilazione PDP 

 strumenti compensativi e dispensativi 

 rapporti di collaborazione scuola – famiglia per la crescita serena in ambito educativo 

dell’allievo 

 strumenti didattici 

Non sono mancati i suggerimenti per individuare le forme didattiche e i criteri di valutazione più 

adeguati al tipo di deficit legato al modo di apprendere. Tutto questo con l’obiettivo di scegliere il 

percorso educativo didattico più idoneo al raggiungimento del successo formativo di questi alunni. 

 

 

 

 

 

 

 



BILANCIO FINALE 

 

VENGONO RILEVATI DIVERSI PUNTI DI FORZA:   

 
 l'attenzione dei colleghi nei confronti degli alunni BES (con o senza diagnosi) 

 il costante e proficuo rapporto con alcune famiglie 

 la scuola si è dimostrata disponibile ad accogliere e valorizzare le diversità e ad ascoltare 
le attese dei genitori degli alunni in entrata.  

 la disponibilità della Dirigenza nei riguardi di tali tematiche ha contribuito a creare più solidi 
presupposti per la sensibilizzazione del personale della scuola e delle famiglie e nel 
contempo per l’attuazione di tutti gli interventi necessari.  

 Realizzazione di progetti inclusivi 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
 

 

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

mi è stata assegnata si è rilevata per me un’esperienza molto positiva, che ha accresciuto la mia 

professionalità di docente. Tale funzione mi ha dimostrato ancora una volta 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. 

 

 

 

Volvera, lì 20 giugno 2019 

 

                                                                                                         Funzione Strumentale Area Inclusione 

                                                                                                         Prof.ssa Alessandra Maida 


