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“Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze” 

(Paul Valéry) 

 

Anche quest’anno mi è stata attribuita dal collegio docenti la funzione strumentale 

per il coordinamento delle attività per l ‘Inclusione. Ho continuato il lavoro 

intrapreso l’anno precedente, tenendo sempre presente che al centro del mio 

operato c’è l’alunno con le sue diversità.  Lo scopo del mio lavoro è stato quello di 

favorire  l’Inclusione scolastica , rispettando le necessità o esigenze di tutti, 

progettando ed organizzando  gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo 

da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento,  in 

maniera più attiva, autonoma ed utile possibile, per sé e per gli altri.                           

 



Nel corso dell’anno:                                                                                                                                                       

 -ho analizzato  le griglie di rivelazione di tutti gli alunni DSA e BES e tutte le 

certificazioni.                                                                                                                              

-Ho controllato le griglie di segnalazione da parte del team docenti di alunni BES 

senza certificazione.                                                                                                                   

 -Ho compilato per tutti gli alunni un PDP  appositamente predisposto in 

collaborazione con il consiglio di classe e la famiglia.                                                                            

Pertanto,  nell’anno scolastico 2016/17 è emerso quanto segue:                              

-totale alunni BES  primaria 12   (9 DSA   3 ADHD)                                                                      

-totale alunni  BES  secondaria   30  ( 26 DSA  4 altro) 

Totale alunni DSA/BES nell’Istituto 42 

Tutti i PDP sono in formato digitale in una cartella, disponibile presso la segreteria 

didattica, per facilitare la consultazione. 

Gli alunni, in fase di controllo per la certificazione, sono stati monitorati per 

garantire loro la possibilità di usufruire di una programmazione personalizzata con 

l’uso di adeguati strumenti compensativi, in attesa di una diagnosi specifica.                     

I docenti hanno ricevuto chiarimenti su note, circolari ministeriali e indicazioni 

provenienti dall’Ufficio Scolastico Regionale in merito ad eventuali strumenti di 

intervento e alle direttive a cui attenersi riguardo lo svolgimento delle prove Invalsi 

e degli Esami di Stato per gli allievi con BES.  Per gli alunni con DSA è stata richiesta 

la prova Invalsi dell’Esame conclusivo in formato audio MP3. 

E’ stato predisposto un Percorso Didattico Personalizzato per l’esame conclusivo dei 

tre alunni stranieri inseriti nella nostra scuola a maggio.                                                                                            

Sono stati favoriti gli incontri tra docenti e genitori degli alunni con bisogni educativi 

speciali perché potessero conoscere e condividere con gli insegnanti  i contenuti del 

PDP dell’alunno.  

E’ stato compilato, in collaborazione con  tutte le figure che fanno parte del GLI, il 

Piano Annuale per l’Inclusione. 

Ho  partecipato  a  corsi  di  aggiornamento   su  temi   concernenti   l’integrazione 

scolastica e in particolare : Seminario Scuola Digitale, Corso Unplugged, Corso LIM, 



corso Autismo metodo ABA, Corso Imparare non è mai stato cosi facile, Corso 

Coordinamento Sostegno II annualità. 

La F.S. che ho espletato, ha permesso di arricchirmi non solo professionalmente, 

inoltre ho avuto modo di relazionarmi con molte persone e ringrazio tutti coloro che 

hanno collaborato con me.  

Spero che il prossimo anno si possa attuare un progetto di screening nella scuola 

primaria per poter individuare precocemente le difficoltà e intervenire con 

strumenti, strategie adeguate  e si possano attivare corsi per migliorare la didattica 

inclusiva. 

                                                                                           La Funzione Strumentale 

                                                                                           Ins. Maria Tomarchio 




