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Relazione Funzione Strumentale Inclusività 
 
L’attività di coordinamento degli interventi a favore degli alunni con disabilità si è svolta per l’intero anno 
scolastico, come da incarico del Dirigente, in presenza e a distanza; attualmente, è ancora in corso. 
 
Coordinamento dei Dipartimenti di Sostegno 
Nel corrente a.s. la sottoscritta ha coordinato, in collaborazione della Referente per alunni con disabilità delle 
scuole dell’Infanzia e Primaria, il lavoro dei docenti sostegno di Istituto (di cui su un totale di n.28 insegnanti 
solo ¼ rappresenta personale in servizio a tempo indeterminato. 
 
Si sono svolti incontri di dipartimento di sostegno per tutti gli ordini di scuola come da calendario annuale, in 
videoconferenza, tramite l’applicazione MEET di G-Suite. 
Il lavoro del dipartimento è stato finalizzato alla: 
▪ presentazione del progetto inclusivo di Istituto, Me la cavo da solo!; 
▪ condivisione di buone pratiche inclusive; 
▪ discussione sulle necessarie risorse per alunni con disabilità di Istituto; 
▪ definizione di procedure utili alla conduzione dei GLO; 
▪ diffusione di iniziative di aggiornamento promosse dal CTS-CTI Varese;  
▪ guida alla compilazione del nuovo PEI per la stesura, la verifica in itinere e finale dello stesso (Decreto 

Interministeriale 182/2020 e relative Linee guida); 
▪ guida alla stesura dei PEI provvisori per l’a.s. 2022/23 
▪ calendarizzazione e presidenza dei GLO delle scuole Secondarie (n.3 GLO per ogni alunno con disabilità 

iscritto e frequentante le scuole Secondarie); 
 
Orario dei docenti di sostegno ed Educatori – Scuole Secondarie 
Durante l’anno è stato predisposto l’orario dei docenti di sostegno e degli Educatori delle scuole Secondarie, 
tenendo conto dei bisogni didattico-educativi dei singoli alunni con disabilità (cercando, quindi, di utilizzare 
le risorse disponibili in modo da garantire loro il supporto necessario durante ore curriculari in cui si 
evidenziavano maggiori difficoltà) e degli spostamenti tra le sedi di Istituto (e non), da garantire ad insegnati 
e personale educativo.  
 
Coordinamento GLI  
Il GLI si è riunito in data 27 giugno per la stesura e la condivisione del P.I. (Piano per l’Inclusione di Istituto) 
per il prossimo a.s..  
Il GLI è stato aggiornato sulle proprie funzioni di supporto a FS e Referenti per l’Inclusione anche in 
considerazioni di dettagliate procedure che la nuova normativa richiede ai fini della richiesta di organico di 
sostegno. 
Si propone che il prossimo anno sia inserito nel Gruppo di lavoro per l’inclusione un rappresentante della 
Primaria di Mornago, attualmente unico plesso che non ha rappresentanti nel GLI. 
  
Coordinamento del Progetto Inclusivo: Me la cavo da solo! 
In un’ottica di orientamento scolastico e al fine di potenziare le autonomie degli alunni in difficoltà di tutto 
l’Istituto, sono state svolte uscite sul territorio, finalizzate allo svolgimento di compiti di realtà riconducibili 
soprattutto ad attività programmate in ambito linguistico-espressivo e logico-matematico della classe di 
appartenenza dell’alunno. 
Nel plesso della Secondaria di Sumirago, in particolare, è stato avviato anche il laboratorio artistico e di 
riciclaggio.  
Il progetto è stato coordinato dai docenti di sostegno e supportato, in alcuni casi, dalla presenza di educatori.  
 
Organico di sostegno a.s. 22-23 
Sentiti i pareri dei GLO di ogni ordine di scuola, si sta procedendo ad inoltrare le richieste di organico di 
sostegno per l’anno scolastico 2022/23, così come proposto, condiviso e verbalizzato in occasione della 
Verifica Finale del PEI di ogni alunno con disabilità. Inoltre, si sta procedendo ad aggiornare la piattaforma 



SIDI-MIUR con allegati Diagnosi Funzionale e Verbale di accertamento dell’alunno con disabilità (previa 
anonimizzazione degli stessi). 
 
Richieste Educatori per l’a.s. 2022/2023  
Si sta procedendo a raccogliere le proposte dei GLO di ogni ordine di scuola per le richieste di Educatori da 
inoltrare, entro e non oltre il 30 giugno, ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza di alunni con disabilità.  
 
Corso di formazione – Inclusione 25h  
Come da Decreto Ministeriale n. 188/21, nel periodo marzo-maggio 2022, è stato svolto per tutti gli ordini di 
scuola, il corso di formazione di 25 ore sull’Inclusione, condotto dalla sottoscritta per la scuola dell’Infanzia 
di Albusciago e le Scuole Secondarie.  
Il suddetto corso ha coinvolto la quasi totalità degli insegnanti di Istituto che, durante la prima fase del 
percorso, hanno seguito lezioni on-line su tematiche legate all’inclusione, alla didattica e alla disabilità (per 
un totale di 17 ore). Successivamente i docenti sono stati impegnati in attività laboratoriale di 8 ore, durante 
le quali hanno avuto modo di analizzare un PEI (anonimizzato), valutarne l’efficacia sulla base della Diagnosi, 
sottolinearne punti di forza /debolezza e considerare la possibilità di migliorarlo.  
 
Punti di forza 
Si rileva maggiore consapevolezza sull’importanza di realizzare un ambiente inclusivo in corresponsabilità.  
Buona parte dei docenti di Istituto ha le competenze necessarie per interpretare correttamente una Diagnosi 
e di usare la stessa per la stesura di un PEI concreto ed efficace. 
La ricerca per l’innovazione didattica, inoltre, sta coinvolgendo buona parte dei docenti di istituto.  
Il livello di partecipazione e di interventi ai GLO è stato, nel complesso, buono; a riguardo, si precisa che nelle 
scuole dell’Infanzia e Primarie di Istituto, il coinvolgimento è stato totale durante le tre fasi di sviluppo del 
PEI (ovvero stesura, verifica in itinere e finale).  
 
Criticità emerse 
Nel plesso della Secondaria di Mornago si registra un numero ampiamente superiore alla media nazionale di 
alunni con DSA o altri tipi di BES. Questo aspetto deve comportare in fase di progettazione un’attenta analisi 
del caso e della classe in cui è inserito, visto che, in comorbidità di disturbi, il funzionamento dell’alunno con 
BES, anche con un QI nella norma, ne viene inevitabilmente compromesso.  
Pertanto, occorre necessariamente proporre i contenuti attraverso metodologie diverse, introdurre attività 
reali e concrete anche per l’ambito linguistico-espressivo, misurare la qualità e la quantità di compiti a casa, 
differenziare gli stessi, proporre verifiche personalizzate a cui l’alunno possa accedere con l’uso di strumenti 
compensativi previsti.   
A riguardo, però, risulta necessario avviare i nostri alunni all’uso di strumenti compensativi perché dare loro 
solo la possibilità di usarli, non garantisce l’esito atteso. 
Infine, si rende necessario definire indicazioni precise per garantire un’equa partecipazione ai GLO delle 
Scuole Secondarie (i GLO non sono organi collegiali), in considerazione del fatto che la presenza dei docenti 
titolari in più classi ha fatto registrare un calo soprattutto in occasione della verifica finale del PEI, tranne 
poche eccezioni.  
 
Proposte per l’a.s. 2022/2023 
 
- Formazione ad inizio anno aperta a tutti gli alunni con BES per il corretto uso e/o elaborazione guidata di 

strumenti compensativi, condotta dagli insegnanti della classe con la supervisione della referente di 
alunni DSA e altri tipi di BES 

- Formazione collegiale sull’autismo: attivista autistica racconta di sé, persona autistica  
- Continuità della formazione sull’Inclusione per tutti i docenti 
- Definire un sistema di rotazione per i docenti di lingue straniere e Educazioni relativamente alla 

partecipazione ai GLO delle scuole Secondarie. 
 
Mornago, 24 giugno 2022  
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