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Allegati:  

1. Relazione Finale Referente d’Istituto per la prevenzione ed il contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo. 
Docente Franca Scorza 

2. Relazione Finale Referente d’Istituto Alunni Stranieri. Docente Calabretta Giuliana M. 
3. Relazione Finale Referente Sostegno Scuole zona Cosenza centro. Docente Ambrese Antonella 
4. Relazione Finale Referente Sostegno Scuole  Zona Centro Storico. Docente Rita Gravina 
5. Assegnazione incarico  funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa – Area 2 Inclusione- a.s.  

2018/2019. 
6. Verbale riunione GLI del 18/06/2019 
7. Nomina Funzione Strumentale 2018/2019 

 

 
 
 

Se si perde loro (gli ultimi) la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che 
cura i sani e respinge i malati. 

(da “Lettera a una professoressa” di Don Lorenzo Milani) 
 

http://www.icspiritosanto.gov.it/
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Con atto del Dirigente Scolastico prot. 4358 del 21 settembre 2018, per l’anno 
scolastico 2018/2019 mi è stato assegnato l’incarico di svolgere la seguente Funzione 
Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa:   
 

AREA 2  Inclusione  
•  Coordinamento gruppo GLI  
•  Coordinamento commissione e referenti inclusione  
•  Coordinamento attuazione PAI  
•  Sviluppo didattica inclusiva  
•  Inclusione: alunni DSA- disabili- stranieri-BES  
•  Interventi prevenzione bullismo  
•  Iscrizione alunni e formazione classi  

 
1. Modalità organizzative 

 
Anche per l’anno scolastico in corso, le azioni relative alla Funzione Strumentale da me 
ricoperta sono state  compiute in collaborazione con le altre funzioni strumentali e in 
stretta sinergia con il Dirigente Scolastico. 
In continuità con l’esperienza svolta nell’anno scolastico precedente, sono stata 
coadiuvata non solo dalla Commissione Inclusione, ma anche da alcuni referenti 
specifici: 
 

• Referente Alunni stranieri - Giuliana Calabretta 

• Referente Bullismo – Franca Scorza 

• Referenti alunni disabili:  
o Rita Gravina per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado della zona centro storico 
o Antonella Ambrese per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado della zona Cosenza centro. 
 

In allegato alla presente si trovano le relazioni consuntive dei referenti dei vari ambiti. 
E’ da sottolineare che ogni referente d’istituto ha operato con grande competenza e 
senso di responsabilità: grazie anche ad un rodato sistema di comunicazione interna 
basato sulle nuove tecnologie, che si è dimostrato veloce, efficace e capillare, è stato 
possibile affrontare e risolvere insieme le criticità che si sono poste in ogni momento 
dell’anno. 
Obiettivo condiviso della commissione e dei Referenti d’Istituto è stato quello di porre in 
essere tutte le azioni necessarie a garantire il diritto allo studio di ogni alunno. A tale 
scopo, sono state implementate le già esistenti collaborazioni con specialisti, enti e 
associazioni che a vario titolo si occupano di inclusione nel territorio sia a livello locale che 
nazionale. 
 
 
2. Azioni strategiche.  

 
A. Azioni interne 
Le azioni interne all’Istituto atte a favorire l’inclusione degli alunni sono state: 

 

• Coordinamento del GLI 
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• Coordinamento delle attività dei vari Referenti 

• Coordinamento delle attività relative ai GLHO iniziali, in itinere e finali 

• Relazioni con l’ASP di competenza 

• Supporto nella stesura e monitoraggio dei PEI 

• Relazioni con le famiglie e gli specialisti di riferimento degli alunni disabili 
nell’ottica di favorire il dialogo scuola – famiglia 

• Sempre nella stessa ottica, sono state curate le relazioni con le famiglie e gli 
specialisti di riferimento degli alunni con DSA 

• Supporto ai consigli di classe per l’identificazione e l’inclusione dei BES 

• Supporto ai consigli di classe per l’elaborazione dei PDP sia per DSA che per BES 

• Supporto e consulenza ai docenti per la sottoscrizione dei PDP con le famiglie 

• Monitoraggio dei PDP 

• Monitoraggio dei PEI 

• Azioni di informazione e sensibilizzazione informale 

• Indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato. 

• Raccolta e distribuzione di materiale di studio su BES e DSA per i docenti 
interessati e per i tutor di alunni in difficoltà e/o in sospetto di DSA 

• Selezione e distribuzione alle famiglie di materiali didattici utili (cartacei e/o 
informatici) ad uso degli alunni  

• Coordinamento della riunione del Gruppo GLI aperto alle associazioni e agli enti 
locali per l’elaborazione del PAI - Piano Annuale per l’Inclusione- che ha analizzato 
lo “stato dell’arte” in merito all’inclusione e ha elaborato proposte concrete e 
realizzabili per il prossimo anno scolastico.  

• Confronti con alcuni tutor di alunni con DSA o in sospetto DSA 

• Confronti con i genitori di detti alunni 

• Confronti con il servizio UONPIA (Unità Operativa Di Neuro-Psichiatria Infantile) di 
Rende e di Cosenza 

• Confronti e relazioni con specialisti, enti e associazioni che a vario titolo si 
occupano di inclusione nel territorio 

 
 

B. Azioni esterne 
Come Funzione Strumentale ho coordinato i raccordi con il territorio, che hanno avuto 
un ruolo importante nell’ottica dell’inclusione scolastica dei nostri alunni.    

 

• Innanzitutto vanno evidenziati gli accordi di collaborazione con l’AID grazie ai quali è 
stato possibile realizzare quanto segue: 

o La scuola primaria di via Riccardo Misasi ospita la sede provinciale dell’AID. 
o La stessa scuola è anche sede di uno dei cinque sportelli d’ascolto AID della 

Provincia di Cosenza. 
o Dal 14 dicembre 2016 nella nostra scuola sono attivi i “LABORATORI 

SPECIALISTICI PER DSA”, rivolti ad alunni e studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado dell’intero territorio provinciale. Il laboratorio conta iscritti 
provenienti non solo dal nostro istituto, ma anche da altre scuole di Cosenza e 
Rende, da Mendicino, Lattarico, San Vincenzo la Costa, Rogliano… ponendosi 
come punto di riferimento per alunni e famiglie che vivono le difficoltà 
scolastiche derivanti dai disturbi specifici di apprendimento. I laboratori 
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promuovono l'autonomia, la partecipazione e l'inclusione degli studenti con 
DSA attraverso l'uso di tecnologie informatiche nell'educazione, di 
metodologie didattiche attive e partecipative, di strategie psicoeducative. 

o Formazione per le docenti della scuola dell’Infanzia dal titolo “Dislessia amica 
– sperimentazione infanzia” su segnali di rischio DSA e le strategie didattiche 
adeguate al riconoscimento e alla possibile compensazione. 
 

• Vari confronti si sono avuti con l’UICI (Unione ciechi) che hanno offerto vari spunti 
critici volti a migliorare l’approccio della scuola con tale disabilità specifica. 

• Continua, duratura e in evoluzione è la collaborazione con l’ENS, (Ente Nazionale 
Sordi), fatta di scambi formali e informali, sempre ricca di spunti di riflessione 
culturali e organizzativi. 

• La collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, attraverso un suo referente locale, 
ci ha dato la possibilità di seguire al meglio il percorso scolastico e l’inclusione sociale 
di alcuni alunni con lo status di rifugiato. 

• Abbiamo avuto la possibilità di incontrare, anche all’interno dei GLH, vari specialisti  
(neuropsichiatri infantili, logopedisti e terapisti della riabilitazione) che seguono 
alcuni alunni nelle ore pomeridiane, con i quali, nel rispetto dei reciproci ruoli, è stato 
possibile instaurare rapporti di collaborazione tesi a garantire il benessere scolastico 
e il successo formativo degli alunni. 

• Non è da trascurare il protocollo d’intesa, rinnovato anche quest’anno, con la  Rete 
provinciale di scuole per l’Inclusività di Cosenza, foriero di proficui scambi con le 
altre realtà scolastiche della nostra Provincia. 

   
3. Cooperazione  

 
E’ stato possibile realizzare tutte le azioni intraprese grazie alla collaborazione fattiva dei 
vari Referenti e delle docenti della Commissione Inclusione poiché hanno avuto la 
capacità di mettersi in gioco e senza risparmiarsi hanno offerto con entusiasmo il loro 
contributo personale, secondo una logica di interscambio, collaborando in tutti i settori 
in cui è stata suddivisa l’Area Inclusione. 

 
 

4. La congruenza tra risultati attesi e risultati ottenuti. 
 

Alla riunione del GLI di fine anno scolastico per l’elaborazione del PAI sono state invitate 
le Associazioni e gli Enti che si occupano di inclusione e che collaborano a vario titolo con 
il nostro Istituto. Sono stati invitati alcuni genitori, il DSGA, alcuni collaboratori scolastici 
e il personale di segreteria dell’area alunni, oltre che i docenti curricolari e di sostegno 
parte del GLI.  
Durante la riunione sono emersi vari punti di forza e alcune criticità, pertanto d’intesa 
con il Gruppo di lavoro per l’Inclusione, per il prossimo anno: 

• Si propone di implementare l’Area 2 – Inclusione- con  una sotto area specifica sulle 
PARI OPPORTUNITA’ come promozione culturale. 

• Su proposta dei genitori, si dovrebbero pianificare momenti di formazione docenti su 
aree tematiche specifiche (ad esempio gestione dei comportamenti-problema, 
autismo, DSA e strategie didattiche…) anche a iniziativa della nostra scuola e, se 
possibile, aperti al territorio. 
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• Sostenere la costituzione di un comitato genitori degli alunni con disabilità e DSA 

• Coinvolgere i genitori nell’organizzazione di eventi culturali su tematiche inclusive. 

• Si ritengono opportuni incontri tematici di informazione per genitori paralleli alle 
formazioni per docenti 

• Coinvolgimento di altre Associazioni di volontariato presenti sul territorio con le quali 
stipulare adeguati protocolli d’intesa. 

• Nel corso del presente anno scolastico, particolare rilievo riguardo all’inclusione 
hanno avuto i vari progetti sportivi condotti da personale qualificato ed esperti del 
settore. 

• Per il prossimo anno si propone di proseguire nei percorsi atti all’identificazione 
precoce degli alunni con sospetto DSA attraverso la somministrazione di prove 
scientificamente validate e standardizzate come le nuove prove MT e le BVSCO. 

• Per quanto riguarda gli alunni stranieri, si rimanda alla relazione della Referente 
d’Istituto Giuliana Calabretta in allegato 

• Per quanto riguarda la tematica del Bullismo e Cyberbullismo si rimanda alla 
relazione del Referente d’Istituto Franca Scorza in allegato. 

 
  

5. La formazione delle classi 

Discorso a parte merita l’attività svolta in quest’ultimo periodo dell’anno per la 

formazione delle prime classi, incarico che ho accettato di buon grado perché è 

necessario avere una logica inclusiva sin dalla formazione della classe. Pertanto è 

stata fatta particolare attenzione al fatto che le situazioni “problematiche” note 

fossero equamente distribuite, così come gli alunni stranieri (ovviamente nei limiti 

del possibile). 

 

6. Valutazione personale del lavoro svolto 
L’attuale contesto storico-sociale è senza dubbio contraddittorio, se non addirittura 

schizofrenico: da un lato l’Europa punta ad una crescita “intelligente, sostenibile e 

inclusiva” (Strategia Europa 2020) per uscire dall’attuale crisi, dall’altra nei vari Stati 

si affermano “sovranismi” al limite del razzismo e la cronaca ci rimanda uno spaccato 

sociale basato sull’esclusione del “diverso”, la violenza e la prevaricazione su tutti i 

soggetti fragili. 

Come istituzione scolastica abbiamo il compito di incidere su una inversione di rotta 

culturale, basata sull’accettazione delle diversità: non si tratta di “tolleranza”, ma di 

valorizzazione di ogni differenza per una società più equa. E per intraprendere un 

percorso di vero cambiamento bisognerà partire dalla formazione dei docenti e da 

azioni di informazione alle famiglie.  

Garantire l’inclusione scolastica e sociale dei nostri alunni, se per inclusione 

intendiamo adeguare il sistema scuola alle istanze poste da ogni diversità, non può 

esaurirsi un uno o più anni scolastici. Deve piuttosto essere considerato il luogo di 

approdo. 

La nostra scuola, guidata dal Dirigente Scolastico Massimo Ciglio, ha già iniziato da 

tempo questo viaggio… verso Itaca. 

 



 6 

 

Itaca / Constantino Kavafis 

 

Quando ti metterai in viaggio per Itaca  

devi augurarti che la strada sia lunga,  

fertile in avventure e in esperienze.  

I Lestrigoni e i Ciclopi  

o la furia di Nettuno non temere,  

non sarà questo il genere di incontri  

se il pensiero resta alto e un sentimento  

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.  

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,  

né nell'irato Nettuno incapperai  

se non li porti dentro  

se l'anima non te li mette contro. 

 

(…) 

Sempre devi avere in mente Itaca -  

raggiungerla sia il pensiero costante.  

Soprattutto, non affrettare il viaggio;  

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio  

metta piede sull'isola, tu, ricco  

dei tesori accumulati per strada  

senza aspettarti ricchezze da Itaca.  

Itaca ti ha dato il bel viaggio,  

senza di lei mai ti saresti messo  

in viaggio: che cos'altro ti aspetti? 

 

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.  

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso  

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 

 
 

 
Cosenza 21/06/2019 

 
Agatina, Sandra Giudiceandrea 
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RELAZIONE FINALE 

Responsabile gruppo handicap: Ambrese Antonella  

Anno Scolastico 2018 - 2019 

 

Durante il collegio docenti del 21/09/2018 il Dirigente Scolastico mi ha conferito l’incarico di responsabile del 

gruppo H dei plessi “L.P.Pizzuti” “E.Cundari” “G.B. Vico”. 

L’incarico ha previsto lo svolgimento delle seguenti mansioni: 

• Coordinamento insegnanti del GLHI 

• Rapporti scuola-famiglia 

• Rapporti Servizio Sanitario Nazionale 

• Organizzazione calendari incontri scuola-famiglia-Asp 

• Diffusione delle informazioni 

Successivamente all’incarico, la sottoscritta è stata convocata dal D.S., insieme alla Funzione strumentale Area 

2, per effettuare l’assegnazione delle insegnanti di sostegno nelle classi ove erano presenti alunni con 

disabilità. 

Sono stati consegnati alle docenti i registri per l’attività di sostegno, le griglie di osservazione e la 

documentazione da compilare durante la stesura del piano educativo personalizzato. 

La dimensione socio – relazionale e l’interazione professionale con i colleghi è stata curata all’insegna 

dell’interscambio professionale e del rispetto reciproco.  

L’insegnante Ambrese ha avuto cura di far pervenire le circolari inerenti la tematica dell’handicap ai docenti dei 

vari plessi. 

In ultimo, la sottoscritta ha costantemente e debitamente raccolto la documentazione didattico-educativa di 

tutti i docenti che è stata poi protocollata e depositata in segreteria. 

Diversi sono stati i contatti nel corso dell’anno scolastico con la responsabile del servizio sanitario con la quale 

da anni viene portato avanti un lavoro e un programma di collaborazione. 

Con costanza e professionalità sono stati tenuti i rapporti con le famiglie dei bambini disabili presenti nei 

suddetti plessi; le famiglie sono state convocate periodicamente per gli incontri di stesura dei Piani educativi 

individualizzati. 

La sottoscritta ha provveduto alla convocazione dell’equipe psico-medico-pedagogica per la programmazione 

degli obiettivi educativi da conseguire per ciascun bambino disabile. 

Al termine del primo quadrimestre è stato fatto un lavoro di monitoraggio, mentre al termine dell’anno 

scolastico, riconvocata l’equipe e i genitori, è stata svolta la verifica finale relativa al raggiungimento degli 

obiettivi educativi professionali. 

Cosenza, 21/06/2019 

                                                           Antonella Ambrese 

                                                                _____________________________ 



 8 

RELAZIONE FINALE 

Responsabile gruppo H Ins. Gravina Rita 

 

A seguito del rinnovo della nomina di Responsabile gruppo H, conferita su incarico del Dirigente 

Scolastico, previa delibera del collegio dei Docenti, per l’anno scolastico 2018/19, resa ai sensi 

dell’art. 33 del C.C.N.L./2007, ho coordinato, supportata dalla figura strumentale Sandra 

Giudiceandrea, un piano di lavoro finalizzato all’inclusione degli alunni disabili, BES e DSA, presso la 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Superiore di primo grado  “Spirito Santo” e plessi annessi al centro 

storico (“S. Antonio dell’Orto”, “Portapiana” e “Campanella”). Ho cercato di pormi in continuità con 

l’operato svolto negli anni precedenti con l’obiettivo fondamentale di favorire un clima inclusivo, 

promuovendo l’integrazione di ogni singolo alunno, affinché ognuno potesse esprimere al meglio il 

proprio potenziale e sentirsi parte integrante di una comunità. A tal proposito, mi sono occupata 

delle esperienze di continuità, inclusione e recupero, offrendo supporto alla commissione GLHO/GLI. 

Le attività di mia competenza hanno previsto: 

• Monitoraggio e inserimento degli alunni disabili, coordinando le attività delle insegnanti di 

sostegno; 

• Organizzazione e raccordo degli incontri GLHO per stesura e monitoraggio PEI; 

• Contatti con Enti esterni alla scuola, Unità Multidisciplinare dell’ASP e CSA;   

• Collaborazione con l’ufficio di segreteria;  

• Controllo della documentazione di ciascun alunno e inserimento nei fascicoli;  

• Cura delle relazioni scuola/famiglia;  

• Partecipazione a sperimentazioni di strumenti per la rivelazione dei bisogni e la 

progettazione dei PEI/PDP, ideati sulla base del modello ICF-CY. 

L’inclusione ha rappresentato per me una faticosa sfida, sostenuta con impegno e senso di 

responsabilità: costituisce, infatti, una tra le più significative ricchezze del nostro Istituto. Costruisce, 

anno dopo anno, competenze di cittadinanza attiva negli alunni e mostra ogni giorno il valore 

indiscusso della diversità. Lo strumento fondamentale di una didattica inclusiva è la flessibilità che 

permette di individuare i progressi, valorizzare i percorsi e personalizzare gli insegnamenti-

apprendimenti in un clima positivo e motivante, in cui ognuno possa esprimere se stesso. Da 

sottolineare il proficuo lavoro di rete, svolto in continuità dai docenti dei diversi gradi di scuola che 

ha permesso la congruenza tra risultati attesi all’inizio dell’anno scolastico e risultati ottenuti alla fine 

delle lezioni. Ringrazio il DS Massimo Ciglio per la fiducia concessami e per la rinnovata opportunità, 

grazie alla quale ho potuto arricchirmi con nuove esperienze, intessere nuovi rapporti e aggiornarmi 

su tematiche fondamentali, quali disabilità, DSA, BES. Un grazie alla figura strumentale Sandra 

Giudiceandrea, la quale ha saputo convergere le azioni verso l’obiettivo fondamentale: garantire il 

successo formativo a tutti gli alunni. L’auspicio per il prossimo anno scolastico è di continuare questo 

percorso, stilando un progetto individuale che possa accompagnare l’alunno disabile oltre i banchi di 

scuola: “progetto di vita”.  

 

Cosenza, 20/06/2019                                                                                            Responsabile gruppo H 

                                                                                                                                   Gravina Rita 


