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        In seguito all’attribuzione, da parte del Collegio Docenti, della Funzione Strumentale relativa 

all’AREA 3, ho cercato in primis di pormi in continuità con l’operato svolto negli anni precedenti. 

In collaborazione con tutti gli altri docenti ci siamo prefissati il fondamentale obiettivo di favorire   

un   clima   inclusivo, promuovendo l’integrazione di ogni singolo alunno, affinché ognuno potesse 

esprimere al meglio il proprio potenziale per sentirsi parte integrante di una grande comunità.  A 

mio parere lo scopo dell’istituzione scolastica, infatti, è quello non solo di accogliere le diversità, 

ma di metterle al centro della sua offerta formativa. La scuola deve cioè soddisfare i bisogni 

formativi di tutti gli alunni, nessuno escluso, qualunque sia la loro condizione individuale.  Non a 

caso la nostra scuola ha prodotto numerosi progetti, che prevedevano la partecipazione di tutti gli 

alunni, indipendentemente dal loro grado di funzionamento.  

        Non sono mancate, durante tutto l’anno, attività laboratoriali legate alla manualità e 

finalizzate anche alla “semplificazione didattica” degli alunni disabili durante le ore curricolari. 

Non da meno è stato il Laboratorio montessoriano proposto dalla professoressa Leone, che 

prevedeva la realizzazione di oggetti di uso comune utili all’acquisizione delle autonomie. 
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        Molto impegnativi sono stati i numerosi incontri per la stesura del PEI che, in accordo con la 

ASL, è stato compilato, già da questo anno scolastico in via sperimentale, sulla base della 

classificazione ICF.  

        Non per ultimi e non di poco conto sono stati il coordinamento degli incontri di sintesi scuola-

famiglia (GLH) per l’approvazione dei PEI e dei PDF, insieme alle psicologhe Egle Alfarano, Maria 

Teresa Russo e con l’equipe di Quarto di Palo, e l’attività di orientamento in ingresso e in uscita.  
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Docente Funzione Strumentale                                                                 

                                                                                                                                    Antonello Colangelo                                                                   

 

   


