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RELAZIONE FINALE 

  
FUNZIONE STRUMENTALE  

Coordinamento delle attività di integrazione degli alunni diversamente abili,  
dei DSA e degli alunni stranieri  

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. SALVEMINI” 
 
 

Anno Scolastico 2019-2020 
 
 

        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.  

        Le attività svolte hanno richiesto grande impegno e dedizione, tuttavia la funzione 

strumentale che mi è stata assegnata si è rivelata per me un’esperienza molto positiva, che ha 

accresciuto la mia professionalità di docente. L’esperienza maturata mi ha mostrato come la 

collaborazione, la condivisione, il confronto, siano tutte dinamiche che devono necessariamente 

entrare a far parte del nostro mestiere; solo in questo modo potremo stare al passo di una realtà 

tanto dinamica quale è quella della scuola.  

        L’impegno che ho dedicato e la passione che ha caratterizzato il mio operato sono stati 

ampiamente ricompensati dalla stima dimostrata, nei miei confronti, dagli alunni e dai loro 

genitori, dai colleghi docenti e dal Dirigente scolastico.  
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        Nello svolgimento della mia attività mi sono relazionato con molte persone; colgo l’occasione 

per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me in quest’area così delicata, in 

particolare i colleghi, vecchi e nuovi, che mi hanno consigliato e supportato in diverse circostanze.     

        Non poco impegnativi sono stati i numerosi incontri per la stesura del PEI che, in accordo con 

la ASL, è stato compilato, già dallo scorso anno scolastico, 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 e Giovanna 

Santoniccolo. 

        Invero la cosa che ha più caratterizzato questo anno scolastico è stato l’inserimento della 

didattica a distanza. La rapida diffusione della pandemia da COVID-19 in tutto il mondo ha 

provocato il distanziamento sociale, la chiusura di scuole e università, la cancellazione di tutti gli 

eventi culturali in presenza, al fine di evitare gli assembramenti e il conseguente potenziale 

espandersi del virus, insomma ha limitato “la vita”.  

        È stato importante, in una prima fase, un lavoro di ricognizione delle risorse e dei materiali 

disponibili da parte della scuola, che si è attivata in tempi brevi, grazie al fondo governativo per 

l’acquisto di tablet e PC per gli studenti più svantaggiati su questo fronte, dando precedenza agli 

alunni diversamente abili.  

        La distanza imposta dall’isolamento sociale ha portato tutti i docenti di sostegno e non a 

riconfigurare le proprie pratiche lavorative, oltre che didattiche. Tutto è cambiato nel giro di pochi 

giorni: le aule sono diventate virtuali, le lezioni, le voci dei ragazzi, i libri, tutto. Se la nuova 

situazione ha portato tanti squilibri nel mondo di ognuno di noi, ancora più grandi questi sono 

stati per i ragazzi disabili e per le loro famiglie. Si è fatto quanto possibile e oltre, ma mi auguro 

che questo stato di cose non si ripeta con il nuovo anno scolastico.  
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        A dispetto degli innumerevoli “elogio alla tecnologia” dobbiamo convincerci che l’Uomo è un 

“animale sociale” (ARISTOTELE, La politica, libro I) e che nulla può sostituire la comunicazione 

dell’essere, che non può privarsi di ogni sensorialità. Siamo fatti per incontrarci, non per sentirci, 

vederci.  

        Spero a settembre tutti in classe, magari con orari ridotti, ma tutti in classe, e se così non 

fosse possibile, paventando frequenze alterne con didattica mista, che lo sia almeno per i ragazzi 

disabili che con, insieme e più degli altri hanno bisogno di socialità. 

 

 

Andria, 15/06/2020 

 

Docente Funzione Strumentale                                                                  

                                                                                                                                    Antonello Colangelo                                                                    

 

   


