
 

 

RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ DI INCLUSIONE 

In riferimento alla delibera n.20 del 14/09/2021 del Collegio dei docenti è stata 

attribuita alla sottoscritta Maria Antonella Carapellese la funzione strumentale 

afferente all’AREA 2, per la Scuola secondaria di primo grado, consistente nelle 

seguenti azioni: 

➢ Coordinamento delle attività di integrazione degli alunni in situazione di 

handicap; 

➢ Piano Annuale per l’Inclusività. 

 

Dalla riflessione condivisa con i colleghi di sostegno, scaturisce la seguente analisi: 

 

PUNTI DI FORZA 

- Collaborazione costante con le famiglie e disponibilità della Scuola ad 

accogliere e valorizzare le diversità e ad ascoltare le attese dei genitori e tutori 

degli alunni. 

- Laddove gli inseganti di sostegno hanno interagito in modo positivo con i 

colleghi curricolari, collaborando in modo proficuo e attivandosi come veri 

mediatori, tutta la classe ha beneficiato della presenza dell’alunno con bisogni 

speciali che è grande risorsa per tutti, così come lo è per tutti l’insegnante di 

sostegno stesso. 

- Attivazione di numerosi progetti di inclusione in ambito sportivo; promozione 

di uno sport che si adatti a tutti più che essere adatto a tutti, sull’onda lunga 

del successo dell’Italia alle Paralimpiadi 2021. 
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CRITICITA’ 

- Non è possibile garantire la continuità didattica visto l’esiguo numero di docenti 

di sostegno di ruolo, interrompendo il progetto personalizzato, le azioni mirate 

a lungo termine e le relazioni affettive instauratesi. 

- Il successo dell’inclusione dipende in modo forse troppo determinante dal 

rapporto di empatia e affetto che si instaura tra il docente di sostegno e 

l’alunno con disabilità, più che da una reale progettualità comune e raccordo 

con i docenti curricolari. 

- La presenza degli psicologi referenti della Npia ai GLO è stata limitata alle 

situazioni di maggiore complessità. Sarebbe auspicabile la partecipazione di 

questa figura a tutti i GLO; infatti il confronto, l’ascolto di un punto di vista 

specialistico ed esterno alla scuola, può essere ed è stato, quando si è verificato, 

illuminante. 

- Esiste una difficoltà pratica nel consultare le Diagnosi funzionali degli alunni, 

essendo la segreteria dislocata presso la sede della scuola primaria. Questo vale 

anche per le diagnosi degli alunni con DSA. 

A tutela della privacy degli alunni e delle loro famiglie, ma anche per venire 

incontro alle esigenze degli insegnanti, si potrebbero digitalizzare i documenti 

e caricarli in una piattaforma sicura che garantisca l’accesso solo a che ne ha 

diritto. 

- “L’inclusione si fa in classe” non va interpretato come dogma, ma come 

indirizzo programmatico. Una didattica realmente inclusiva richiede estrema 

flessibilità perché la struttura del tempo scuola non è sempre compatibile con 

le caratteristiche intrinseche degli alunni. 

Ovviamente le eventuali attività svolte all’esterno dell’aula devono rispondere 

ad una precisa progettualità ed essere significative.  

Abbiamo discusso sulla necessità di condurre dei progetti in interclasse, 

soprattutto durante le ultime ore di lezione, ma non siamo riusciti a 

raggiungere un accordo organizzativo relativamente all’armonizzazione 

dell’orario di servizio dei docenti di sostegno per queste attività. 

- È necessario trovare il punto di equilibrio tra la dimensione degli apprendimenti 

e quella relazionale, ricordando che anche per gli alunni con disabilità è 

necessario lavorare nella zona di sviluppo prossimale ovvero puntare sempre 

ad un miglioramento delle competenze. 

 

 

 



PROPOSTE PER MIGLIORARE L’INCLUSIVITA’ NELLA NOSTRA SCUOLA 

 

- Formazione su nuovo PEI a inizio ottobre, auspicabilmente a completamento 

dell’organico. 

- Programmazione di riunioni periodiche per la condivisione di buone pratiche. 

- Valorizzazione delle competenze disciplinari dei docenti di sostegno come 

parte dei dipartimenti afferenti alle classi di concorso o lauree di provenienza. 

- Puntare sull’ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni con disabilità, 

così come è stato fatto per lo sport, valorizzando altre discipline che 

permettano la libera e consapevole espressione del sé come la musica e il 

teatro.  

- Valorizzazione ulteriore delle risorse materiali e degli spazi della scuola, anche 

attraverso il riappropriarsi di locali attualmente in disuso, utilizzabili per le 

attività in piccoli gruppi, per la creazione ambienti di apprendimento flessibili e 

modellabili sulla didattica del concreto. 

- Favorire la partecipazione di tutto il consiglio di classe ai Glo, affinché i bisogni 

di ciascun alunno diventino realmente centrali, evitando sia l’effetto delega nei 

confronti degli insegnanti di sostegno che, d’altro canto, l’eccesiva 

autoreferenzialità da parte di questi ultimi. 

 

Il Piano Annuale per l’Inclusività sarà redatto entro il 30/06/2022 in raccordo con la 

docente funzione strumentale per la scuola primaria, ins. Nunzia Roberto. 

 

Andria, 15/06/2022                                                         Carapellese Maria Antonella 

Funzione strumentale per l’inclusione 


