Istituto d'Istruzione Superiore “Brotzu”
Quartu S.Elena
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA IN QUALITA’ DI
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 GLI
(inclusione e recupero dello svantaggio)
Anno Scolastico 2013-14
Prof.ssa Chiara Caddeo
Nel Corso degli ultimi anni le problematiche relative all'inclusione sono
notevolmente aumentate così come il numero degli alunni con bisogni educativi
speciali.
In questo anno scolastico, nel nostro Istituto gli alunni diversamente abili sono
23; quelli con disturbi specifici di apprendimento sono 24; un alunno presenta
Adhd e 14 sono gli allievi che presentano uno svantaggio linguistico-culturale;
2 sono i ragazzi che hanno frequentato il nostro Istituto attraverso Intercultura
(l'alunna Yue ha cambiato scuola nel mese di febbraio).
Azioni per favorire l’integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili, DSA, stranieri e BES.
Ci si è prefissati un obiettivo fondamentale: finalizzare l'inserimento degli
alunni con problematiche varie nelle classi dell’Istituto per raggiungere la
piena integrazione e valorizzazione di ognuno, favorendo il massimo sviluppo
possibile delle capacità personali e assumendo la diversità come valore e
arricchimento.
Alla funzione di coordinamento delle attività didattico-educative a favore degli
alunni diversamente abili è stata affiancata l'attività di prevcenzione ed
assistenza delle situazioni di disagio scolastico degli alunni con DSA e stranieri.
Per tutto l'anno scolastico so è dedicata molta cura alla gestione e alla
collaborazione tra i vari docenti di sostegno e gli insegnanti curricolari, gli
alunni e le loro famiglie, la Dirigenza, le equipe di riferimento in quanto un
lavoro armonico tra le varie componenti che ruotano attorno disabile è di
fondamentale importanza per il suo sviluppo generale.
Fondamentale è stato l'apporto fornito dal referente per i DSA (Prof. Luigi
Piras) e del referente per gli alunni stranieri (Prof. Angelo Manai)
Funzioni assunte:
• Collaborare con il Dirigente Scolastico su tutte le problematiche
riguardanti alunni diversamente abili, DSA, stranieri e BES;
• Coordinamento degli insegnanti di sostegno e educatori per l'assistenza
educativa specialistica (Provincia);
• Coordinamento Progetto Continuità per l'inserimento degli alunni in
ingresso in collaborazione con il Servizio Educativo Specialistico Comune
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di Quartu S.Elena- Cooperativa CEMEA- (Dott.sse Daniela Mura e
Valentina Giordano);
Supporto ai nuovi colleghi nella misura necessaria ad un positivo
inserimento nella scuola;
Convocazione e conduzione riunioni docenti di sostegno (coordinamento
di GLH operativi e GLH d’Istituto);
Organizzazione orari del sostegno e educatori;
Consulenza per la stesura della documentazione (P.D.F., P.E.I.,
Programmazione Individualizzata, Verifica della programmazione, sia in
itinere che finale) relativa agli allievi individuati ai sensi della legge
104/92;
Richieste aumento ore di sostegno USP anno scolastico 2013-14;
Richieste sostegno USP anno scolastico 2014-15;
Richieste aumento ore servizio educativo Provincia anno scolastico 201314;
Richieste ore servizio educativo Provincia 2014-15;
Coordinamento con la Provincia (responsabile del servizio Dott.ssa
Francesca Marrazzi);
Coordinamento con la Cooperativa Isola Verde (referente Dott. Andrea
Onnis);
Coordinamento con il Consorzio Progetto Vita (referenti Dott.sse Adele
Meirani e Marcella Griva);
Consulenza su questioni specifiche relative ad alunni in difficoltà
d’apprendimento;
Compilazione del monitoraggio sugli alunni diversamente abili inviato il
3-10-2013 all'USP;
Raccolta PEI e invio USP anno scolastico 2013-14 e 2014-15;
Delega del D.S. alla firma delle giornaliere degli Assistenti Specializzati;
Partecipazione a corsi di aggiornamento su temi concernenti
l’integrazione scolastica;
Aggiornamento fascicoli personali alunni disabili in collaborazione con la
segreteria didattica;
Verifica documentazione alunni diversamente abili inviata dalle Scuole
Medie per gli alunni nuovi iscritti;
Rapporto con enti esterni
(Comune di Quartu S.Elena: servizio sociale-professionale/Area Minori
Dott.ssa Espis Rosa Maria responsabile del servizio educativo per i minori
e assistenti sociali Dott.sse Valeria Soldano e Giorgina Tripepi)
ASL aggiornamento Diagnosi Funzionali (referente UNOPIA Dott.ssa
Maria Paola Cau);
Coordinamento e monitoraggio del Progetto Pilota di inclusione scolastica
“ Presentazione romanzo Imperfette solitudini” in collaborazione con la
Provincia di Cagliari (referente Dott.ssa Luisa Sanna e l'autore Ireneo
Picciau)
Coordinamento e rapporto esterno con l'Associazione ANFFAS/riunione
informativa per l'orientamento in uscita (responsabile dei servizi Dott.ssa
Elisabetta Mossa e referente dell'inserimento lavorativo Dott.ssa Daniela
Caddeo);
Coordinamento dell'orientamento in entrata alunni diversamente abili
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scuole medie;
Incontri con le altre Funzioni Strumentali dell'Istituto;
Incontri con i referenti alunni DSA e stranieri per definire le modalità di
intervento e di supporto all'integrazione (Prof Luigi Piras e Angelo
Manai);
Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione a.s. 2013-14;
Stesura della relazione con le esplicitazioni e motivazioni sull'inserimento
di un solo alunno diversamente abile in un gruppo classe con non piu' di
20 alunni per il Liceo Scientifico sez. scienze applicate (alunni: Pilloni
Mattia e Puddu Federica) e Liceo Artistico (alunno Valdes Riccardo);
Elaborazione del PAI anno scolastico 2014-15 in collaborazione con Prof.:
Piras L., Manai A. Mandis R.;
Richiesta organico di Sostegno anno scolastico 2014-15;
Stesura della relazione finale sul lavoro svolto durante il corrente anno
scolastico.

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Convegno nazionale IERFOP “Disabilità, istruzione, integrazione” Cagliari
12-4-2014
Seminario di formazione ed aggiornamento sul tema: “ Abuso:dalla
paura alla cura” Cagliari 24-1-2014 organizzato dalla Cooperativa
Passaparola

Date degli incontri:
2-9-2013 ore 12-13,30 GLH
11-9-2013 ore 9.00-11 GLH
31-1-2014 GLI seduta ristretta 18,30-20
13-2-2014 ore 16-18 GLH
1-3-2013 ore 16-18,30 GLH
5-3-2014 ore 16-17,30 Riunione ANFFAS
5-5-2014 ore 11.30-12.30 equipe Assistenti sociali e educatore domiciliare
(alunno Solinas D. 1C);
7-5-2014 ore 9.30-11 equipe Neuropsichiatra, assistenti sociali e educatrice
domiciliare (alunna Meloni V. 1B);
17-6-2014 ore 16-17 GLI
17-06-2014 ore 17-18,30 GLH seduta ristretta

Considerazioni:
Per ottimizzare gli interventi e realizzare un progetto di vita che dia speranza e

futuro a tutte le diverse condizioni personali, è indispensabile l’integrazione tra
i diversi servizi (scuola, famiglia, provincia, servizi sanitari e sociali). I Punti di
debolezza sono venuti in parte dagli enti esterni, in quanto il 9-12-2014 è
avvenuto il cambio della Cooperativa (da Isola Verde a Consorzio Progetto Vita)
che gestisce per conto della Provincia il servizio di assistenza specialistica e dal
servizio di assistenza sociale del Comune di Quartu S.E che ha collaborato solo
tardivamente con i docenti per gli alunni BES calendarizzando gli incontri il 5
maggio (Patteri J.1C; Solinas D.1C) e 7 maggio (Meloni V. 1B). Inoltre non
tutte le famiglie hanno collaborato attivamente, alcune addirittura si sono
intromesse nella didattica e nell'orario dei docenti di sostegno e degli
educatori; altre invece non hanno partecipato per nulla al progetto di vita dei
propri figli, delegando totalmente alla scuola il compito educativo-didattico;
non meno grave l'assenza di supporto dei tutori di due alunni BES (Frigau M. e
Meloni V. 1B); in ultimo segnalo le troppe variabili da tener presente nella
formulazione di un orario adeguato alle esigenze dei ragazzi diversamente
abili.
Per quanto riguarda i punti di forza dell'Istituto, si segnalano l'efficienza del
gruppo di lavoro sostegno (docenti e educatori) e dei docenti curricolari,
l'assistenza alla persona fornita dai collaboratori scolastici e l'efficienza della
segreteria didattica che ha supportato il lavoro della F.S. nella compilazione di
tutta la documentazione relativa agli alunni BES.
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