
                                   GRIGLIA DI VERIFICA FINALE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI  

                                                                                   anno scolastico 2016-17 

FUNZIONE STRUMENTALE : BES CERTIFICATI          

DOCENTE  F.S.: FUSCO TERESA 

FINALITÀ :  

 Favorire l’inserimento, promuovere l’integrazione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile e con disturbo dell’apprendimento 

nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.  

 Sviluppare, negli alunni e negli adulti dell’Istituto, la consapevolezza della diversità come valore da vivere e condividere. 

 Componenti commissione: 

1. FUSCO CONCETTA 

2. IADICICCO ANNA 

3. PIRELLI ELISA 

4. SIDARI RITA 

Interventi effettuati nello svolgimento della 

Funzione 

 

 

 

1) Passaggio di informazioni e continuità di lavoro fra plessi ( informazioni di carattere generale e 

relative a specifiche situazioni, sintesi circolari informative e/o inerenti l’aggiornamento 

professionale,…) 

2) Supporto ai docenti per la compilazione della modulistica e del registro di sostegno (PEI, PDP,..) 

3) Organizzazione dei dati relativi alla presenza e alla tipologia degli alunni DVA e DSA e 

monitoraggio delle “nuove segnalazioni” 

4) Compilazione e presentazione della modulistica relativa ai monitoraggi richiesti da Miur o Usr 

5) Coordinamento e collaborazione con la Funzione strumentale Bes non certificati 

6) Preparazione Gli  

 

 

 



Verifica in itinere del Progetto e delle attività 

a esso connesse 

Le attività svolte si sono dimostrate funzionali e proficue. 

Elaborazione di  materiali inerenti le attività 

al progetto. 

 

 

 

Elaborazione di un modello di Progetto di accompagnamento per il passaggio di grado scolastico di alunni 

DVA in situazione di particolare difficoltà. 

Predisposizione di una bozza di modello di Pdp Nai, in collaborazione con la Fs Bes Non Certificati, in 

previsione di un incontro conclusivo territoriale con le referenti Bes delle scuole di Sesto San Giovanni. 

Ostacoli/ difficoltà incontrate nello 

svolgimento della funzione 

 

 

 

 

Le difficoltà si riferiscono a: 

- organizzazione degli incontri di Commissione, per motivazioni esclusivamente logistiche, relative 

ai diversi orari di servizio delle docenti: per tale ragione un incontro di Commissione (2 ore) si è 

svolto in modalità on line, attraverso lo scambio di mail e comunicazioni telefoniche. 

- possibilità di maggiori occasioni di incontro con i docenti di sostegno visti i diversi e molteplici 

impegni di sevizio. 

Valutazione personale dell’esperienza 

 

 

 

 

 

La Funzione da me espletata mi ha arricchita ulteriormente, mi ha regalato soddisfazioni, rendendomi 

felice di poter esser stata di aiuto ai colleghi/e.  

Proficua ed efficace la collaborazione con i membri di commissione e, soprattutto, con la prof Caniato, 

rivelatasi anche quest’anno una preziosa ed insostituibile compagna di viaggio. 

Proposte per una più efficiente gestione della 

Funzione Strumentale    

 

 

 

 

La Funzione Strumentale ha raggiunto gli obiettivi prefissati (supporto ai docenti, modulistica, 

passaggio di informazioni,…) grazie alla collaborazione di tutti i docenti. Tuttavia rilevo ancora 

problematiche nell’archiviazione delle documentazioni, rispetto al luogo di conservazione delle suddette: 

a volte è capitato ancora di trovare i raccoglitori e il loro contenuto in disordine. Vista l’importanza del 

mantenimento della privacy, rispetto ai dati sensibili, suggerisco di individuare, in accordo con la Ds, un 

luogo più idoneo per l’archiviazione. 

 

                                                                                              La  funzione strumentale 

 Teresa  Fusco 


