






RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE  

PROGETTAZIONE IN COLLABORAZIONE COL TERRITORIO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Prof. Gianluca Chierici 

 

Nel corso del corrente anno scolastico per lo svolgimento della funzione strumentale relativa 

alla PROGETTAZIONE IN COLLABORAZIONE COL TERRITORIO  le  attività portate a termine sono 

state le seguenti: 

1- Gestione del progetto “Le comunità per fare scuola: tERritori in rete”  finanziato dalla Regione 

Emilia Romagna e finalizzato alla realizzazione di una attività da svolgersi all’aperto nell’arco di una 

giornata ( dalle 8 alle 18 circa) nei mesi di marzo/aprile all’interno della Regione Emilia Romagna, 

avente carattere storico (legato alla programmazione di quinta superiore) e/o di conservazione 

della memoria delle tragedie del ‘900, preferibilmente in un contesto di valorizzazione  

naturalistica nel nostro territorio e che possa prevedere eventuali visite ad esperienze significative 

legate all’ambito di indirizzo degli studi. 

Il progetto “ Sentieri partigiani” è stato realizzato in collaborazione con ISTORECO e ha coinvolto 

le 11 classi quinte dell’Istituto, che hanno effettuato nel mese di aprile uscite sull’Appennino 

Reggiano. 

Collaterale al progetto è stata preposta l’attività di conservazione della memoria “Il nespolo di 

Legoreccio”, realizzato dalle classi 5C e 5N, che ha comportato la piantumazione di un albero, la 

realizzazione della cartellonistica e di cartoline commemorative distribuite in tutte le classi. 

2- Collaborazione col FAI reggiano: partecipazione di 30 studenti dell’Istituto alle giornate di 

riscoperta di monumenti reggiani; progetto “Apprendista cicerone”- 

3- Coordinamento del progetto WE WRITE 2022: concorso di scrittura promosso dalla testa 

giornalistica “Il Giornale di Reggio” 

4- Co-Coordinamento della Commissione Didattica, nelle cui sedute sono stati affrontati diversi 

temi portati all’attenzione di questa articolazione del Collegio Docenti; il lavoro della Commissione 

è risultato particolarmente prezioso per preparare e orientare la discussione e le scelte del 

Collegio Docenti. 

5- Partecipazione agli incontri di Staff. 

6- Collaborazione con il team informatico della scuola per il supporto fornito per lo svolgimento 

delle attività sopra riportate. 

 

Reggio Emilia, 4 giugno 2022  

 

        Prof. Gianluca Chierici 



Elena Ibatici (Funzione strumentale DSA/BES ) 

Relazione finale a.s. 2021 - 2022 

 

La sottoscritta docente ha svolto la Funzione Strumentale per Dsa/BES. 

 

In accordo con la DS e come da incarico la funzione si è articolata, durante tutto il corso 

dell’anno scolastico 2021-2022, nelle seguenti attività: 

 

 

- predisposizione della documentazione inerente: a settembre 2021 ho revisionato 

il modello di Pdp DSA suddividendolo nel PDP Dsa iniziale e nel PDP 

Aggiornamento. I modelli sono stati inseriti insieme ai modelli di Pdp BES e Pdp 

Studente Atleta sul sito della scuola 

 

- collaborazione alla stesura del PAI (sezione DSA/BES) 

 

- Progettazione e coordinamento progetti specifici: 

a) Progetto di supporto allo studio Doposcuola DSA Biennio in collaborazione 

con Progetto Crescere, finanziamento scuola estiva 2021: 

sono stati organizzati due gruppi di 10 e 13 alunni, con frequenza 

monosettimanale (martedì/giovedì) di due ore (14/16) in presenza dal 

26/10/2021 al 10/03/2022 e anche on line tramite creazione di appositi gruppi 

in Classroom per alunni in DAD (Emergenza Covid 19). Hanno condotto i 

gruppi tre esperte del Progetto Crescere, quasi tutti i ragazzi hanno 

continuato a frequentare le attività. 

I questionari finali hanno rilevato che: 

- gli alunni hanno apprezzato i contenuti proposti (avvio all’utilizzo di 

strumenti informatici per l’attività scolastica, organizzazione del 

materiale scolastico, pianificazione delle attività, supporto nello 

studio/compiti) 

- si sono sentiti accolti e sono favorevoli alla prosecuzione del percorso 

(69,2% favorevoli) nella modalità mista impostata quest’anno 

(strumenti informatici e tutoraggio 53,8% favorevoli) 

- tra gli aspetti che i ragazzi evidenziano come più significativi: 

mappe e miglioramento del metodo di studio e l'utilizzo adeguato delle parole 

i vari metodi di organizzazione da utilizzare per organizzarmi con i compiti etc... 

il riuscire a organizzarmi meglio e più velocemente, anche fuori dall'ambiente scolastico 

metodo di studio efficace 

miglioramento nelle mappe 

ho migliorato il metodo di studio nel fare le mappe ed appunti 

il saper lavorare con le mappe , nuove strategie di studio e soprattutto tecniche per lavorare 

meglio e per non perdersi durante lo studio 



imparare a creare mappe 

avendo difficoltà nell'organizzare i compiti i calendari prodotti al corso sono stati preziosi, è 

però difficile quando ci sono le verifiche studiare al corso e preferisco studiare a casa perchè 

mi concentro meglio. anche l'orario andrebbe rivisto, finendo alle 13,30 sarebbe meglio alle 

14,30 per poter mangiare con più calma. grazie della bella esperienza mi sono trovato bene. 

siti per fare le mappe, come fare le mappe 

quando abbiamo capito come fare una mappa 

b) Progetto Supporto allo studio/Mappe Triennio, condotto a novembre/ 

dicembre 2021 dal Prof Bruti on line su piattaforma Classroom, suddiviso in 4 

incontri da 1,30 ore ciascuno 

 

- Sportello Ascolto da novembre a giugno ho avuto diversi contatti (via meet, 

telefonici, con e mail) sia con i colleghi che con i genitori, in un caso ho incontrato un 

alunno di classe 1. Ho svolto consulenza ai docenti nella stesura/gestione  dei Pdp 

Dsa/Bes sia a inizio che in corso d’anno 

 

- Organizzazione incontro iniziale con i genitori degli alunnin DSA Biennio, 

presentazione del Progetto Doposcuola (ottobre 2021) 

 

- Attività di orientamento, informazioni sull’inserimento dei Dsa nell’Istituto (gennaio 

2021 sia in conferenza on line che per contatti con singoli genitori) 

 

In corso d’anno sono emerse alcune criticità, ad esempio relative all’applicazione dei Pdp 

Dsa: da parte dei docenti sono emerse riflessioni su come adattare in modo flessibile il Pdp 

alle crescenti difficoltà dei ragazzi (selezione di attività nelle verifiche scritte, possibilità di 

integrare le verifiche scritte insufficienti con prove orali…) e la necessità di regolamentare 

meglio l’utilizzo dei dispositivi durante le verifiche (consigliato utilizzare i pc della scuola, 

fornire e salvare la verifica sulla chiavetta del docente); i genitori hanno talvolta evidenziato 

alcune perplessità sull’applicazione dei Pdp in certe discipline “più difficili” e hanno avuto 

bisogno di confrontarsi con i coordinatori e con alcuni colleghi (via mail, incontri in 

meet/telefonici). 

Altri genitori hanno fatto accesso allo sportello in attesa di diagnosi o validazione da parte 

dell’Ausl di Reggio Emilia, o ancora per l’orientamento in ingresso. 

 

 

Proposte per il futuro anno scolastico: 

-  continuare il Progetto Doposcuola Dsa Biennio; le riflessioni degli esperti di 

Progetto Crescere sono per la ripresa del modulo tradizionalmente applicato 

nell’Istituto neglia anni pre pandemia Covid 19,  modello in cui il Corso Tutoraggio 



era esteso a tutto l’anno scolastico, suddiviso in due periodi (1° e 2°), sarebbe anche 

opportuno mantenere una quota a carico delle famiglie (dispositivo che sembra 

legare alla continuità della frequenza) 

 

- per gli alunni Dsa del Triennio si potrebbe ripetere la proposta di un corso breve su 

Mappe/tecniche di memorizzazione come attuato quest’anno. 

Si potrebbe anche pensare di  introdurre una sorta di TUTORAGGIO da parte dei 

compagni di classe degli alunni Dsa/Bes che, se opportunamente formati a inizio 

anno, accompagnino i ragazzi Dsa/Bes supportandoli tramite lo scambio di appunti e 

momenti di studio comune (potremmo in tal caso fare sempre riferimento a Progetto 

Crescere, hanno già pregresse esperienze di formazione di ragazzi tutor per società 

sportive). Si propone in questo caso l’eventuale considerazione del servizio di 

Tutoraggio Dsa ai fini della produzione di Credito Formativo per i compagni di 

classe disponibili (esperienza già in corso con esiti positivi presso l’Università 

UNIMORE) 

 

- predisposizione di un modulo di Istituto per la segnalazione di difficoltà di 

apprendimento da parte del Consiglio di classe alle famiglie (normalmente tale 

comunicazione è sempre avvenuta a livello orale/informale tramite il coordinatore e i 

genitori a colloquio, ma ultimamente si è evidenziata la necessità di procedere alla 

comunicazione di sospette difficoltà anche tramite documentazione scritta, possibilità 

suggerita dalla L.170/2010) 

 

- per i docenti si propone un Corso di Formazione/aggiornamento sulla gestione 

dei casi di DSA (eventualmente anche BES) volto ad aggiornarci sulle novità in 

termini di linee guida/legislazione, su buone pratiche di stesura e gestione dei PDP 

DSA/BES e a presentarci strumenti informatici e dispositivi atti a supportare sia gli 

alunni in difficoltà che la prassi didattica quotidiana (programmi informatici per la 

realizzazione di mappe/schemi). 

Per accompagnare tutti gli alunni e in particolare quelli in presenza di DSA/BES si 

ribadisce infatti l’importanza di organizzare e favorire formazione e aggiornamento 

continuo, per tutti i docenti, di sostegno e di classe. 

 

 

Elena Ibatici 

 

Reggio Emilia, 11/06/22 
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Mariarita Bortolani (Funzione strumentale disabilità) 

Gessica Bonfatti Gerola  (Funzione strumentale disabilità) 

RELAZIONE FINALE a.s. 2021/2022 

Le  sottoscritte docenti  hanno   svolto la funzione strumentale per la disabilità.  

Fin da subito si è costituito un gruppo che via via (grazie anche alla presenza di un 

folto numero di docenti neoassunti, quindi in anno di prova, nonché all’arrivo di due 

tirocinanti) si è allargato per condividere competenze e meglio coordinare attività, 

impegni, progettazioni. E’ emerso un forte spirito di collaborazione, molteplici 

disponibilità e grande desiderio di innovazione e sperimentazione. 

Di particolare valore si sono rivelati: 

- L’organizzazione per sostituire colleghi assenti, grazie al contributo dei 

colleghi di sostegno e dei collaboratori della ds; 

- L’organizzazione del gruppo di sostegno, con  il contributo di tutti, grazie ad 

una strutturazione di orario settimanale, con una distribuzione di ore di 

potenziamento in grado di coprire l’intero arco settimanale; 

- Le proposte e le iniziative condotte da diversi docenti curricolari, in 

collaborazione con il gruppo di sostegno : attività sportive, di cura del verde, 

serra, ippoterapia.  

Differenti  le  attività svolte fin dall’estate per partecipare alle  fasi di organizzazione 

scolastica e didattica, stante l’imminente avvio delle lezioni.  

In accordo con la ds,  e come da incarico, la funzione   si è articolata,  durante tutto il 

corso dell’anno scolastico 2022/2023, nelle seguenti attività: 

- accoglienza docenti di sostengo nominati  

- consulenza orario docenti di sostegno 

- affiancamento docenti di sostegno per la soluzione di criticità emerse nel 

corso dell’anno scolastico (in riferimento soprattutto al comportamento degli 

alunni, al rapporto con le famiglie, alla didattica, alle relazioni all’interno dei 

cdc alla gestione educatori e tutor) 

- consulenza a diversi colleghi disciplinari, anche di vari indirizzi (criticità per 

determinate situazioni)  

- raccolta  documenti specifici (PEI, verbali, Relazioni finali) 
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- contatti e scambi informazioni con la Neuropsichiatria Infantile e SIL del 

Comune di Reggio Emilia e di altri Comuni della Provincia. Incontri in 

videoconferenza e in presenza (Incontro con referenti di Officina educativa e 

Cooperativa Accento e altre )  

- consulenza per alunni non certificati ma di difficile gestione a scuola o con 

particolari fragilità/ difficoltà 

- coordinamento lavori della commissione sostegno  

-  proposte, suggerimenti per la formazione degli insegnanti 

- definizione di momenti formativi (es. PAI, PEI,  Esame di Stato…) 

- avviamento/supporto/partecipazione a progetti all’interno della scuola e fuori 

(progetti sportivi, progetto serra, cura delle piante, Centro Formazione 

Simonini, Enaip, CTS ) 

- coordinamento educatori 

- coordinamento   riunioni di materia  

- incontri con le famiglie 

- incontri con referenti del Comune, delle Cooperative, Handicap adulti 

- confronto con la collega referente area BES/DSA 

- accoglienza alunni interessati all’iscrizione nell’istituto nell’ a.s. 2022/2023 ed 

iscritti (famiglie, docenti di sostegno). 

- Le ore di potenziamento sono state utilizzate per lo svolgimento della 

funzione, per  sostituzioni (docenti di sostegno e non); 

- Revisione/aggiornamento documenti (PTOF, PAI) 

- Consulenze varie (attività didattica, Esami di Stato, adempimenti finali) 

- Aggiornamento con le figure di riferimento del PAI e del PTOF;  

- Condivisione con ds, prof.sse Chiesi e Mancuso, e l’assistente amministrativa 

Gianna Felici, Mariaemilia Barbanti  di   diversi adempimenti  (fornitura device 

agli studenti, definizione necessità educatori per il prossimo anno, 

regolarizzazione documentazione per iscrizioni classi prime, definizione 

indicazioni per scrutini, recupero debiti, convocazione incontri di materia,) 

 

Qualche criticità si è registrata: ad esempio nella predisposizione degli orari, 

che sono stati cambiati molte volte durante il corrente anno scolastico, per la 

presenza di più docenti di sostegno ed educatori in una stessa classe, per la 

presenza di più alunni con disabilità in una stessa classe.., nell’accoglienza  dei  

docenti nuovi, sia all’inizio dell’anno scolastico, sia durante l’anno (supplenti), 
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che necessita di tempo ed attenzione, nel partecipare ad incontri, o 

rispondere alle molteplici  esigenze o richieste. 

 

Durante l’anno le funzioni strumentali per il sostegno hanno svolto incontri di 

prima conoscenza con gli alunni delle future classi prime, organizzando anche 

“visite guidate” all’Istituto. 

 

E’ stato curato il momento di ingresso dalle scuole medie e anche le proposte 

didattiche e lavorative per i ragazzi in uscita. 

 

Le funzioni strumentali hanno seguito e proposto al gruppo di sostegno vari 

corsi di aggiornamento sulle nuove metodiche didattiche (con il CTS di 

Bologna e di Reggio Emilia), PEI, inclusione. 

 

Per   le molteplici attività specifiche del settore degli alunni con disabilità, le 

sottoscritte  si sono avvalse  del costante rapporto collaborativo con la 

dirigenza, le collaboratrici della Preside, il personale ATA e la dsga, ed il 

personale della segreteria ed i tecnici.  

 A tutti  va un sentito ringraziamento, così come un particolare ringraziamento   

va a tutti quei colleghi di sostegno e curricolari attenti e disponibili a favorire il 

successo scolastico, l’inclusione di tutti gli  alunni dell’Istituto.  

 

 

Proposte per il futuro anno scolastico 

 

Sicuramente da proseguire ed ampliare il coinvolgimento di diversi colleghi 

all’interno del gruppo, per il contributo che può essere portato. 

E’ stata molto positiva l’esperienza dei docenti di sostegno nominati segretari 

nell’ottica di una maggiore condivisione dell’attività educativo-didattica della 

classe. 

In vista dell’entrata in vigore del nuovo PEI, che comporterà un impegno 

particolarmente gravoso, è opportuno pensare ad un gruppo di lavoro che si 

dedichi appositamente a ciò ed, eventualmente, un/una  collega che affianchi 

questa funzione, così ricca  ed importante, ma che richiede anche tanto 

impegno. 
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Si ribadisce, infine, la forte valenza formativa e l’importanza di corsi di 

aggiornamento, di formazione, per tutti i docenti, di sostegno e non. 

Da curare anche l’aspetto progettuale e laboratoriale (definizione calendario, 

attività, individuazione referenti…) 

 

Mariarita Bortolani 

Gessica Bonfatti Gerola 

 

 

Reggio Emilia, 1° giugno 2022 

 



RELAZIONE – FUNZIONE STRUMENTALE – AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

E REFERENTE DI ISTITUTO PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

Docente F.S.: CAPRARI FEDERICA 

Nell’anno scolastico 2021-22 ho ricoperto l’incarico di Funzione strumentale di autovalutazione d’Istituto con 

delibera del collegio docenti del 01.09.2021 e l’incarico di referente di istituto per l’educazione civica.  

Attività svolte come F.S.: quest’anno scolastico abbiamo ridefinito gli obiettivi per il triennio 2022-25. La 

commissione  NIV si è riunita insieme a quella didattica per stabilire i due macro-obiettivi di processo: 1 -

Miglioramento degli esiti finali  con diminuzione del numero degli studenti con sospensione del giudizio nel 

passaggio biennio/triennio; 2 -Miglioramento della comprensione in lingua madre con riduzione dei livelli 1 delle 

prove INVALSI di grado 10 rispetto al grado 8.  

Sono stati previsti: a) corsi di riallineamento effettuati a inizio anno, al mattino in orario extrascolastico, per gli 

studenti delle classi prime con livello 1 nelle prove Invalsi di italiano e matematica grado 8 e/o con valutazione finale 

insufficiente o appena sufficiente nella pagella della classe terza della scuola secondaria di 1° grado; b) Attivazione di 

momenti di tutoraggio peer to peer per supportare l’organizzazione del lavoro scolastico e lo studio individuale degli 

alunni in difficoltà. 

In accordo con la funzione strumentale DSA vorrei proporre un corso per sensibilizzare i colleghi su come gestire in 

modo personalizzato gli studenti con disturbi di apprendimento specifico per meglio aiutarli nelle loro varie 

problematiche e predisporre al meglio i PdP. 

 

Attività svolta come referente di Educazione civica: nel mese di luglio 2021 insieme alle colleghe Gasperoni, 

Bortolani, Ibatici e  Lanzi abbiamo elaborato il curricolo di ed. civica, per tutte le classi dello Zanelli, con indicazioni 

delle tematiche, dei metodi, delle modalità di valutazione e di lavoro. 

Nel mese di ottobre ho riunito on line tutti i referenti eletti da ciascun CDC al fine di spiegare il lavoro che avrebbero 

dovuto intraprendere durante l’anno scolastico in qualità di referenti classe. 

A fine trimestre mi sono confrontata con i coordinatori e i referenti per predisporre la valutazione periodica dando 

precise indicazioni sulla griglia di valutazione da applicare. 

Ho supportato il lavoro di alcune classi che hanno chiesto il mio intervento su argomenti come  il mercato del lavoro 

(classi 3M e 3N) e la Costituzione italiana (classi 5F e 5I). 

Ho mantenuto i rapporti con Europe Direct Emilia Romagna che ha proposto incontri per parlare di Agenda 2030   

(per le classi 5R e 5S incontro sul tema della modifica art. 9 e 41 della Costituzione) e con l’Istituto Parri per 

conoscere la genesi dell’Unione europea (Laboratorio per 2R e 2S). 

Come Istituto abbiamo accettato la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri sul tema della legalità e i reati minorili: 

mi sono occupata di calendarizzare i vari incontri in presenza con le classi seconde e due incontri ad hoc (on line) con 

le famiglie. 

Per le prime abbiamo definito per diverse classi (1R – 1S – 1M – 1N – 1C) un laboratorio sul manifesto della 

comunicazione non ostile come cittadinanza digitale. Per le classi terze (3R – 3S – 3T – 3C – 3M)  un laboratorio sulle 

dipendenze proposto dalla Associazione Papa Giovanni XXIII. 

Per le classi quinte ho definito gli incontri con l’Associazione Avis – Aido – Admo sede di Reggio Emilia e le visite al 

Museo della Psichiatria (5S – 5I – 4Q – 3Q). 



Per gli scrutini di fine anno ho dato la mia disponibilità ai colleghi per determinare le valutazioni finali. 

Osservazioni: 

Abbiamo lavorato sul coordinamento e condivisione delle attività proposte come ci eravamo impegnati di 

raggiungere nel PdM. Qualche miglioramento c’è stato, soprattutto come azioni comuni nei dipartimenti di materia. 

Certamente il nuovo percorso di Educazione civica ha contribuito, in diversi CDC ad una maggiore condivisione di 

progetti/materiali, migliorando le sinergie tra i docenti ed amplificando l’interdisciplinarietà delle competenze 

acquisite dai nostri studenti. Inoltre dopo la fine dello stato di emergenza (31/3) siamo riusciti a portare a scuola 

tanti esperti migliorando molto le attività e i laboratori che erano stati effettuati in precedenza on line. 

Per il prossimo anno vorrei riproporre gli interventi degli esperti esterni allargandole a tutte le classi: 

Per le prime il laboratorio con Officina educativa sulla comunicazione non ostile utile per migliorare le relazioni tra gli 

studenti e dare loro strumenti per evitare situazioni di bullismo e cyberbullismo – progetto finanziato dal Comune di 

Reggio Emilia; 

Per le seconde il laboratorio sulla legalità – lotta alle mafie e i reati minorili con l’Associazione Papa Giovanni XXIII e 

l’Arma dei Carabinieri - progetto finanziato dal Comune di Reggio Emilia; 

Per le classi terze il laboratorio sulle dipendenze (alcol – droghe – gioco d’azzardo) con l’Associazione Papa Giovanni 

e Luoghi di prevenzione - progetto finanziato dal Comune di Reggio Emilia; 

Per le classi quarte il percorso PCTO  digitale – collegato ad educazione civica; 

Per le classi quinte gli incontri con esperti dell’Avis e Aido – visita al Museo della Psichiatria e approfondimento sulle 

malattie mentali. 

Per migliorare la registrazione delle attività su Argo propongo di contattare la Software house per fare inserire il 

nome del docente che effettua l’attività di educazione civica. Anche perché lo strumento del classroom non mi pare 

abbia molto funzionato. Inoltre farei un’intervista ai colleghi con Google moduli per capire cosa è andato bene e cosa 

no. 
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