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In seguito al mandato,  ricevuto dal DS e Collegio Docenti, di ricoprire l’incarico di 

Funzione Strumentale “BES - DSA” per l’a.s. 2019-2020, ho redatto il seguente piano 

di lavoro che  tiene conto sia del lavoro svolto negli anni precedenti, sia  degli 

obiettivi propri dell’istituto sull’inclusione e dei compiti della funzione strumentale 

in oggetto.   

 Quindi la finalità del seguente piano di lavoro è il supporto e la collaborazione con i 

vari consigli di classe con il  fine di favorire il successo scolastico degli alunni BES E 

DSA e creare un ambiente sereno, inclusivo e favorevole all’integrazione secondo 

l’ottica dell’Istituto. 

 

OBIETTIVI: 

 Favorire l’integrazione e il recupero degli alunni  con bisogni educativi speciali, 

DSA e eventuali stranieri  

 Collaborare e supportare  i docenti del consiglio di classe alla definizione del 

PDP e della scheda collaborazione scuola- famiglia 

  Informare e sostenere le famiglie durante il percorso di accertamento delle 

difficoltà degli alunni qualora se ne presenti la necessità 



 Curare l’aggiornamento dell’archivio degli alunni  DSA, BES, di ogni ordine di 

scuola dell’I.C. 

 Partecipare a incontri sul territorio promossi da enti e istituzioni che si 

occupano di tematiche che riguardano BES e DSA. 

  Promuovere la formazione continua attraverso l’informazione  

 Lavorare in sinergia con la funzione strumentale dell’inclusione e collaborare 

con le altre funzioni strumentali. 

 

 

 

 ATTIVITÀ PREVISTE: 

 Suggerimenti e contributi per la stesura del PDP 

 Confronto sulle problematiche relative agli alunni DSA e EES 

 Confronto e condivisione di metodologie e strategie didattiche  che 

promuovono l’inclusione 

 Partecipazione  a corsi di aggiornamento - formazione e loro divulgazione 

 Collaborazione con lo staff dirigenziale e le altre funzioni strumentali. 

 

 

DESTINATARI: 

 Gli alunni dell’ Istituto Comprensivo  

 I docenti interessati 

 

 

 



VALUTAZIONE: 

La valutazione del presente piano di lavoro sarà effettuata in itinere e alla fine 

dell’anno scolastico in corso. 

Gli strumenti di valutazione saranno 

 un’autovalutazione   

 confronto con le altre figure coinvolte nell’inclusione degli alunni  per una 

valutazione dell’attività svolta che faccia emergere le criticità del presente 

piano di lavoro. 

 

Il mio impegno sarà costante al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Grazie per l’attenzione 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


