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Nel corso del corrente anno scolastico ho fornito assistenza alle docenti di sostegno nell’espletamento 

della documentazionerelativa agli alunni con disabilità; le colleghe sono state supportate nella stesura 

dei P.E.I., nella loro verifica, per consigli pratici sui rapporti con i colleghi, con le famiglie, con gli 

operatori socio-sanitari. 

In qualità di Referente per le problematiche connesse ai Disturbi Specifici di Apprendimento, 

hoofferto supporto ai colleghi per sostenere la “presa in carico” degli alunni con DSA da parte degli 

insegnati di classe. Ho cercato, inoltre, di promuovere l’adesione a corsi di formazione specifici e di 

offrire supporto ai colleghi direttamente coinvolti nella gestione di tali alunni, operando affinché 

ciascun insegnante sentisse pienamente proprio l’incarico di rendere possibile per tutti gli studenti un 

pieno e soddisfacente apprendimento in classe. 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno preso parte, insieme ai loro compagni, alle diverse 

attività progettuali e laboratoriali messe in atto dai relativi Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 

facendo registrare una positiva ricaduta sia in ambito disciplinare che relazionale. 

INCONTRI SVOLTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

- Scambio di riflessioni sulle tematiche e problematiche emergenti.  

- Legittimazione di eventuali scelte da effettuare.  

- Trasmissione di informazioni relative all’attività svolta.  

  

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I  Grado “G. BARONE” - 86011 BARANELLO (CB) 

 Via V. Niro n. 34  – Tel 0874460400 -   Fax 08741861528  

C.F. 80001240706  C.M. CBIC827007 Codice IPA Fatturazione Elettronica: UFDCD1 

 e-mail – cbic827007@istruzione.it   e-mail  pec – CBIC827007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivobaranello.edu.it 

Comuni: BARANELLO – BUSSO – CASTROPIGNANO – FOSSALTO – TORELLA DEL SANNIO 

 

 



 

COLLABORAZIONI CON IL PERSONALE SCOLASTICO esiti 

-  Ampia e proficua è stata la collaborazione offerta dalle Referenti dei vari plessi scolastici 

dell’Istituto, dal personale amministrativo e ATA. 

PREVISIONE DI CONTINUITA’ RICHIESTA DALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA 

-  Innovare la didattica d’aula attuando metodologie che sottolineino la centralità della persona, 

dell'apprendimento personale e dell'aiuto reciproco per valorizzare le competenze di ciascuno.  

- sviluppare un tipo di didattica che si possa fruire anche a distanza, ovvero tramite l’utilizzo di 

nuove tecnologie digitali.  

Il lavoro di coordinamento avviato dalla Funzione strumentale continuerà per tutto il tempo richiesto 

dalla situazione di emergenza. La docente sarà a disposizione dei genitori oltre che dei docenti, per 

ovviare a eventuali difficoltà.Le seguenti attività continueranno in modalità smartworking, nello 

specifico, leoccasioni di confronto e dialogo si attueranno attraverso MEETING a distanza. 

- Coordinamento dei gruppi di lavoro (G.L.H.O.) con i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola 

per un aggiornamento dell’andamento didattico degli alunni certificati; un confronto su eventuali 

problematiche; consulenza per la stesura della documentazione specifica; l’individuazione di 

adeguate strategie educative e/o elaborazione di progetti mirati. 

- Coordinamento del GLI. 

- Sostenere l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso la corretta attuazione 

delle linee guida del P.A.I. in tutte le sue parti costitutive.  

- Verifica dell’attuazione del Piano Annuale per I’ Inclusività in coerenza con il P.T.O.F d’Istituto 

e collaborazione per l’aggiornamento annuale dei dati di contesto dell’Istituto.  

- Promuovere attività di inclusione mediante supporti didattici informatici. 

- Aggiornamento PAI entro il 30 giugno 2020. 

La funzione strumentale, in relazione all’area 3, si porrà sempre come mediatore tra tutte le figure 

coinvolte nel processo insegnamento – apprendimento, adoperandosi per l’attuazione di percorsi 

individualizzati sempre più rispondenti alla situazione di emergenza. 
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