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OBIETTIVI

Gli obiettivi del piano di lavoro rispondono a quelli dell’istituto sull’inclusione. 

La finalità maggiore è il supporto e la collaborazione tra i vari consigli di classe 

al fine di favorire il successo scolastico degli alunni.



OBIETTIVI:

 Collaborare con gli insegnanti alla ricerca di metodologie e azioni 

didattiche atte a favorire l’apprendimento e  il recupero degli alunni  con 

bisogni educativi speciali e stranieri.

 Supportare gli insegnanti alla ricerca di buone pratiche per favorire le 

relazioni e creare un clima di  apprendimento sereno al fine di agevolare 

l’integrazione scolastica. 

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

PDP e scheda  collaborazione scuola- famiglia. 

 Informare e sostenere le famiglie durante il percorso di certificazione degli 

alunni qualora se ne presenti la necessità.



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

gli ordini di scuola dell’I.C.

 Partecipare a incontri sul territorio promossi da enti e istituzioni 

che si occupano di tematiche che riguardano BES – DSA e inclusione.

 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.



Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal piano di lavoro verranno 

utilizzate competenze multiple: 

- relazionali, 

- metodologiche,

- didattiche, 

- organizzative, 

- gestionale  

- legislative. 

Consapevole che tutto ciò richiede una formazione adeguata e continua, 

sono pronta a seguirla in modo tale da rispondere in modo responsabile 

al ruolo che mi è stato affidato.



Nel presente piano  risulta prioritario il confronto con tutte le figure coinvolte,  

utile anche  al fine di fare emergere eventuali criticità legate a questa 

progettazione.

Importante anche la collaborazione, tutto ciò  per favorire il benessere di 

bambini e ragazzi mettendoli in grado di affrontare le loro difficoltà e crescere 

diventando  adulti consapevoli

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


