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FUNZIONE STRUMENTALE
SUCCESSO FORMATIVO
a.s. 2016/17
Responsabile della Funzione
Prof.ssa Donatella Diamanti

Destinatari:
Alunni
Bes; Dsa
Docenti
Consigli di classe di riferimento e d’Istituto
Genitori Alunni coinvolti
Durata del Progetto
Data d'inizio

Data di fine

Inizio anno scolastico

Fine anno scolastico

Grado di svolgimento dell’attività
non attuata

non regolare

regolare

conclusa

non conclusa

/

/

Si

Si

/

Obiettivi previsti
Favorire il processo di apprendimento degli alunni in difficoltà, attraverso l’utilizzo di
strategie compensative e strumenti dispensativi idonei e specifici per ogni alunno
Attività svolte:
Revisione della documentazione degli anni scolastici precedenti, archiviazione della
nuova documentazione e aggiornamento periodico dei PDP
Revisione Pai (ore 3)
Revisione documentazione BES presente sul Sito dell’Istituto (Protocollo Inclusività)
Informazione e consulenza ai docenti, ai genitori e agli alunni
Incontri con i genitori
Sensibilizzazione dei docenti sui temi relativi agli alunni Bes (Dsa) e all’uso della
documentazione in dotazione all’Istituto
Distribuzione di un vademecum e linee guida per i coordinatori di classe
Analisi delle schede per la verifica e/o revisione intermedia dei PDP
Revisione della scheda Informativa per l’esame di stato, da allegare al documento
del 15 Maggio

Preparazione delle circolari di riferimento
Partecipazione al corso di aggiornamento sui Bes organizzato dall’Ist. Fantini di
Vergato (1incontro di 3 ore)
Partecipazione al corso di aggiornamento sui Bes organizzato nel nostro Istituto (1
incontro di 3 ore)
Partecipazione alla Conferenza di servizio dell’USR (ore tre)
Partecipazione agli incontri di “Staff”
Partecipazione alla riunione GLI (2 ore)
Partecipazione al corso di aggiornamento “Dislessia Amica” (40 ore)
Partecipazione al corso base ECDL propedeutico al corso software per alunni con
Bes organizzato nel nostro Istituto (4 incontri di 3 ore ciascuno)
Valutazione conclusiva e considerazioni finali
La Funzione Strumentale della quale sono stata titolare per l’anno scolastico
2016/2017 è una funzione che si rivolge a una vasta fascia di utenza che presenta
problematiche difficili e molto diverse tra loro; le attività promosse e il tentativo di
coinvolgere e sensibilizzare tutte le componenti interessate, hanno impegnato non
poco la referente visto che purtroppo, alcuni docenti, dimostrano ancora scarsa
informazione relativamente alla normativa di riferimento, ed anche scarsa sensibilità
nei confronti degli alunni con Bes, ritenendo poco attendibili le carenze manifestate e
condividendo solo in parte, le misure adottate dai Consigli di classe per facilitare il
percorso scolastico degli alunni in difficoltà. Vorrei rivolgere un ringraziamento
particolare alla Dirigente Scolastica che con la sua professionalità e competenza, ha
facilitato la piena attuazione degli obiettivi che mi ero prefissata.

Alto RenoTerme, 10/06/2017
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