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PIANO DI FATTIBILITA’ 

 

 

INSEGNANTE FUNZIONE STRUMENTALE : CRESTA ANGELA 

 

anno scolastico di riferimento: 2019/2020 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA:PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

L’Istituto ad inizio anno contava complessivamente 81 studenti con DSA, 18 in attesa di              

diagnosi e 19 certificati con legge 104. la Dirigente e l’ufficio alunni avevano già attuato               

l’archiviazione delle diagnosi e delle documentazioni relative agli alunni DA e DSA in forma              

digitale su Drive gestito dalla Dirigente e condiviso con gli operatori interessati. in questo modo               

ogni difficoltà inerente le problematiche di consultazione delle diagnosi da parte degli            

insegnanti di Educazione Speciale e dei coordinatori di classe è stata risolta. Sul Drive sono               

stati caricati e resi disponibili i modelli per la compilazione di PdP PEI e PDF che però                 

necessitavano di ulteriori semplificazioni strutturali.  

Si ravvisava inoltre la necessità di organizzare in modo più organico e condiviso il lavoro del                

gruppo tecnico che segue lo studente certificato. Una difficoltà oggettiva e ricorrente è il              

turnover degli insegnanti di sostegno precari che pregiudica l’organizzazione delle attività           

dall’inizio dell’anno scolastico e l’assegnazione dei casi di disabilità.  

 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE: 

✔ revisione e semplificazione della documentazione da compilare 

✔ compilazione del Piano Annuale per l’Inclusione 

✔ comunicazione costante e coordinata tra i docenti curricolari e gli insegnanti di 

Educazione speciale  

✔ creazione di un calendario per gli incontri del team 

✔ stabilire un dialogo aperto e costruttivo con gli operatori ASL di riferimento 

✔ supportare i nuovi docenti nella compilazione della documentazione necessaria 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 

▪ ins. Funzione Strumentale 

▪ ins. Educazione speciale 

▪ ins. del Consiglio di Classe 

▪ Dirigente Scolastico 

▪ segreteria alunni 

▪ famiglia alunno  

 

 

RISULTATI ATTESI  

Gli studenti devono essere supportati nel superamento delle loro difficoltà, devono           

essere valorizzate e potenziate le risorse e le competenze esistenti per il            

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

La figura dell’insegnante di sostegno deve essere un punto di riferimento per l’alunno             

DA e di supporto alle attività didattiche della classe.  

La scuola deve mettere in campo tutte le azioni necessarie a creare un ambiente              

accogliente e stimolante in grado di favorire l’apprendimento di conoscenze e lo            

sviluppo di competenze da parte dei soggetti più deboli. 
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L’Istituto deve essere stabilire un dialogo e una collaborazione costante con le famiglie 

in modo da intervenire in modo più efficace e completare le azioni sul progetto di vita 

dello studente.  

 

AZIONI PREVISTE: 

- pianificazione di un calendario di incontri del gruppo sostegno e GLHO 

- produzione di una documentazione utile a conoscere le caratteristiche e le 

problematiche dello studente 

- coordinamento del team docenti per la definizione degli obiettivi didattici da inserire nel 

PEI o nel PDP 

- partecipazione a seminari e corsi di formazione sull’inclusione  

- collaborazione con enti esterni per l’aggiornamento degli strumenti didattici 

- utilizzo del protocollo attuativo per i docenti di sostegno, finalizzato alla didattica on-line 

(circolare 51 15/03/2020) e monitoraggio sulla corretta attuazione delle azioni previste 

dalla DAD 

 

 

RISORSE PREVISTE: 

- materiale didattico tradizionale e informatico  

- corsi di formazione sull’uso della piattaforma di Istituto G-SUITE 

  

 

 

 

AZIONI DI CONTROLLO: 

▪ monitoraggio costante delle attività 

 

 

Valenza, 11/06/2020 

 

 Firma 

                                                                                                  Angela Cresta 

 


