
ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. GAGLIONE” CAPODRISE 

PROGETTO DELLE ATTIVITA’ – Funzione strumentale Area 3: Prof.ssa Mucherino Cinzia 

In data 9 settembre 2019, con delibera del Collegio Docenti, mi è stata conferita dalla Dirigente scolastica, 

Prof.ssa Maria Pirozzi, la nomina di Funzione Strumentale Area3 – Coordinamento gruppo H/Inclusione 

scolastica – per l’anno scolastico 2019/2020, con i seguenti compiti: 

 Supporto agli studenti: coordinamento del gruppo H 

 Individuazione e monitoraggio delle eccellenze 

 Supporto documentale ed organizzativo delle classi con alunni BES 

 Integrazione degli alunni stranieri 

 Inclusione e realizzazione del PAI, raccordo con CTI e CTS 

In relazione a quanto richiesto ho ipotizzato il seguente percorso: 

Rilevazione di alunni BES nei tre ordini di scuola  attraverso la predisposizione e la somministrazione di 

materiale specifico (azione di screening) 

Monitoraggio nei mesi di dicembre e aprile degli alunni BES attraverso la predisposizione e la 

somministrazione di materiale specifico 

Elaborazione del PEI in ottica ICF 

Organizzazione di incontri con i docenti di sostegno per la diffusione, suggerimenti e contributi relativi alla 

stesura dei PEI   

Organizzazione di piani didattici personalizzati e adozione, nelle fasi iniziali , di strategie di facilitazione 

all’apprendimento 

Confronto e collaborazione con i docenti per la stesura dei PDP in ottica ICF 

Definizione della scansione temporale della consegna della documentazione in segreteria 

Confronto sulle problematiche relative agli alunni certificati. 

Organizzazione di percorsi di apprendimento dell’italiano L2 per la comunicazione e lo studio dei 

bambini/ragazzi immigrati, in particolar modo i neo –arrivati. 

Coordinamento degli incontri con l’equipe di Neuropsichiatria Infantile di riferimento (ASL Marcianise – 

Macerata) per gli alunni delle classi di passaggio e per alunni che evidenzino particolari problematiche 

Resoconto degli incontri con l’ equipe di riferimento. 

Partecipazione alle riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). 

Proposte di formazione – aggiornamento riguardanti i BES  

Collaborazione con la Dirigente per avviare attività e iniziative inerenti l’inclusione scolastica 

Promozione nella scuola e nelle classi, attraverso attività e iniziative, di un clima di scambio, di conoscenza 

reciproca, di riconoscimento delle culture, prevenendo conflitti,  distanze,  esclusioni 



Scambio di riflessioni e supporto ai colleghi sulle tematiche e problematiche emergenti 

Verifiche sistematiche con la Dirigente scolastica 

Relazione finale sul percorso ultimato. 

MODALITA’  

In qualità di funzione strumentale, in relazione all’area” inclusione”, mi porrò sempre come 

mediatore tra tutte le figure coinvolte nel processo insegnamento – apprendimento, adoperandomi 

per l’attuazione di percorsi individualizzati sempre più rispondenti alle caratteristiche degli alunni. 

Pertanto, svilupperò un’azione di discussione, di confronto e di ricerca continua delle soluzioni con 

la Dirigente Scolastica, i docenti, gli alunni, le loro famiglie e gli operatori Asl. 

Durante l’anno scolastico verranno monitorate in itinere tutte le azioni educativo-didattiche 

precedentemente concordate e programmate. 

RISULTATI ATTESI 

Rispetto agli alunni: miglioramento dei risultati scolastici, potenziamento e sviluppo delle capacità 

individuali, valorizzazione e integrazione delle differenze. 

Rispetto ai genitori: coinvolgimento e responsabilizzazione delle famiglie. 

 Rispetto ai docenti: responsabilizzazione dei CdC e miglioramento dell’azione didattica attraverso 

un’attività collettiva, di riflessione, rielaborazione e più efficiente condivisione degli interventi progettati 

per gli alunni  BES. 

                                                                                           La Funzione Strumentale 

                                                                                            Prof.ssa Mucherino Cinzia 


