Relazione finale FF.SS. Inclusione

Il lavoro svolto da funzione strumentale all’inclusione ha significato una intensa e
costante comunicazione con le famiglie degli alunni BES.
Il numero degli alunni con bisogni educativi speciali corrisponde a:
ALUNNI BES

Alunni L. 104

Alunni L.104 (con
insegnante di
sostegno)

Numero 53

Numero 7

Numero 5

Figure coinvolte:
Docenti di sostegno (2)
Educatori (6)
Riepilogo attività svolte
Si è operato in stretta collaborazione con ciascun coordinatore di classe per redigere
i PDP degli alunni BES, sono state controllate le conformità ASL e dove mancanti,
richieste alle famiglie.
Sono stati redatti:
● 1 Progetto di Istruzione Domiciliare
●

5 Piani Educativi Individualizzati

●

53 Piani Didattici Personalizzati

Un dialogo costante è avvenuto con gli operatori di Oltremodo, per valutare e
segnalare eventuali problematiche relative ai ragazzi DSA e condividerle con i singoli
docenti.
Relativamente agli esami di Stato per gli alunni con segnalazione DSA si è
provveduto a fare richiesta delle modalità di svolgimento delle prove e a predisporre
un apposito modello per la relazione finale da consegnare ai presidenti di
commissione.

Progetti per alunni Disabili:
1) Progetto piscina, in collaborazione con UISP Bologna. 1 volta a settimana,
piscina dello Stadio.
2) Progetto neve, in collaborazione con la Fondazione Rinaldi di Bologna.
3) Progetto NAO della Fondazione del Monte, svolto in collaborazione con la
cooperativa CADIAI, la Ausilioteca-Aias e l'Università di Bologna.

SPORTELLO D’ASCOLTO:
Uno stretto lavoro di coordinamento con la psicologa dell’istituto, la dottoressa
Claudia Caramalli, ha consentito una buona gestione dei casi più problematici e,
laddove alcune classi hanno richiesto il suo intervento, si è provveduto a mettere in
contatto la dottoressa e i coordinatori interessati.
Tra marzo e aprile 2019, 2 incontri aperti a tutti i genitori, per discutere di eventuali
problematiche riscontrate durante l’anno scolastico in corso.

CORSO DI FORMAZIONE :
E’ stato organizzato un corso di formazione per gli insegnanti, di 10 ore, tenuto dalla
dott.ssa Caramalli con lo scopo di analizzare e comprendere i rapporti all’interno
delle classi. Fulcro del corso la figura dell’adolescente e i suoi rapporti con gli adulti.
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