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Descrizione sintetica dell'attività svolta
La scrivente ha riunito tutte le insegnanti di sostegno della scuola primaria,per una decina di
incontri,(20h) per la stesura di un modello di P.E.I. di Istituto, di modo che le prassie siano condivise e
la modulista sia il veicolo unitario per azioni comuni. In tali riunioni si sono delineate anche alcune
buone prassi da tenere per tutto l'istituto, in caso di nuove segnalazioni di alunni diversamene abili e/o
per le diverse problematiche dei bambini presenti nell'Istituto senza certificazioni, ma con bisogni
educativi speciali. Ho lavorato alla catalogazione in segreteria di tutti i B.E.S, D.S.A., ADHD e delle
relative certificazioni.

Commissione a supporto della Funzione strumentale
Ho partecipato alle riunioni del G.L.I di Istituto e ad alcuni gruppi di lavoro con gli Enti Accreditati per progetti
di continuità verticali tra scuola primaria e scuola dell'infanzia. Ho partecipato al corso di formazione per figure
strumentali di 50 h all'Istituto Don Bosco di Tolentino.

Valutazione finale
Punti di forza : grandi capacità collaborative da parte delle colleghe ed enorme disponibilità alla
collaborazione;

Punti di criticità :
-manca una schedario dettagliato di tutti i casi degli alunni diversamene abili e non ma con cerificazioni
varie, da inserire in digitale per la segreteria e aggiornare di anno in anno;
 è necessario un decalogo organizzato per le buone prassi per l'insegnante di sostegno e per le
insegnanti di scuola comune;
 è necessaria una pianificazione di azioni per progetti ponte fra scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado per ciò che attiene i diversamente abili e non;
 è necessaria una formazione di tutti i docenti dell'Istituto su tutti i temi dell'inclusione;

Risorse materiali
Risorse materiali utilizzate.
Spese per strumenti e materiali
Materiali

Spesa

Totale
Data, Macerata, 20-06-2016

Firma del docente
Samantha Cassetta

