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Ordine del giorno

1. Composizione e compiti del GLI
2. Nuovo PEI
3. Proposte piano annuale inclusione 2021/2022  



GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

È un Gruppo di lavoro istituito presso ciascuna istituzione scolastica che ha compiti di 
programmazione, proposta e supporto a favore dell’inclusione scolastica di tutti gli alunni ed in 
particolare di coloro che hanno Bisogni Educativi Speciali.

Nel comma 7 del nuovo art.15 della legge 104/92, come modificato dal Dlgs 66/2017, si stabilisce 
che presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI).

Composizione:

- Dirigente scolastico
- Funzioni strumentali BES
- Componente docente (curricolare e di sostegno)
- Componente genitori 
- Servizi sociali 
- Responsabili cooperative sociali che operano nell’istituzione scolastica



I nostri compiti:

● rilevazione dei punti di forza e debolezza della scuola;
● rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola;
● raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalle diverse 

componenti (genitori, docenti, territorio)
● elaborazione di una proposta da presentare al Collegio dei Docenti di 

Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).



















E per il prossimo anno????

Piano Annuale Inclusione

2021/2022

proposte e suggerimenti



Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

- Affiancamento GLO per la realizzazione dei nuovi PEI  

- Condivisione da parte del coordinatore di classe delle certificazioni (in formato 

pdf fornito dalle famiglie) degli alunni BES  attraverso il registro elettronico per 

facilitare la socializzazione delle informazioni previa autorizzazione dei genitori 

per la privacy 

- Ricevimento da parte delle funzioni strumentali lungo tutto il corso dell’anno di 

tutti i genitori di alunni con BES (DSA, BES e Legge 104) su appuntamento per 

raccogliere i bisogni e rispondere ad eventuali domande

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

- Adesione a Dislessia Amica con conseguente formazione di personale docente

- Formazione/informazione a tutti i docenti per compilazione nuovo PEI

- Formazione interna insegnanti di sostegno per compilazione nuovo PEI

- Mini corsi per alunni con DSA sull’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti 

compensativi (risorse interne se possibile o esterne)

- Incontri di formazione nelle settimane di accoglienza con tutti gli studenti 

sull’inclusione e su strumenti compensative e misure dispensative 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

- Applicazione linee guida contenute nel PTOF di Istituto per la valutazione 

degli alunni con bisogni educativi speciali.

- Costante monitoraggio e riflessione sulla valutazione in ottica inclusiva, nei 

diversi momenti in cui il Collegio Docenti si interroga sulla valutazione.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

- Utilizzare i docenti di potenziamento per progetti di inclusione di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali

- Progettazione e conduzione da parte dei docenti di sostegno di unità di 

Apprendimento per competenze in ottica inclusiva

- Potenziare le esperienze di peer to peer tra ordini di scuola diversi e anche all’interno 

dello stesso ordine di scuola

- Ridurre ai solo casi necessari le attività individualizzate fuori dalla classe

- Utilizzo di Bacheca/Padlet/Meet/Classroom per sostenere il lavoro a casa degli alunni 

con disabilità (flipped classroom)

- Sostegno alle famiglie per la riduzione del digital divide

-

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti

- Mantenere la collaborazione con servizi sociali, cooperative, associazioni e altri enti 

per la definizione di servizi quali: spazio compiti, progetti educativi, progetti di 

assistenza domiciliare, ecc.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative

- Organizzare attività all’interno del GLI di sensibilizzazione rivolte al territorio e alla 

comunità scolastica sulla tematica dell'inclusione (giornata inclusione 3 Dicembre)

- Collaborare con il Comitato Genitori in progetti educativi e formativi (laboratori 

manuali, mercatini, valorizzare le competenze dei genitori all’interno della scuola) 

- Favorire l’apertura all’integrazione delle diverse culture sul territorio 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi

- Realizzare attività laboratoriali con obiettivi inclusivi

- Sperimentare unità di Apprendimento per lo sviluppo di competenze, anche per classi 

aperte e in verticale.

- Costituire un gruppo stabile e un curricolo verticale che si occupi della 

prevenzione della violenza di genere e del rispetto delle diversità 

Valorizzazione delle risorse esistenti

- Condividere le competenze acquisite dai docenti dell'istituto in piccoli gruppi di lavoro 

con i colleghi

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione

Non ci sono risorse aggiuntive.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

- Promuovere la continuità in tutti i suoi aspetti: didattici, educativi, formativi, 

organizzativi, ecc. con l’opportunità di fare dei percorsi di pre-inserimento nella scuola 

secondaria di primo grado degli alunni con particolari esigenze al termine della scuola 

primaria o osservazione degli insegnanti di sostegno/funzioni strumentali delle situazioni 

più delicate

- Promuovere più momenti di collaborazione tra pari e di tutoring nelle fasi di transizione 

tra ordini 

- Progetto ponte di accompagnamento di alunni con particolari necessità, da parte del 

docente di sostegno dell’ordine precedente


