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GRUPPO LAVORO INCLUSIONE – SEDUTA PLENARIA 
VERBALE N.1 

 

Il   giorno    4 del  mese  di  giugno dell’anno  2021  alle ore 17,30 si è riunito il Gruppo lavoro Inclusione (GLI) in 

videoconferenza, tramite applicazione Meet, con il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento nuovo GLI: funzioni e compiti. 

2. Sintesi nuova normativa e Cronoprogramma azioni. 

3. Adesione al progetto Dislessia amica. 

4. Condivisione del Piano Annuale dell'Inclusione. 

5. Richieste del gruppo di Auto Mutuo Aiuto BES 

 

Docenti: 

Infanzia Palazzago  Federica Rota presente 

Infanzia Palazzago Sciarrino Filippina presente 
Primaria Barzana Katiuscia Pansa presente 

Primaria Palazzago Giorgia Sibella presente 

Primaria Palazzago Enza Pellegrinelli presente 

Secondaria di 1° grado Francesca Rota presente 

Secondaria di 1° grado Andrea Anzini presente 

Genitori: 

Primaria Almenno S.B. Patrizia Cagnola presente 

Primaria Almenno S.B. Emanuela Poletti assente 

Primaria Palazzago Cinzia Manzoni  presente 

Secondaria di 1° grado Michela Brembilla presente 

Secondaria di 1° grado Sofia Capelli presente 

Primaria Almenno S.B. Tamara Brambilla assente 

Primaria Almenno S.B. Gessica Riva assente 

Responsabili dei servizi sociali: 

Servizi Sociali Almenno S. B. Massimo Todeschini, Giulia Perico presenti 

Servizi Sociali Palazzago  assenti 

Servizi Sociali Barzana  assenti 

Coordinatori delle cooperative assenti 

Funzioni strumentali BES: 

Primaria e Infanzia Antonella Manzoni presente 

Secondaria di 1° grado Angioletta Sonzogni presente 

Dirigente Scolastica  Prof.ssa Giuseppina D’avanzo presente 
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Ordine del giorno 

1. Insediamento nuovo GLI: funzioni e compiti 

La Dirigente dà il benvenuto a tutti i presenti e riferisce che ha aggiornato il sito con i nuovi nominativi dei 

componenti del GLI. 

È stata fatta un’indagine, precedentemente, per rilevare le disponibilità di partecipazione e rinnovare i 

membri del gruppo di lavoro. La Dirigente chiede alle persone presenti di presentarsi brevemente. 

La Dirigente riferisce che intende mantenere la composizione attuale per almeno tre anni, sostituendo 

eventualmente i membri che intendono ritirarsi. Le assenze non comportano l’esclusione dal gruppo. 

 

2. Sintesi nuova normativa e cronoprogramma azioni 

La Dirigente sottolinea che l’Istituto L. Angelini, da anni, si sforza di perseguire una didattica inclusiva. 

Il GLI collabora all’elaborazione del PAI che il collegio docenti è chiamato a deliberare, ogni anno. 

Normalmente il GLI dovrebbe essere costituito solo dal Dirigente scolastico e dalla componente docenti, ma 

l’Istituto L. Angelini ha scelto di includere anche i genitori, i rappresentanti dei servizi sociali e i coordinatori 

delle cooperative che collaborano con i tre Comuni. 

Siamo in una fase di transizione e di cambiamento, perciò è importante che ci sia, tra i membri del nuovo GLI, 

un confronto e sostegno reciproco per individuare insieme tutte le procedure che migliorino l’inclusione nel 

nostro istituto. 

La Dirigente passa la parola al prof. Anzini Andrea che illustra la nuova normativa: Decreto interministeriale 

n. 182 del 29 dicembre 2020 – Adozione del modello nazionale di PEI (piano educativo individualizzato) e 

nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità (Allegato 1) 

Il GLO (gruppo operativo per l’inclusione) sarà composto dal team dei docenti contitolari (scuola Infanzia e 

scuola Primaria) o dal consiglio di classe (scuola Secondaria di primo grado) ed è presieduto dal Dirigente 

scolastico o da un suo delegato. Il GLO si riunirà tre volte (NOVEMBRE per la stesura, MARZO per la verifica 

intermedia e MAGGIO  per la verifica finale) 

3. Adesione al progetto Dislessia amica 

Il Progetto prevede 50 ore di formazione per i docenti che aderiscono, in modo facoltativo. 

4. Condivisione del Piano Annuale dell'Inclusione 

La prof. Sonzogni illustra le proposte per il PAI (Allegato 2). 

Gran parte del lavoro per il prossimo anno sarà incentrato sulla nuova normativa (Decreto interministeriale 

n. 182 del 29 dicembre 2020). 

Le funzioni strumentali affiancheranno i docenti e i genitori per le pratiche relative al nuovo PEI. 

Sono state recepite le richieste del gruppo di Auto Mutuo Aiuto BES, perciò verrà definito un protocollo per 

la condivisione della documentazione. 
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I documenti verranno caricati, in formato pdf, dai coordinatori sul registro elettronico per facilitare la 

condivisione con tutti i docenti e le famiglie, previo consenso scritto dei genitori. 

Per la formazione dei docenti l’istituto aderirà al Progetto Dislessia amica, mentre per gli alunni DSA, 

verranno riproposti dei mini corsi sull’utilizzo delle nuove tecnologie, come strumenti compensativi. 

La Dirigente sottolinea che molte volte i docenti sono in difficoltà a spiegare alla classe le facilitazioni di cui 

hanno diritto gli alunni con BES, pertanto propone che, all’inizio dell’anno, si attivino dei mini corsi di 

formazione rivolti a tutti gli alunni, per far comprendere che gli strumenti compensativi e dispensativi sono 

utilizzati solo da alcuni compagni e non da tutti, perché rispondono ad uno specifico bisogno/diritto. 

La prof. Sonzogni continua a presentare le proposte del PAI. 

Nel nostro istituto le attività individualizzate fuori dalla classe sono relativamente poche e avvengono solo 

quando si rifanno ai bisogni degli alunni. 

Vengono incentivate tutte le esperienze di peer to peer tra i ragazzi che sperimentano la possibilità di essere 

aiutati e anche aiutanti. 

Si prevede ancora la possibilità di utilizzare i docenti di potenziamento per progetti inclusivi. 

Per la Giornata dell’inclusione non è stato possibile, l’anno scorso, coinvolgere i genitori, a causa del  

lockdown.  Uno dei compiti del prossimo incontro di GLI, in autunno, sarà quello di  pensare quali attività 

proporre in questa giornata. 

La nostra scuola è particolarmente sensibile al tema della violenza di genere e intende costruire un curricolo 

attento alle diversità, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria. 

 

5. Interventi/Proposte da parte del GLI 

La signora P. Cagnola chiede se anche i docenti curriculari sono coinvolti nei progetti di inclusione o sono 

lasciati solo al compito dei docenti di sostegno e ai docenti di potenziamento. La Dirigente risponde che 

vengono attivate diverse proposte e porta l’esempio delle docenti di sostegno Sonzogni e Manzoni che 

gestiscono la didattica sostituendosi a volte agli insegnanti curriculari oppure gestendo piccoli gruppi di 

alunni. 

La Dirigente presiede tutti i consigli di classe e ha ben presente tutte le situazioni. Molti docenti curricolari 

sono disponibili e attivi per effettuare progetti inclusivi. 

Come criticità si rileva che purtroppo non tutti i docenti di sostegno di nuova nomina sono preparati a gestire 

ambiti inclusivi e per questo motivo le funzioni strumentali, ad inizio anno, propongono un minicorso. 

Interviene la docente di sostegno G. Sibella che sottolinea l’importanza per i genitori degli alunni BES di poter 

visionare a casa tutte le prove di verifica. Aggiunge inoltre che anche nella scuola primaria di Palazzago 

vengono organizzati gruppi di lavoro gestiti dall’insegnante di sostegno e si attivano scambi di ruolo, sulla 

classe, con il docente disciplinare. 

 

 

6. Richieste del gruppo di Auto Mutuo Aiuto BES ICLA 
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La signora M. Brembilla interviene e parla a nome del gruppo “Auto Muto Aiuto BES” che si è costituito 

quest’anno. La signora aveva richiesto di visualizzare le verifiche e ringrazia per l’opportunità, ma chiede di 

poter ricevere le prove scritte previa compilazione modulo unico a inizio anno, anziché fare richiesta ogni 

volta al docente. 

La prof.ssa Sonzogni riferisce che basta scrivere una richiesta sul diario al docente interessato. 

La Dirigente prende la parola e riferisce che per evitare confusione farà un avviso interno a tutti i docenti che 

dovranno sempre dare le verifiche a tutti gli alunni con BES. 

Verranno consegnati gli originali; sarà cura delle famiglie fotocopiare le prove e riconsegnarle nell’arco di una 

settimana, perché sono documenti ufficiali e non possono essere persi. 

La signora chiede anche di evitare sovrapposizione di verifiche e verifiche a sorpresa. La Dirigente riferisce 

che nell’ultimo collegio ha ricordato ai docenti la questione e lo farà anche all’inizio dell’anno, ribadendo il 

rispetto dei PDP. 

La signora M. Brembilla propone, a tal proposito, che nel registro elettronico venga inserita una griglia, in 

condivisione con i colleghi e gli studenti, per visualizzare tutte le verifiche programmate e le relative date. 

Chiede inoltre che la dicitura del PDP “Compiti” venga sostituita con la voce “Verifiche” per evitare 

fraintendimenti. 

La signora ritiene utile ribadire che i PDP e i PEI vanno redatti in collaborazione con le famiglie e anche con 

le figure professionali esterne che seguono il bambino/ragazzo ed è importante che vengano sottoposti a 

verifica, con tutte le parti coinvolte. 

La Dirigente comunica che con la nuova normativa questa condizione sarà obbligatoria. 

La signora M. Brembilla apprezza che la scuola ponga l’accento sui punti di forza degli alunni e non sui punti 

di debolezza; nei PDP e nei PEI è bene valorizzare gli aspetti funzionali dei bambini/ragazzi spostando 

l’attenzione su ciò che funziona piuttosto che sulle disfunzionalità. 

La Dirigente ricorda che molte docenti Dell’Istituto hanno frequentato dei corsi sulla Pedagogia dei genitori 

con il prof. Zucchi che ribadiva proprio l’importanza di partire sempre dagli aspetti positivi del bambino, 

coinvolgendo i genitori. 

Interviene la signora C. Manzoni, membro anche lei del gruppo auto-mutuo-aiuto. 

La signora riferisce di essere contenta del nuovo modello di PEI e riporta anche altre richieste espresse dai 

genitori del gruppo. 

È auspicabile che alcuni docenti cambino il modo di fare didattica, rendendola sempre più inclusiva: è 

necessario un cambio di impostazione della lezione, intervenendo prima sul contesto classe e poi sul soggetto 

interessato, partendo dal presupposto che negli ambienti di apprendimento la diversità individuale è la 

regola, non l’eccezione, e che non ci si dovrebbe basare su livelli standard. 

La didattica dovrebbe essere più flessibile, con modalità adeguate alle esigenze di ciascuno studente, 

evitando una proposta unica per tutta la classe; le attività cioè dovrebbero prevedere molteplici forme di 

fruizione-somministrazione-valutazione, considerare diversi canali comunicativi e permettere ad ogni 

studente di scegliere le modalità più efficaci per il proprio apprendimento. 
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La Signora C. Manzoni continua citando una delle competenze chiave europee: “Imparare ad imparare”. In 

merito a questo chiede che i docenti sappiano modulare i compiti per non dare lavori che i ragazzi non 

riescono a svolgere in autonomia (troppo spesso i genitori devono intervenire per aiutarli e si trovano a far 

fronte a carenze di competenze). 

Un altro tema importante da considerare è quello della sensibilizzazione della classe rispetto alle fatiche di 

alcuni compagni. 

È importante sviluppare le soft skills o competenze trasversali e rinsaldare le relazioni col gruppo classe; 

vanno implementati i momenti di interazione e creati momenti di lavoro in sottogruppi, quanto più spesso 

possibile, a maggior ragione l’anno prossimo dopo il lungo periodo di limitazioni e asocialità. 

La prof.ssa Sonzogni riferisce che in questo istituto i lavori di gruppo erano consuetudine, ma la normativa 

sulla sicurezza non prevede attività di questo tipo. Si spera che con il tempo si possa tornare a queste pratiche 

di lavoro. 

Interviene la signora S. Capelli che auspica la partecipazione al progetto Dislessia amica, di almeno un docente 

per classe. La dirigente riferisce che il collegio docenti ha votato a favore rispetto alla partecipazione a questo 

progetto, ma chiarisce anche che l’adesione è volontaria e il corso è molto impegnativo, per il cospicuo 

numero di ore. La Dirigente solleciterà certamente i docenti. 

La signora Capelli sottolinea che i genitori del gruppo di auto mutuo aiuto BES si impegnano a documentarsi 

e a partecipare agli incontri organizzati dalle associazioni (AID associazione italiana dislessia, AIFA 

associazione italiana famiglie adhd, ANFFAS associazione nazionale famiglie di persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale) per avere maggiore consapevolezza del proprio ruolo e imparare ciò che spetta 

di diritto ai bambini con bisogni educativi speciali. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18,45 

 

   Le Funzioni Strumentali 

     Angioletta Sonzogni  

      Antonella Manzoni                                                   
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