
GRUPPO  LAVORO INCLUSIONE – SEDUTA PLENARIA 
VERBALE N.1

Il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno 2017 alle ore 17,30  presso gli Uffici della 
segreteria, si è riunito il Gruppo  lavoro Inclusione (GLI) dell’ Istituto Comprensivo “Luigi 
Angelini” di Almenno San Bartolomeo, regolarmente convocato dal  Dirigente Scolastico  per 
discutere i seguenti ordini del giorno:

1. Saluti e presentazione dei componenti. 

2. Condivisione del Piano Annuale dell’Inclusione 

3. Obiettivi di miglioramento raggiunti e prospettive future 

4. Ipotesi per la valutazione del grado di inclusione del nostro Istituto ( punti di forza e 
punti di debolezza)

COMPONENTE RUOLO PRESENZA
Dott.ssa Giuseppina D’Avanzo Dirigente Scolastica P
Dott.ssa Chaterine    Alfiniti Servizi Sociali    Almenno S. B. A
Dott.Dino Magistrati Servizi Sociali    Barzana A
Dott.ssa Marta Bianchi Servizi Sociali    Palazzago A
Dott. Fabio Leidi Referente cooperative sociali   “Città del sole” A
Dott. Gianluigi Pievani Referente cooperative sociali   Lavorare  insieme  P
Prof.ssa Sara Zambelli Referente formazione, ricerca e innovazione P
Prof.ssa Angioletta Sonzogni Figure Strumentali   area  B.E.S. P
Manzoni Antonella Figure Strumentali   area  B.E.S. P
Bolis Laura Primaria Almenno S. B. P
Rota Sara Figure Strumentali    Servizi alunni   P
Prof.  Luca Salcito Figure Strumentali   PTOF    A
Perri Giuseppe Maria Figure Strumentali   informatica P
Natali Annamaria       Insegnante  Infanzia Palazzago P
Bonicelli Monica Primaria Almenno S. B. P
Pansa  Katiuscia Primaria Barzana P
Perico Manuela Primaria Palazzago P
Pellegrinelli Enza Primaria Palazzago P
Prof.ssa  Maria Pia Cardone Secondaria di 1° grado P
 Prof.ssa  Stefania Salvi Secondaria di 1° grado P
Grazioli   Gledis    Presidentessa Comitato Genitori P
Nava Marta Scuola Primaria Barzana - genitore A
Todeschini Silvia Scuola Primaria  Almenno S.B. e Second. di 1°g. genitore P
Manzoni Margherita Scuola Primaria Palazzago - genitore P
Donizetti Diego Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado - genitore P



Presiede la riunione la dirigente scolastica Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo.

1.  Saluti e presentazione dei componenti. 

La Dirigente apre il primo incontro  del GLI salutando e presentando i membri. Il Gli  si è
riunito  poche  volte  nella  nostra  scuola  e  si  è  trattato  di  incontri  soprattutto  informativi.
Dovrebbe diventare un gruppo di lavoro più operativo. Criticità dell'Istituto Comprensivo è la
scarsa presenza di insegnanti di sostegno specializzati.

La signora G. Grazioli chiede chiarimenti sulla differenza tra la preparazione degli insegnanti
non specializzati e quelli specializzati. 

La Dirigente descrive  le caratteristiche del   corso di specializzazione per ins. di sostegno.
Rassicura i genitori sottolineando che le funzioni strumentali del nostro Istituto, Sonzogni A. e
Manzoni A., accompagnano i docenti in servizio e hanno iniziato un corso di aggiornamento
per i docenti di sostegno non specializzati, arrivati quest'anno. 

Vengono proiettate e commentate delle slide                                                                        

2.  Condivisione del Piano Annuale dell'Inclusione:   slide 2,3,4              

➢ Il nostro Istituto si prefigge di creare una cultura dell'inclusione; il PAI è un importante
strumento di progettazione che ci permette di mettere in evidenza i punti di forza e di
criticità dei nostri interventi, di formulare ipotesi di utilizzo delle risorse, di migliorare la
capacità inclusiva della nostra scuola.

➢ Viene presentata la rilevazione degli alunni BES per quest'anno e la sintesi dei punti di
forza/debolezza del nostro istituto.  I punteggi sono stati attribuiti dai docenti. Per il
prossimo  anno  si  vuole  coinvolgere  maggiormente  tutte  le  componenti  del  GLI
nell'analisi   e  nella  valutazione  di  questi  aspetti  e  nella  formulazione di  ipotesi  di
utilizzo delle risorse per l'inclusione

3.  Obiettivi di miglioramento raggiunti :   slide 5

➢ All'inizio dell'anno sono stati revisionati i documenti d'Istituto relativi agli alunni BES:
Fascicolo personale e  Piano Didattico Personalizzato. 

➢ Sono state individuate due funzioni strumentali per coordinare l'Area BES: Manzoni A.
per la  scuola dell'Infanzia/Primaria e Sonzogni A. per la scuola Secondaria.

➢  Si è deciso però di istituire un GLHO in verticale, cioè un gruppo di lavoro operativo di
tutti  i  docenti  di  sostegno  dell'Istituto  Infanzia/Primaria/Secondaria  per  favorire  lo
scambio di esperienze, la condivisione di scelte e buone prassi e la continuità tra gli
ordini di scuola.

➢ L'Istituto ha definito dei criteri di assegnazione degli insegnanti di sostegno: la logica
condivisa  è  che  non  vengano   assegnati  al  singolo  bambino,  ma alla  classe  per
rispondere ai bisogni di tutti. 



Il Genitore Diego Donizetti esprime il suo consenso verso questa scelta e sottolinea
l'importanza per i bambini in difficoltà di lavorare in classe, insieme ai compagni.

➢ Le funzioni strumentali hanno organizzato un corso  per insegnanti di sostegno rivolto
principalmente agli insegnanti non  specializzati.

➢ Sono in atto nel nostro Istituto percorsi di formazione e progetti di ricerca – azione per
competenze in  una dimensione inclusiva:  parallelamente ad un percorso formativo
sulla didattica per competenze, vari insegnanti stanno progettando e sperimentando
nelle loro classi unità di  apprendimento costruite a partire dai bisogni effettivi  degli
alunni.  Le proposte sono finalizzate a stimolare i ragazzi affinché utilizzino abilità e
competenze apprese, in contesti stimolanti e di realtà.

4.   Prospettive future 

Cosa c'è in programma: Slide 6, 7, 8

➢ Corso di formazione “ La Pedagogia dei genitori” per creare alleanza educativa tra
famiglie e scuola, rivolto  ai genitori di  tutti  gli alunni

➢ Corsi T.I.C. per l'inclusione – Google Suite per l'educazione 

➢ Atelier creativi – il nostro istituto ha vinto il bando e il finanziamento di 15.000 euro per
attrezzare aule particolari come atelier creativi. La Dirigente comunica che la scuola si
sta  attivando  per  costruire  degli  ambienti  di  apprendimento  finalizzati  ad  attività
inclusive a piccoli  gruppi.  A tal  fine verrà allestita un'aula  alla scuola  secondaria
specificatamente  attrezzata  per  attività  laboratoriali  e  creative  per  tutti  gli  alunni.
Attualmente è in fase di progettazione.

➢ Settimana  territoriale  dell'inclusione:  si  pensa  di  effettuarla  durante  il  prossimo
autunno con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità riguardo al tema  dell'inclusione.
L'intenzione è quella  di  coinvolgere gli  enti  locali,  la  popolazione e le  scuole  dei
comuni vicini. Questa proposta potrà essere oggetto del lavoro del GLI di giugno

Cosa e come migliorare: slide 9,10

➢ Nei prossimi incontri del  GLI elaborare strumenti per l'autovalutazione della scuola dal
punto di vista inclusivo

INTERVENTI

La signora G.Grazioli invita le funzioni strumentali  ad un incontro del Comitato genitori per
divulgare a tutti i genitori le iniziative sopra illustrate. 

Il  referente della cooperativa “Lavorara Insieme”, Dott. G. Pievani, propone di coinvolgere
maggiormente gli assistenti educatori, anche attraverso momenti comuni di formazione per
condividere l'idea di  inclusione e avere più spazio per il  confronto. Viene mostrata piena
disponibilità allo scambio.  



L'insegnante S. Rota,  funzione Strumentale Servizi agli alunni,  riferisce l'attività del CDD
con gli alunni di tutte le primarie e la secondaria dell'ICLA. Questa collaborazione continua ad
essere molto significativa.

La Dirigente ricorda il progetto, in atto alla scuola secondaria, di accoglienza di un alunno
con disabilità. Nel dettaglio, la prof.ssa S.Zambelli spiega che. l'idea è quella di creare in
classe un ambiente d'apprendimento per tutti sia per l'alunno con grave disabilità, per alunni
DSA e  per  gli  altri.  Dall'anno  prossimo l'insegnante  Sonzogni  verrà  assegnata  a  questa
classe proprio per lavorare in compresenza in modo inclusivo.

La  signora  S.Todeschini,  genitore,  riporta  la  sua  esperienza  nel  suo  nuovo  lavoro  di
insegnante di sostegno. Dichiara la sua soddisfazione per le attività proposte dal GLI e anche
per l'opportunità data ai genitori di avere “ voce in capitolo”.

Il  signor  D.  Donizetti,  genitore,  chiede  maggiori  informazioni  sul  corso  di  pedagogia  dei
genitori, in particolare chiede indicazioni sul significato di NARRAZIONE.

Risponde la funzione strumentale A. Sonzogni e aggiunge che la modalità proposta dalla
pedagogia dei genitori  potrebbe diventare prassi per il  nostro Istituto ed essere utilizzata
anche per la presentazione degli alunni con disabilità, nel fascicolo personale. 

L'insegnante A. Natali,  sottolinea che la metodologia della narrazione sarà uno strumento
molto prezioso per la scuola dell'Infanzia che è un ambiente privilegiato per l'inclusività. La
modalità di lavoro è sempre a piccoli gruppi e l'insegnante di sostegno affianca l'insegnante
di sezione.  

Al  termine si  concorda che l'incontro del  prossimo GLI sarà fissato a fine maggio/  inizio
giugno, sempre in questa fascia oraria.

La seduta è tolta alle h 19,30

Le Funzioni Strumentali   

   Angioletta Sonzogni  

   Antonella Manzoni

                                                                                                 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica

                                                                                                    Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo

                          


