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GRUPPO LAVORO INCLUSIONE – SEDUTA PLENARIA 

VERBALE N.2 

 

Il giorno 25 del mese di giugno dell’anno 2018 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. Restituzione risultati dei questionari elaborati dal GLI ad ottobre e somministrati nel corso 
dell’anno ai genitori degli alunni con PDP e agli studenti delle classi quarte della scuola 
Primaria e delle classi seconde della scuola Secondaria 

 

2. Riflessioni propositive per il Piano Annuale dell’Inclusione per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

 
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 Denise Previtali 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 
Rota Maria Ester Primaria Almenno S. B. P 
Bolis Laura Primaria Almenno S. B. P 
Rota Sara Figure Strumentali Servizi alunni P 

Prof. Luca Salcito Secondaria di 1° grado A 
Perri Giuseppe Maria Figure Strumentali informatica P 
Natali Annamaria Insegnante Infanzia Palazzago A 
Rota Federica Insegnante Infanzia Palazzago P 
Bonicelli Monica Primaria Almenno S. B. P 
Pansa Katiuscia Primaria Barzana P 
Perico Manuela Primaria Palazzago A 
Pellegrinelli Enza Primaria Palazzago P 
Sibella Giorgia Primaria Palazzago P 
Prof.ssa Maria Pia Cardone Secondaria di 1° grado A 
Prof.ssa Stefania Salvi Secondaria di 1° grado P 
Grazioli Gledis Presidentessa Comitato Genitori A 
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 A 
Donizetti Diego Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado – 

genitore 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



QUESTIONARIO SODDISFAZIONE GENITORI DI ALUNNI CON PDP (PERCENTUALE 
COMPILAZIONE: 40%) 
 
La signora Silvia Todeschini, genitore, dichiara di non aver ricevuto il questionario. 
Per garantire la ricezione dei questionari da parte di tutti i genitori interessati, meglio prevedere la 
consegna alle famiglie tramite mail e la restituzione anonima, cartacea. 
 
Funzioni strumentali: nel questionario è emersa una criticità:  alcuni genitori dichiarano di non 
conoscere queste figure, soprattutto nei plessi di Barzana e Palazzago. 
Si propone un incontro iniziale con le funzioni strumentali a fine ottobre per tutti i genitori di alunni BES 
che hanno ricevuto comunicazione dai coordinatori di adozione di un piano didattico personalizzato e 
uno sportello di ricevimento su appuntamento per numero 2 h mensili per tutti i genitori di alunni con 
BES (DSA, BES e Legge 104), per raccogliere i bisogni e mediare le varie situazioni. 
 
Coordinatori: attenzione dei coordinatori molto positivo alla Primaria, qualche criticità alla Secondaria. 
 
Area contenutistico-metodologica: dai suggerimenti e dalle osservazioni dei genitori della scuola 
Secondaria  emerge poca attenzione da parte di alcuni docenti  a strumenti , misure compensative e 
strategie indicate nel PDP.  
I genitori chiedono di poter visionare il PDP, prima della firma, per poter concordare alcune decisioni. 
Viene richiesto anche un incontro iniziale con le figure strumentali per chiarire dubbi sul PDP. 
Si propone di migliorare la condivisione del PDP con tutti gli insegnanti  del consiglio attraverso la 
compilazione del PDP in Google drive (la proposta  sarà portata al Collegio Docenti del 28 giugno 
2018).                                                                                                     
E’ necessario rivedere il PROTOCOLLO PDP, che diventerà prassi di Istituto: 

 nel cdc/team di ottobre vengono definiti gli alunni per i quali è previsto il pdp  

 il coordinatore avvisa i genitori di questa opportunità 

 le funzioni strumentali organizzano un incontro per tutti i genitori a fine ottobre 

 nel cdc/team di novembre viene redatto il pdp che viene inviato dal coordinatore, mediante mail,       

ai genitori che lo possono visionare ed eventualmente chiedere chiarimenti o proporre modifiche 

 fine novembre il coordinatore convoca i genitori per la firma del pdp 

 ad aprile viene inviato via mail il questionario di soddisfazione ai genitori, che viene riconsegnato a 

mano per garantire l’anonimato  

 
Si pensa di riproporre ai genitori il questionario di soddisfazione anche il prossimo anno scolastico, nel 
secondo quadrimestre,  perché ci sembra che faccia emergere  in modo chiaro punti di forza e di 
debolezza e sia utile per il piano di miglioramento della nostra scuola. 
 
QUESTIONARIO STUDENTI CLASSI QUARTE PRIMARIA (139 ALUNNI) 
 
Collaborazione tra pari : bisogna incentivare le attività’ di gruppo, cooperative, ecc.  
La scuola inclusiva dovrebbe promuovere più momenti di collaborazione tra pari e di tutoring (anche tra 
studenti di ordine di scuola diversi: es alunni secondaria che propongono attività alla primaria o 
viceversa).  
La docente Sara Zambelli evidenzia che il gruppo di ricerca-azione dell’Istituto si sta muovendo proprio 
in quest’ottica, ipotizzando progetti in verticale primaria/secondaria, in particolare inerenti all’area della 
lettura per il prossimo anno scolastico. 
 
Rapporto insegnanti e adulti in genere: dai risultati dei questionari l’insegnante emerge come figura 
positiva, come buon mediatore e punto di riferimento. 
Il dato su cui riflettere è relativo alla possibilità di scelta offerta agli alunni.  
 
Rapporto con i pari 
Le offese verbali appaiono abbastanza frequenti, mentre le aggressioni sono piuttosto rare 20% anche 
se non assenti.  
 
 
 
 
 



QUESTIONARIO STUDENTI CLASSI SECONDE SECONDARIA (120 ALUNNI) 
 
Collaborazione tra pari: anche per la scuola Secondaria sarebbe opportuno  incentivare le attività di 
gruppo, cooperative, ecc. 
 
Rispetto delle regole: non sempre gli insegnanti vengono percepiti equi nel punire; gli alunni faticano 
ad accettare che vengano fatte “differenze”. E’ necessario aiutare i ragazzi a capire che, per valorizzare 
le differenze di ognuno, bisogna mettere in atto comportamenti rispettosi delle diverse personalità. Si 
potrebbero proporre attività mirate, conversazioni in classe, visione di film…)  
 

 
INTERVENTI FINALI 

 
La signor Silvia Todeschini, come genitore, segnala la difficoltà dell’esame di licenza media di 
quest’anno e ritiene  che sia stato penalizzante per i ragazzi con DSA, non avere avuto la possibilità del 
lettore  mp3 per le prove di italiano. 
 
La Dirigente scolastica propone che diventi una prassi, per tutti gli alunni in situazione di DSA, l’utilizzo 
del lettore mp3 in sede di esame. 
 
Gianluigi Pievani, referente cooperativa sociale Lavorare Insieme, propone un’evoluzione del 
questionario rivolto agli alunni, non solo in termini quantitativi, ma qualitativi per approfondire alcuni 
temi particolarmente significativi come il bullismo, il tema dell’equità, il tema dell’ascolto. 
 
La docente Laura Bolis sottolinea che si tratta di spunti di riflessione molto interessanti su cui lavorare, 
perciò sarebbe opportuno proporre il questionario per classe a metà anno scolastico, al fine di 
permettere ad ogni insegnante di analizzare le risposte e trarne degli imput per un percorso formativo 
con i ragazzi. 
 
La Dirigente scolastica afferma che quest’anno sono emerse forti criticità nel rapporto tra alcuni 
insegnanti ed un assistente educatrice che si è contrapposta al lavoro dei docenti, creando una 
situazione di disagio per l’alunno. E’ necessario evitare che questo accada, definendo chiaramente ruoli 
e competenze degli assistenti educatori, anche con i referenti delle Cooperative. 
 
Le funzioni strumentali propongono un corso/incontro per insegnanti di sostegno ed assistenti educatori 
finalizzato allo scambio di prospettive educative e pedagogiche e alla stesura di linee guida o buone 
prassi d’azione condivise. 
 
La docente Maria Ester Rota considera positiva la disponibilità agli sportelli e all’incontro iniziale con le 
famiglie da parte delle funzioni strumentali; invita però a non baipassare il coordinatore di classe che 
dovrebbe rimanere il principale referente per i genitori. 
 
La docente Sara Rota sottolinea che serve una maggiore coerenza tra il documento del PDP, che viene 
redatto all’inizio dell’anno, e l’effettiva attuazione nella pratica didattica quotidiana; spesso si dichiara 
più di quanto in realtà si riesca a fare. 
 
Confermata per tutto l’Istituto la giornata dell’Inclusione  in concomitanza con la giornata internazionale 
delle persone con disabilità il 3 dicembre 2018.  
Si prevede a riguardo un incontro del GLI a novembre 2018 per organizzare la giornata dell’inclusione e 
condividere il PAI che verrà steso dalle funzioni strumentali tenendo in considerazione quanto emerso 
nell’incontro di oggi. 
 
 
La seduta è tolta alle h 19,00 
 
   Le Funzioni Strumentali 

     Angioletta Sonzogni  

      Antonella Manzoni                                                                          La Dirigente Scolastica         

                                                                                                        Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo



 
 


