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GRUPPO LAVORO INCLUSIONE – SEDUTA PLENARIA 

VERBALE N.2 

 
Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno 2019 alle ore 17,00 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. Verifica attività svolte 

2. Questionari 

3. Piano annuale inclusione 2019/2020 

 
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. A 
Bolis Laura Primaria Almenno S. B. A 
Rota Sara Figure Strumentali Servizi alunni A 
Prof. Luca Salcito Secondaria di 1° grado P 
Perri Giuseppe Maria Figure Strumentali informatica P 
Natali Annamaria Insegnante Infanzia Palazzago P 
Rota Federica Insegnante Infanzia Palazzago P 
Pansa Katiuscia Primaria Barzana P 
Perico Manuela Primaria Palazzago A 
Pellegrinelli Enza Primaria Palazzago A 
Sibella Giorgia Primaria Palazzago A 
Prof.ssa Rota Francesca Secondaria di 1° grado P 
Prof.ssa Stefania Salvi Secondaria di 1° grado A 
 Presidente 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 
P 

 

 

 



 

 

 

Ordine del giorno 

1. Verifica attività svolte 

Giornata dell’inclusione 3 Dicembre 2018: le funzioni strumentali Sonzogni e Manzoni raccontano, 

attraverso immagini e riflessioni, alcune esperienze vissute dagli alunni della primaria e della secondaria 

in  questa giornata che ha fatto riflettere tutti sul tema della diversità intesa come risorsa e non come 

ostacolo. La giornata è stata in molte classi un punto di partenza per un lavoro che è durato tutto l’anno: 

 Laboratori di attività sensoriali per tutte le classi a rotazione, del plesso di Barzana, in 

collaborazione con lo spazio autismo di Valtesse ( laboratorio vista, laboratorio motricità fine, 

laboratorio motorio, laboratorio attenzione) 

 

 “Una mattina diversa”: esperienza della 3A con il CDD dell’agro di Almenno S.B. 

 

 Esperienza Baskin classi seconde della scuola secondaria 

Progetti significativi 

La Pedagogia dei genitori: la sperimentazione della metodologia continua. Anche quest'anno si sono 

attivati nel secondo quadrimestre gruppi di narrazione con la partecipazione di docenti e genitori. 

L'esperienza ha coinvolto nello specifico le classi prime della primaria di Almenno San Bartolomeo e di 

Palazzago, le classi prime della scuola secondaria e gruppi eterogenei per età della scuola dell'infanzia. 

Per tutti gli ordini di scuola gli incontri sono risultati molto positivi e sono stati apprezzati dai genitori 

che, in generale, auspicano una continuazione dell'esperienza, per il prossimo anno scolastico. 

La Signora Silvia Todeschini, che ha partecipato ai gruppi di narrazione della scuola secondaria, conferma 

che l’esperienza sia stata molto interessante, per questo sarebbe opportuno venisse maggiormente 

divulgata; è inoltre importante, secondo lei, la presenza anche degli insegnanti di classe. 

La Dirigente scolastica sottolinea la significatività di questo progetto che presuppone una partecipazione 

motivata e la disponibilità a mettersi in gioco, pertanto il prossimo anno i gruppi di narrazione non 

saranno resi obbligatori per le classi prime, ma verranno attivati spontaneamente dai team docenti 

interessati a sperimentare la metodologia della Pedagogia dei genitori. 

Il Progetto AGAPE: è un progetto in rete, finalizzato a prevenire il fenomeno della violenza di genere e 

dell’esclusione sociale degli studenti in ambito scolastico nel contesto nazionale.  

Un gruppo di alunni della scuola primaria e della scuola secondaria sono stati scelti dai consigli di classe 

per partecipare. 

I ragazzi sono stati coinvolti in giochi di socializzazione, di conoscenza di sé e degli altri, di ruolo per 

imparare a mettersi nei panni degli altri. 



Al termine del percorso sono stati loro stessi promotori di attività di sensibilizzazione per le loro classi 

sul tema della violenza di genere e sul rispetto della diversità. 

Dal prossimo anno si prevede di costruire un curricolo verticale per la prevenzione della violenza di 

genere e il rispetto delle diversità da inserire nel PTOF 

2. Questionari  

Questionario di soddisfazione genitori 

Quest’anno, il questionario di soddisfazione rivolto ai genitori è stato caricato sul registro elettronico per 

facilitarne la diffusione; la percentuale di compilazione è però un po’ scesa rispetto allo scorso anno. 

È migliorata la soddisfazione per: 

- attenzione della Dirigente 

- disponibilità funzioni strumentali e coordinatori 

- frequenza ed efficacia dei colloqui 

Si chiede maggiore attenzione per: 

- applicazione misure dispensative e strumenti compensativi del PDP 

- applicazione strategie previste nel PDP 

- valutazione (criteri) 

Dal prossimo anno le funzioni strumentali intendono monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione non 

solo dei PDP, ma anche dei PEI. 

La signora Silvia Todeschini comunica di non essere riuscita ad aprire il file. Anche la docente Katiuscia 

Pansa conferma lo stesso per i genitori delle proprie classi. 

Si decide di ripristinare la forma cartacea del questionario, che verrà consegnato nei giorni dei colloqui 

di aprile. 

Questionari alunni per monitorare il grado di inclusione (classi quarte della primaria e seconde della 

secondaria)  

Rispetto allo scorso anno non si evidenziano cambiamenti sostanziali ed elementi di spicco. 

Per il prossimo anno si potrebbe prevedere nel questionario, la rilevazione di bisogni formativi/educativi 

attraverso domande aperte. 

3. Piano Annuale Inclusione 2019/2020: proposte e suggerimenti 

Proposte delle funzioni strumentali e della Dirigente scolastica 

- Formazione insegnanti di sostegno non specializzati in collaborazione con CTI 

- Monitorare l'efficacia di PDP e PEI  

- Potenziare le esperienze di peer to peer e di tutoring 

- Giornata inclusione 

- Collaborazioni con Comitato genitori in progetti educativi e formativi 

- Osservazione dei docenti nei passaggi di grado  

- Curricolo di attività per la prevenzione della violenza di genere 

- Protocollo per i rapporti interistituzionali con cooperative e servizi sociali 

 

 



 

Proposte del GLI: 

Formazione insegnanti: la Dirigente scolastica chiede alle funzioni strumentali di riproporre il 

percorso di formazione interna per gli insegnanti di sostegno non specializzati, indipendentemente 

dal CTI, al fine di condividere le prassi e le procedure del nostro Istituto.  

Il coordinatore Gigi Pievani propone di valutare, eventualmente, anche la partecipazione degli 

assistenti educatori per una riflessione sul ruolo e per la condivisione di linee guida o buone prassi 

d’azione. 

La scuola intende promuovere il più possibile la partecipazione dei docenti dell’Istituto a corsi di 

formazione (eventualmente in collaborazione con AID) per interventi con alunni DSA.  

La signora Silvia Todeschini, come genitore, porta l’esperienza positiva della figlia che ha seguito un 

corso per i ragazzi organizzato dall’associazione AID; potrebbe essere utile valutare la partecipazione 

di altri alunni con DSA a mini corsi sull’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti compensativi. 

Il signor Diego Donizetti segnala il problema del bilinguismo, vissuto in prima persona e chiede se 

l’Istituto prevede un intervento specifico. 

La Dirigente afferma che non è una realtà molto presente nel nostro Istituto e non abbiamo mai 

avuto bisogni specifici. 

La docente Sara Zambelli sottolinea che non esiste un evidente problema linguistico, ma un 

problema di integrazione. 

Sarebbe importante favorire l’apertura all’integrazione delle diverse culture sul territorio 

Osservazione dei docenti nei passaggi di grado: la docente Sonzogno sottolinea che l’osservazione 

dei docenti nei passaggi di grado risultata molto utile per conoscere gli alunni. 

La signora Silvia Todeschini propone un incontro con i genitori degli alunni BES da parte dei 

coordinatori in vista del passaggio dalla primaria alla secondaria, a settembre. 

Protocollo per i rapporti interistituzionali con cooperative e servizi sociali: la Dirigente scolastica, 

rivolgendosi nello specifico al coordinatore della cooperativa “Lavorare Insieme”, Gigi Pievani, 

afferma la necessità di creare un protocollo per i rapporti interistituzionali con cooperative e servizi 

sociali. 

Dal prossimo anno verranno aboliti i cambi di orario tra docenti di sostegno e assistenti educatori, 

per evitare le complicazioni organizzative e formali che si sono verificate nel corrente anno 

scolastico. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola: la docente Sonzogni 

sottolinea l’importanza di una didattica inclusiva, pertanto vanno ridotte, ai solo casi necessari, le 

attività individualizzate fuori dalla classe. 

La docente Francesca Rota afferma che, in una prospettiva orientativa, la possibilità di lavorare in 

classe rende l’alunno con disabilità meno dipendente dal docente di sostegno. Importante è la presa 

in carico da parte dei compagni. 



La docente Sara Zambelli sottolinea che gli insegnanti di classe devono considerare l’alunno con 

disabilità come una risorsa. 

La dirigente suggerisce di trattare la questione nel GLH. 

Il  genitore Diego Donizetti riferisce di aver sperimentato con il figlio, alla scuola secondaria, diverse 

situazioni: il primo anno con sostegno, il ragazzo era ben inserito in classe. Con il cambio di docente 

l’anno successivo ha lavorato spesso furi dalla classe e questa modalità è risultata per lui  meno 

positiva. 

La docente Annamaria Natali sottolinea che la scuola dell’Infanzia è un ambiente privilegiato per 

l’inclusione. 

 

 

 

La seduta è tolta alle h 18,15 

 

   Le Funzioni Strumentali 

     Angioletta Sonzogni  

      Antonella Manzoni                                                                    La Dirigente Scolastica         

                                                                                                 Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo 

 

 

 


