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VERBALE N.1 
 

Il giorno 10 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 18,00 si è riunito il Gruppo lavoro Inclusione 

(GLI) dell’Istituto Comprensivo “Luigi Angelini” di Almenno San Bartolomeo, in presenza, nell’ 

ufficio di dirigenza, con il seguente ordine del giorno: 

1. Proposte giornata/settimana inclusione. 

Docenti: 

Infanzia Palazzago  Federica Rota presente 

Infanzia Palazzago Natali Annamaria 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 presente 

Primaria Palazzago Cinzia Manzoni  assente 

Secondaria di 1° grado Michela Brembilla assente 

Secondaria di 1° grado Sofia Capelli assente 

Primaria Almenno S.B. Tamara Brambilla assente 

Primaria Almenno S.B. Gessica Riva assente 

Responsabili dei servizi sociali: 

Servizi Sociali Almenno S. B.  assenti 

Servizi Sociali Palazzago  assenti 

Servizi Sociali Barzana  assenti 

Coordinatori delle cooperative Gigi Pievani  assente 

Funzioni strumentali BES: 

Primaria e Infanzia Antonella Manzoni presente 

Secondaria di 1° grado Angioletta Sonzogni presente 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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La riunione è presieduta dalle due FF. SS BES delegate dalla Dirigente scolastica, impegnata in un’altra seduta 

collegiale.  

Ordine del giorno 

1. Proposte giornata/settimana inclusione. 

La funzione strumentale A. Manzoni riferisce che il dott. Gianluigi Pievani, coordinatore della Cooperativa 

“Lavorare Insieme” non è presente al GLI per un precedente appuntamento, ma desidera far sapere che il CDD 

dell'Agro è disponibile a valutare una possibile collaborazione, vista anche la convenzione attiva. 

La docente Manzoni procede a presentare le proposte per la settimana dell’inclusione, della scuola 

dell’Infanzia e delle tre scuole Primarie dell’Istituto. Sottolinea che alcune attività si svolgeranno prima o dopo 

il 3 dicembre, a seconda delle iniziative promosse e delle disponibilità delle associazioni coinvolte. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PALAZZAGO 

La scuola dell’infanzia intende dedicare le giornate dal 29 novembre al 2 dicembre per soffermarsi in modo 

particolare a fare esperienze in merito alle tematiche dell’inclusione. 

Verrà proposta la lettura del libro: “Le giraffe non sanno ballare” di Giles Andreae, pubblicato da Nord-sud. 

Un libro che in modo semplice e coinvolgente aiuterà a riflettere sul valore della diversità come occasione di 

crescita per tutti.  

L’intento è quello di privilegiare la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i bambini, con l’obiettivo di 

valorizzare al meglio il potenziale di ognuno attraverso la musica e la danza. 

Durante la settimana verranno proposte diverse esperienze con modalità laboratoriale: 

Lettura della storia/visione del video 

Laboratorio psicomotorio e di drammatizzazione 

Laboratorio pittorico 

Laboratorio di Biodanza con esperta titolata 

Laboratorio creativo con la realizzazione di un piccolo elaborato da portare a casa 

PRIMARIA DI PALAZZAGO 

Il plesso di Palazzago nella settimana dedicata all'inclusione (dal 5 al 9 dicembre) svolgerà queste attività: 

- nelle ore di motoria interverrà la società SBS (special Bergamo basket) per spiegare ai bambini che si può 

far sport anche avendo alcune disabilità fisiche. 

-ogni modulo attraverso il teatro Kamishibai racconterà degli albi illustrati. Da qui attraverso il circle time si 

rifletterà e verranno fatti lavori a classi aperte, a piccoli gruppi. 
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PRIMARIA DI BARZANA: 

Il plesso di Barzana intende sensibilizzare alla tematica attraverso attività di classe, innescate da letture di 

racconti e visione di filmati. 

Si è pensato di creare nell’arco della settimana due situazioni di gioco che mettano in risalto le difficoltà di 

coloro che hanno delle disabilità; dopo aver sperimentato in prima persona le difficoltà, attraverso momenti di 

condivisione/confronto/riflessione, il gruppo si sforzerà di trovare le modifiche e le nuove regole di gioco per 

includere tutti i bambini. 

PRIMARIA DI ALMENNO S. BARTOLOMEO: 

Il plesso di Almenno intende organizzare una raccolta fondi per contribuire ai progetti di un’associazione. Si 

sta valutando l’associazione “DORAINPOI” e il Gruppo del Sorriso di Almenno S. Salvatore. L’iniziativa 

dovrebbe prevedere anche un incontro tra gli alunni e alcuni membri dell’associazione per conoscere la realtà 

e comprenderne i fini.  

Inoltre le classi prime, seconde e quarte del plesso aderiscono al PROGETTO BIBLIOTECA “LEGGO E MI 

PIACE”, una proposta di modalità di lettura diverse e inclusive (audiolibri, in-book, libri ad alta leggibilità, 

silent book,) per scoprire che leggere è per tutti. 

 

La docente Manzoni sottolinea che, a prescindere da queste specifiche attività, la tematica dell’inclusione è 

nella prassi quotidiana e viene affrontata con diverse modalità, durante tutto il corso dell’anno. 

SCUOLA SECONDARIA 

Nella mattinata del 3 dicembre le classi prime, a rotazione, saranno impegnate in attività sportive (baskin, 

sitting volleyball o torball ) organizzate dal prof. Anzini e dal prof. Pinese. Durante la giornata le classi 

coinvolte svolgeranno anche giochi di ruolo.  

Solo la sezione 1°D, come sperimentazione, dedicherà una settimana intera all’inclusione; tutti i docenti 

affronteranno il tema, associandolo alle loro materie.  

Per le classi seconde e terze non ci sono idee per il momento; si attendono le proposte del GLI. 

La signora P. Cagnola  propone di contattare l’associazione “La Nota in Più”, considerando anche che la scuola 

secondaria dell’Istituto è ad indirizzo musicale. 

La docente A. Manzoni sottolinea che, in passato, si era già pensato di far intervenire questa associazione, ma 

ciò comporta dei costi che vanno verificati. 

La signora E. Poletti aggiunge che sarebbe significativo per i ragazzi non solo assistere ad un concerto 

strumentale, ma soprattutto incontrare l’associazione per comprendere le finalità e il lavoro propedeutico. 
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La docente A. Manzoni propone l’idea di unire le forze e di compartecipare, orientando eventualmente la 

raccolta fondi della primaria di Almenno verso questa associazione per la quale chiediamo degli interventi a 

livello di istituto, invece delle altre nominate. 

La signora E. Poletti si prende l’impegno di sentire l’associazione “La Nota in Più” per capire cosa propone e 

verificare eventuali costi. 

La docente A. Manzoni ricorda che lo scorso anno si era pensato di proporre come esperienza il percorso al 

buio allestito dall’associazione non vedenti di Bergamo. Attualmente questa proposta risulterebbe 

particolarmente significativa per la primaria di Almenno, dove, da poco tempo, è stata inserita una bambina 

non vedente, ma resta il problema dei notevoli costi. 

La prof.ssa F. Rota lo scorso anno ha invitato un signore ipovedente con il suo cane guida. Era intervenuto 

gratuitamente. Sarebbe interessante vedere se è disponibile per la classe dove è inserita questa bambina. 

La docente A. Manzoni sentirà se le docenti sono interessate. 

La prof.ssa Sonzogni propone per le classi seconde della scuola secondaria un’esperienza con il CDD: vivere 

con loro una mattinata tipo. 

A tal fine si confronterà con i coordinatori delle classi seconde e con il dott. Gianluigi Pievani, coordinatore 

della cooperativa.  

La signora P. Cagnola sottolinea che sarebbe utile sensibilizzare anche i genitori sulla tematica dell’inclusione. 

La signora E. Poletti aggiunge che i genitori dovrebbero essere sensibilizzati sulla ricchezza delle molteplicità 

per comprendere che le “diversità” in classe sono davvero risorse. 

La prof.ssa Sonzogni afferma che si potrebbe valutare una serata aperta a tutti i genitori, ma non è facile trovare 

le modalità e i relatori, per coinvolgere le persone su un tema così delicato. 

La signora E. Poletti dice che sarebbe bello proporre ai genitori un’attività più laboratoriale che teorica. 

La docente G. Sibella ritiene che sia più fattibile ed efficace trattare le tematiche dell’inclusione a livello di 

assemblea di classe. 

La prof.ssa Sonzogni ipotizza che il prossimo anno siano proprio i ragazzi di classe terza ad organizzare la 

giornata dell’inclusione, invitando a scuola i propri genitori per svolgere attività insieme a loro. 

La signora P. Cagnola sottolinea che questa idea è molto valida perché coinvolge i ragazzi e li rende 

protagonisti, ma lei pensava a qualcosa di diverso: gruppi di genitori di figli con disabilità che si raccontano 

ad altri genitori e li rendono consapevoli di quello che possono fare per aiutare, sostenere, facilitare i rapporti 

tra i bambini. Questa proposta non è di facile attuazione perché bisogna trovare genitori disposti a parlare dei 

propri vissuti. 
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La signora E. Poletti propone di far scrivere ai ragazzi un tema, ipotizzando come potrebbe essere la loro 

giornata se avessero una disabilità e poi farlo leggere ai genitori. 

La prof.ssa Sonzogni dice che sarebbe una bella idea da realizzare dopo l’esperienza con il CDD, anche sotto 

forma di diario. 

 

La seduta è tolta alle 19,15 

 

   Le Funzioni Strumentali 

     Angioletta Sonzogni  

      Antonella Manzoni                                                   
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