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GRUPPO LAVORO INCLUSIONE – SEDUTA PLENARIA 
VERBALE N.1 

 
Il giorno   6 del mese di aprile 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 videoconferenza tramite 

applicazione Meet, con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica PAI 2021/22 

2. Bilancio corso Inclusione  

3. Protocollo osservazione passaggio tra ordini di scuola 

4. Una proposta di curricolo 

5. Proposte e osservazioni utili alla redazione del PAI 2022/23 

 

Docenti: 

Infanzia Palazzago  Federica Rota presente 

Infanzia Palazzago Sciarrino Filippina assente 

Primaria Barzana Katiuscia Pansa presente 

Primaria Palazzago Giorgia Sibella 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  presente 

Secondaria di 1° grado Michela Brembilla presente 

Secondaria di 1° grado Sofia Capelli presente 

Primaria Almenno S.B. Tamara Brambilla presente 

Primaria Almenno S.B. Gessica Riva presente 

Responsabili dei servizi sociali: 

Servizi Sociali Almenno S. B.  assenti 

Ministero dell’Istruzione 

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

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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Servizi Sociali Palazzago  assenti 

Servizi Sociali Barzana  assenti 

Coordinatori delle cooperative Gigi Pievani  presente 

Funzioni strumentali BES: 

Primaria e Infanzia Antonella Manzoni presente 

Secondaria di 1° grado Angioletta Sonzogni presente 

Dirigente Scolastica  Prof.ssa Giuseppina D’avanzo presente 

 

Apre la seduta la dirigente scolastica, Prof.ssa Giuseppina D’avanzo, che si scusa per non aver convocato prima il 

GLI, perché è stato un anno faticoso, pieno di impegni e attività e quindi si è aspettato di avere un periodo più 

tranquillo per potersi incontrare. Lascia la parola alle funzioni strumentali Sonzogni e Manzoni. 

 

Ordine del giorno 

1. Verifica PAI 2021/22 

Tutti gli obiettivi previsti sono stati raggiunti o sono in via di completamento, in particolare sono in via di 

definizione: 

 la procedura per la condivisione da parte del coordinatore di classe delle certificazioni (in formato  

pdf fornito dalle famiglie) degli alunni BES attraverso il registro elettronico per facilitare la socializzazione 

delle informazioni previa autorizzazione dei genitori per la privacy; 

 la costruzione di un curricolo per la prevenzione della violenza di genere;  

 la promozione della continuità in tutti i suoi aspetti (definizione di un protocollo di osservazione 

2. Bilancio corso Inclusione  

Il corso organizzato dall’università di Bergamo, per un totale di 25 ore sia a livello teorico sia a 

livello laboratoriale ha riguardato le seguenti tematiche: 

 Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica 

 Riferimenti normativi 

 Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità - Costruzione di curricoli 

e/o di UDA inclusivi, Didattica differenziata, Lavorare in team (co-teaching, team teaching), 

Adattamento di obiettivi e di criteri di valutazione,  

 Il modello dell'ICF e il costrutto della partecipazione 

 Disabilità: caratteristiche, metodologie e strumenti per un’accoglienza accessibile e per la 

didattica inclusiva 
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Quest’anno si è dedicata particolare cura al tema della disabilità e dei bisogni educativi speciali.  Il 

nostro Istituto ha organizzato a settembre anche un corso sul nuovo PEI, rivolto non solo ai docenti 

di sostegno, ma anche a tutti i docenti curricolari.  

I corsi hanno favorito la riflessione e la voglia di sperimentare nuove metodologie. 

Proposte per il PAI emerse dal corso: 

• sperimentare metodologie di lavoro inclusive: lavoro a stazioni e plan du travail 

• parlare di disabilità in classe (curricolo verticale) e creare spazi di confronto e dialogo tra 

ragazzi sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze 

• protocollo osservazione per favorire il passaggio tra ordini di scuola (infanzia-primaria, 

primaria-secondaria di primo grado) 

Si spera di iniziare una nuova collaborazione con l’università di Bergamo, di durata triennale, sul 

plan du travail (piano di lavoro/lavoro a stazioni). L’obiettivo maggiore della proposta è quello di 

lavorare sull’autonomia didattica degli studenti. 

3. Protocollo osservazione passaggio tra ordini di scuola: 

Altro obiettivo da inserire nel PAI è quello di creare dei protocolli di osservazione per favorire il 

passaggio fra ordini di scuola. Inizialmente sarà in forma sperimentale. I protocolli saranno utili a 

conoscere meglio i bambini osservandoli all’interno del contesto scolastico. A maggio un gruppo di 

docenti della scuola secondaria proporrà delle attività alla scuola primaria, per conoscere gli alunni 

in situazione.  

4. Proposte e osservazioni utili alla redazione del PAI 2022/23: 

 Organizzazione da parte del GLI della settimana dell’inclusione con possibili proposte da 

valutare a settembre 2022: 

 Percorso al buio ospitato da noi o a Milano 

 Sport (baskin, sitting volley, torball) 

 Collaborazione con “la Nota in Più” 

 Formazione condivisa con genitori e assistenti educatori sui temi dell’inclusione e della 

disabilità 

La prof.ssa F. Rota ha alcune proposte relative alla giornata dell’inclusione: sarebbe bello organizzare delle 

attività relative agli sport inclusivi che promuovono un approccio vincente alla disabilità, come il Baskin. La 

docente conosce un’associazione che propone diversi sport inclusivi, non solo in una giornata, ma nell’arco 

di una settimana, in modo da coinvolgere tutte le classi. Inoltre è entrata in contatto con l’associazione non 

vedenti di Bergamo che avrebbe la possibilità di allestire a scuola, un percorso al buio. Questa proposta è 

molto costosa, perciò si potrebbero coinvolgere anche altre scuole del territorio, per abbattere i costi. 

Eventualmente sarebbe possibile anche prevedere un’uscita a Milano dove è strutturato lo stesso percorso.  

 La funzione strumentale A. Manzoni aggiunge che un’altra proposta interessante, da tenere in 

considerazione, è quella musicale, contattando l’associazione “La Nota in Più”. 
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La signora M. Brembilla ha trovato interessante il corso sull’inclusione, che ha visto la partecipazione di tanti 

docenti; per i genitori è importante il confronto tra gli insegnanti. 

L’augurio è quello di poter replicare il corso anche per i docenti che non hanno partecipato. 

La prof.ssa Sonzogni riferisce che probabilmente l’università di Bergamo riproporrà il corso nei prossimi anni. 

Nel caso non venisse attivato si potrebbe pensare di organizzarlo a livello di Istituto. 

Il gruppo dei genitori segnala l’utilità dell’acquisto di alcuni libri, come quelli della Erickson, che potrebbero 

facilitare il lavoro degli alunni. La prof.ssa Sonzogni risponde che molti libri sono già presenti nella nostra 

biblioteca scolastica, ma si accoglieranno volentieri nuove proposte e si procederà all’acquisto. La prof.ssa 

Sonzogni sottolinea però, che per includere gli alunni è necessario non solo utilizzare libri operativi adeguati, 

ma soprattutto modificare le modalità di lavoro e rielaborare le proposte, tenendo conto dei bisogni degli 

alunni e del contesto classe.  

La signora M. Brembilla riporta che, da un sondaggio tra i genitori, il rimando è positivo e, in particolare, il 

miglioramento delle competenze digitali ha facilitato tanto i ragazzi.  

La prof.ssa F. Rota sottolinea che questo miglioramento è proprio il risultato di uno sforzo grande che 

l’istituto ha fatto in questi anni, prevedendo interventi a livello digitale sia per i docenti che per gli alunni.  

La Dirigente scolastica aggiunge che è stato previsto l’acquisto di monitor digitali per i vari plessi 

dell’istituto. Per gli alunni con DSA si pensa anche di acquistare dei tablet con applicazioni utili, che possono 

essere dati in comodato d’uso per tutta la permanenza degli alunni nell’istituto. 

La signora P. Cagnola si complimenti con le insegnanti per la disponibilità dimostrata per la partecipazione al 

corso sull’inclusione; sapere che hanno partecipato 50 docenti dell’istituto è un dato significativo che fa 

emergere un collegio docenti sensibile al tema dell’inclusione e della disabilità.  Interessanti le proposte per 

la giornata dell’inclusione, in particolare il percorso al buio che lei stessa ha potuto sperimentare e ha trovato 

molto significativo. La signora P. Cagnola ipotizza di chiedere un contributo economico ai genitori per 

sostenere i costi dell’allestimento a scuola. 

La proposta è quella di non limitarsi ad una solo giornata dell’inclusione, ma di organizzare un percorso anche 

di una settimana.  

La prof.ssa Sonzogni comunica che l’idea di prevedere una settimana era già l’intento dei docenti, si era 

passati ad un giorno durante il periodo del covid. Quest’anno al collegio docenti verrà proposta una settimana 

dell’inclusione, prevedendo anche attività con i genitori. 

Interviene la signora E. Poletti che ringrazia le docenti per aver partecipato ai corsi di formazione, perché 

ritiene siano utili per avvicinare sempre più gli insegnanti alla disabilità; la didattica speciale non si improvvisa 

e richiede delle conoscenze, oltre a quelle disciplinari, su come funziona la mente e come avvengono gli 

apprendimenti. 

La signora Poletti chiede perché non esiste uno sportello di esperti sugli apprendimenti, interno alla scuola, 

come lo sportello psicologico; in questo modo si potrebbe facilitare lo scambio fra le proposte del terapista 

e le proposte educative effettuate a scuola.  
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La prof.ssa Sonzogni sottolinea che non esiste un terapista esperto di tutto. L’istituto offre lo sportello con le 

funzioni strumentali che fungono da mediatori tra la famiglia e i docenti.  

Prevedere una figura professionale di terapista all’interno delle scuole non è previsto al momento. Esiste solo 

uno sportello psicologico. 

Interviene la signora T. Brambilla che suggerisce di prevedere nella settimana dell’inclusione delle attività 

anche per i genitori, per diffondere cultura inclusiva e una maggiore conoscenza dei bisogni educativi speciali.  

La Dirigente scolastica propone che i genitori insieme ai docenti organizzino la settimana dell’inclusione. Per 

questo sarebbe utile fissare già una data a settembre, per organizzarci per tempo. 

Prende la parola il dott. Giangluigi Pievani che sottolinea l’importanza di includere sempre più gli assistenti 

educatori nei progetti scolastici. Si interroga su come coinvolgere anche gli assistenti educatori nei corsi di 

formazione dell’Istituto. 

La prof.ssa Sonzogni ritiene utile prevedere alcuni momenti di confronto per condividere le linee educative 

e le buone prassi della scuola e propone di trovare un accordo con la Cooperativa “Lavorare insieme” che 

gestisce il servizio di assistenza educativa. 

La signora M. Brembilla propone, per le elezioni dei rappresentanti dei genitori, di incentivare la candidatura 

anche di genitori di bambini BES, in modo che possano sensibilizzare tutti sul tema dell’inclusione ed essere 

tramite per divulgare le iniziative dell’Istituto.   

Per quanto riguarda le prove di verifica quadrimestrali è importante che gli alunni possano utilizzare gli 

strumenti compensativi di cui hanno diritto. 

La prof.ssa Sonzogni riferisce che ci sono stati degli equivoci che poi sono stati risolti e chiariti. La prof.ssa F. 

Rota, che preparerà l’avviso per le prossime prove parallele, inserirà una nota per ricordarlo ai docenti. 

La Dirigente scolastica sollecita le figure strumentali a sorvegliare la somministrazione delle prove 

quadrimestrali e a ribadire la necessità degli strumenti compensativi, dichiarati nei PDP. 

Conclude la riunione la Dirigente scolastica che invita i genitori e i docenti a mantenere un rapporto di 

alleanza educativa, per una ricaduta positiva sugli alunni. 

In particolare sottolinea che è un diritto dei genitori potersi confrontare con i docenti, ma nel rispetto delle 

specifiche competenze, senza invasioni di campo. Se ci sono problemi, che non si risolvono dopo il confronto, 

le famiglie devono rivolgersi alla dirigente che interverrà nei modi che ritiene più corretti.  

La seduta è tolta alle ore19,30 

   Le Funzioni Strumentale 

 Angioletta Sonzogni e Antonella Manzoni 
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