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Giro di tavolo
Ciascun componente si presentaCiascun componente si presenta

al gruppo



Ordine del giorno

• Lettura verbale seduta precedente (10.12.2010) e 

sintesi del percorso 2010/2011;

• lavoro svolto dalla Commissione Sostegno da 

settembre 2011 fino ad oggi;settembre 2011 fino ad oggi;

• presentazione Progetto – A.S. 2011/2012;

• partecipazione alla “Formazione sull’ICF”;

• varie ed eventuali.



Dal verbale del 10.12.2010
Terzo punto all’O.d.G. - Inizio lavori del G.L.I. per 

l’anno scolastico 2010/2011.

[…] Il compito del GLI è quello di monitorare 
l’andamento e i risultati del percorso di 

riflessione/formazione sul tema 
dell’Integrazione/Accoglienza dei bambini 

diversamente abili  […]diversamente abili  […]

poi

diventato Progetto per l’integrazione scolastica 
2010/2011 presentato al CTI per la 

partecipazione ai Fondi  - Legge 440/97. 



IL PROGETTO d’ISTITUTO
“Integrazione Scolastica … 

verso una scuola di Qualità” 
un percorso impegnativo



IL PERCHÉ DEL CORSO SUL 
“FLOORTIME” 

Ottobre –
Novembre 

2010

• C. S. - Partecipazione al corso di 
formazione “Conoscere l’Autismo”.

1 dicembre 
2010

• GLI – condivisione di esperienze. 

22 marzo e 5 
aprile ‘11 

• Incontri con la dott.ssa Cesari del           
S. Stefano.



In conclusione ….
Le docenti di sostegno 
sono orgogliose del lavoro 

fatto e ne sono state 

arricchite dal punto di vista 

umano e professionale.

Siamo convinti inoltre di aver lasciato spunti 
significativi di riflessione sia ai docenti 

curricolari sia ai genitori: figure queste che 

ricoprono UN RUOLO DETERMINANTE NEL 
CONTESTO DI VITA DEL BAMBINO.

umano e professionale.



Rendicondazione finanziaria



Commissione Sostegno
(settembre ‘11 – gennaio ‘12) 

7 settembre 
2011 

• Condivisione di strumenti, modalità e tempi di lavoro 
con le nuove colleghe e riflessione sulle tematiche del 
Progetto 2011/2012.

20 settembre 
2011

• Incontro con le insegnanti di sostegno dell'anno 
scolastico 2010/2011

21 ottobre 
2011

• Collegio Docenti: concesse 12h pro capite per i 
componenti della Commissione Sostegno ed istituita la 
Funzione Strumentale “Coordinamento Sostegno”



Commissione Sostegno
(settembre ‘11 – gennaio ‘12) 

• Primo incontro Com. Sostegno: riflessione
sulla funzionalità di alcuni programmi gratuiti
con l’ins. Catalini.

22 novembre 
2011

• Sono stati elaborati i documenti di rito:

Entro il 30 
novembre ‘11 

• Sono stati elaborati i documenti di rito:
osservazioni iniziali e PEI per l’anno scolastico
2011/2012

Entro il 22 
dicembre ‘11

• Si sono svolti regolarmente i primi Gruppi 
Tecnici Individuali.



Commissione Sostegno
(settembre ‘11 – gennaio ‘12) 

• Invio del Progetto 2011/2012 al CTI in 
risposta alla circolare del 15.12.2011.12 gennaio 

2012

24 gennaio 
2012 

• Partecipazione all’incontro dei Referenti per 
il CTI.

Oggi 
31.01.2012

• Secondo incontro Com. Sostegno per l’avvio 
dei lavori



Incontro Referenti C.T.I.
Le funzioni del Centro

• Prestito di materiale specifico alle scuole

• Organizzazione Corsi di Formazione per 

docenti       rilevazione dei bisogni

• Centro di condivisione/scambio di • Centro di condivisione/scambio di 

competenze e progettualità:

– Incontri in presenza fra referenti per ordini di 

scuola;

– Idea di un Forum        Piattaforma comune



Incontro Referenti C.T.I.
Le funzioni del Centro

• Sportelli Informativi gratuiti

– Consulenza per docenti di sostegno;

– SIDA: progetto in collaborazione con l’Università 

di Padova e con il patrocinio del Comune. Si di Padova e con il patrocinio del Comune. Si 

svolgerà presso la sede dell’IPSIA e consiste in un 

servizio d’informazione, formazione e consulenza 

psicologica sulle difficoltà d’apprendimento 

rivolto agli alunni, ai docenti ed ai genitori.

• Progetti_Legge 440/’97: non si conoscono gli esiti 

ma sarà privilegiato l’acquisto di materiale.



Progetto “Interattiva…mente”

L’idea
Corso di 

formazione CTS
San Benedetto 

A.S. 2010/2011

Indagine ISTAT 
sull’Integrazione 

alunni con 

disabilità –

maggio 2011

Intervento della 

dott.ssa Cantori 
del 3 maggio 

2011

Intervento della 

dott.ssa Iacopini
(AID) al Collegio 

Docenti del 15 

marzo 2011



Progetto “Interattiva…mente”

I bisogni
Necessità dei docenti di formazione ulteriore sull’uso integrato

delle nuove tecnologie (LIM) con l’impegno immediato e parallelo di

mettere in pratica quanto appreso creando attività che rispondano

esattamente ai Bisogni Educativi degli alunni disabili e del gruppo

classe/sezione in cui sono inseriti.

Reperire strumenti di supporto per studenti con DSA e programmi

di lettura, sintesi vocale, screen reader, sistemi multimediali per la

facilitazione di testi e di postazioni informatiche adibite all’integrazione

scolastica, cioè con hardware (periferiche speciali) e software specifici

per alunni con disabilità.



Progetto “Interattiva…mente”
Destinatari

Tutti i 
docenti 

delle classi 
con  

Sostegno

Tutti gli alunni 
delle classi 

suddette fra 
cui i 17 alunni 
con sostegno

4 sezioni 
scuola 

Infanzia e 11 
classi Primaria



Progetto “Interattiva…mente”
Finalità

• Garantire pari opportunità educativo/didattiche ad 

ogni alunno;

• sviluppare metodologie didattiche e organizzative, 

che anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, che anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, 

realizzino pratiche inclusive;

• acquisire e potenziare metodologie didattiche 
specializzate per migliorare le opportunità di 

formazione degli alunni con disabilità, con particolare 

riguardo alle nuove tecnologie.



Progetto “Interattiva…mente”
Modalità organizzative – La ricerca/azione

Incontri di formazione rivolti a tutti i docenti 
dell’Istituto e gestiti dall’ins. Catalini per un 

tot. di 10h.

La Commissione Sostegno realizza attività La Commissione Sostegno realizza attività 
personalizzate con l’uso integrato della 
Lim, che aggiorneranno la Banca Dati.

Presentazione alle sezioni/classi delle 
attività realizzate in formazione.



Progetto “Interattiva…mente”
Risultati attesi - competenze disciplinari e 

metodologiche

Per gli alunni

• favorire la curiosità, l’interesse e lo sviluppo della motivazione 

intrinseca nei confronti delle attività;intrinseca nei confronti delle attività;

• stimolare gli aspetti metacognitivi;

• migliorare la comprensione e la memorizzazione a lungo 

termine, in quanto la multimedialità attiva più canali 

percettivi.



Progetto “Interattiva…mente”
Risultati attesi - competenze disciplinari e 

metodologiche

Per i docenti

• sperimentare metodologie di didattica inclusiva; 

• acquisire ed adottare metodologie didattiche specializzate per 

migliorare le opportunità di formazione degli alunni con migliorare le opportunità di formazione degli alunni con 

disabilità, con particolare riguardo a quelle che prevedono 

l’utilizzo della LIM e delle nuove tecnologie;

• conoscere ed utilizzare le funzionalità di base della LIM e 

sperimentarne le potenzialità; 

• progettare e realizzare semplici Learning Objects.



Progetto “Interattiva…mente”
Risultati attesi – competenze relazionali

Per gli alunni

• attuare la cooperazione e la solidarietà riconoscendole come strategie per 

migliorare le relazioni interpersonali e sociali;

• attuare la cooperazione nel gruppo svolgendo compiti assegnati;

• manifestare il proprio punto di vista;

• accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e 

impiegandole come risorsa per la soluzione di problemi, l’esecuzione dei 

compiti e la messa a punto dei progetti;

• si fa riferimento inoltre agli obiettivi dei singoli progetti/attività delle varie 

equipe accoglienti e agli obiettivi dell'area affettivo/relazione (descritti nel 

PEI) sui quali si intende intervenire. 



Progetto “Interattiva…mente”
Risultati attesi – competenze relazionali

Per i docenti

• saper cooperare con tutti i colleghi d’equipe e dell’Istituto per 

la condivisione dei saperi e per la creazione di percorsi la condivisione dei saperi e per la creazione di percorsi 

davvero significativi e multidisciplinari.



Progetto “Interattiva…mente”
Modalità organizzative – La verifica

Ciascun gruppo docente valuterà gli obiettivi 
raggiunti dai propri alunni con modalità 

opportune. 

Il GLI monitora e valuta la realizzazione 
dell’impianto progettuale.

A livello collegiale e in risposta al CTI si 
valuteranno  i miglioramenti rispetto alla 

dotazione informatica adibita 
all’integrazione.



Partecipazione al corso regionale 
sull’I.C.F.

• I.C.F. 2001: International Classification of 

Functionning Disability and Health.

• 13.01.’11 - Accordo Quadro Marche 

• Nuovo sguardo• Nuovo sguardo

• Nuovo modello diagnosi funzionale

• Modello individuazione di handicap

• Modello PDF  
• Destinatari: due docenti di sostegno per istituto, docenti referenti presso gli ambiti 

territoriali, gli operatori delle UMEE e gli operatori sociali dei comuni.

• Struttura: 3 intere giornate (una plenaria e 2 in piccolo gruppo)



Le COMPETENZE del GLI

Valutativo e 
consultivo

•Verifica gli interventi a livello di 

Circolo

•elabora una Banca Dati in cui 

inserire particolari e significativi 

percorsi attuati nel Circolo.

•Definisce le modalità di 

Organizzativo

Progettuale

•Programma e progetta iniziative 
volte alla formazione e 
all’ auto-mutuo- aiuto per genitori 
e docenti

•Definisce le modalità di 

passaggio o di accoglienza 

dei minori da un grado di 

scuola al successivo 

•gestisce e reperisce le 

risorse materiali


