
Gruppo di Lavoro d’Istituto
Riunione di venerdì 10 dicembre 2010

ore 16,30



Ordine del giorno

• Lettura verbale seduta precedente (01.06.2010);

• presentazione del lavoro svolto dalla Commissione Sostegno
dall’inizio dell’anno scolastico a tutt’oggi;

 proposta di lavoro per l’anno scolastico 2010/2011;

• varie ed eventuali.



Verbale seduta del 01.06.2010
ORDINE DEL GIORNO

•Presentazione del lavoro svolto dalla Commissione Sostegno:

1. Banca Dati.

•Verifica degli incontri inseriti nel Progetto “Benessere” sul tema “La diversità come ricchezza”.

•Proposte di lavoro per l'Anno Scolastico 2010/2011.

•Varie ed eventuali.

SINTESI DEI CONTENUTI AFFRONTATI

Primo punto all’ O.d.G.

L’insegnante Katia Tassotti saluta e ringrazia la dottoressa Tempestilli e la dottoressa Tamanti per la loro presenza 

perché, nonostante i numerosi impegni, hanno fatto in modo di non mancare a questo appuntamento. Il Gruppo di 

Lavoro d'Istituto, così come descritto dalla legge, prevede come componenti oltre agli operatori scolastici e ai genitori 
anche i rappresentanti delle varie equipe socio-psicopedagogiche affinché colgano l'occasione di riunirsi intorno ad un 

tavolo e discutere tutti insieme su tematiche di ampio respiro che riguardano in primis l'integrazione degli alunni 

diversamente abili: se solo una di queste componenti dovesse mancare, l'identità di questo organo istituzionale 

risulterebbe distorta.  La dottoressa Tempestilli riferisce che ritiene professionalmente significativo partecipare a 

queste riunioni in quanto si ha modo di riempire di significati comuni il lavoro sinergico che la famiglia, la scuola e 

l'ASUR compiono quotidianamente.



Secondo punto dell’O.d.G.

Si passa subito dopo alla presentazione solo verbale della Banca Dati a causa di problemi tecnici con gli strumenti 

multimediali. L'insegnante Tassotti ricorda ai presenti che tra le competenze valutativo/consultive del Gruppo di Lavoro di 

ogni Istituto vi è l'elaborazione di una Banca Dati in cui inserire particolari e significativi percorsi attuati nel Circolo. La 

Commissione Sostegno nel corso di questo anno scolastico, oltre alla catalogazione di tutto il materiale presente nei plessi 

per la didattica speciale, si è impegnata anche ad avviare questo tipo di lavoro. La finalità di questo archivio di Buone Prassi 

consiste nel diventare uno strumento di rapida consultazione a vantaggio degli insegnanti che si troveranno ad avere in 

classe bambini con specifiche disabilità con i quali dovranno saper approcciarsi anche attraverso strategie e attività

adeguate. In seguito a numerose ricerche le insegnanti della Commissione hanno riscontrato che quando si parla di Banca 

Dati si fa riferimento generalmente ad un archivio di Buone Prassi che hanno come obiettivo principale l'integrazione 

dell'alunno diversamente abile nel contesto classe e/o scuola. Le docenti di sostegno del nostro Istituto tuttavia ritengono che

sia utile documentare anche quelle esperienze di breve o lunga durata che mostrino quali strategie d'insegnamento e quali 

modalità d'organizzazione del contesto d'apprendimento sono risultate efficaci in relazione a specifiche tipologie di 

disabilità: una Banca Dati dunque di Buone Prassi per l'Integrazione e per l'Apprendimento . Le attività che le insegnanti 

scelgono di documentare non hanno la pretesa di essere dei modelli perfetti da replicare in ogni contesto: sono invece 

esperienze risultate positive probabilmente perché hanno particolari caratteristiche che un lettore interessato dovrebbe 

valutare per poi eventualmente adeguarle al proprio contesto di lavoro [1].  Durante gli incontri della Commissione è stata 

valutata anche l'idea di mettere questa Banca Dati sul sito web della scuola ma ciò avrebbe comportato delle criticità in 

merito alla visibilità delle diagnosi e delle foto usate per documentare i percorsi educativi. È stato deciso quindi con il 

Dirigente Scolastico di non mettere questo archivio online bensì di realizzare come contenitore un CD-ROM  di cui 

verranno fatte più copie a disposizione sia nell'archivio della Direzione sia nel registro di ciascuna equipe che accoglierà

bambini con disabilità.
[1]Canevaro A. e Ianes D. (2001), Buone prassi di integrazione scolastica, Trento, Erickson.



Terzo punto all’O.d.G.

L'insegnante Tassotti illustra alla dottoressa Tamanti il percorso fatto in precedenza da questo organo istituzionale. Nella 

riunione del 27.10.2009 era stata lanciata l'idea di organizzare incontri dedicati alle famiglie degli alunni diversamente ab ili. In 

seguito ad una serie di interventi, nella riunione di febbraio si è giunti alla conclusione di inserire questa iniziativa all’interno 

del progetto Benessere. I componenti del Gruppo di Lavoro a tal scopo hanno suggerito una tematica relativa ai bisogni 

educativi speciali sulla quale tutta l’utenza avrebbe potuto confrontarsi e dibattere: “la diversità come risorsa”.

L'insegnante Tassotti riferisce che, a suo parere, nei vari incontri il discorso della diversità come disabilità e delle 

problematiche relazionali che essa comporta è stato sviato, non da chi conduceva il dibattito bensì dall'utenza che ha ogni 

volta riportato il discorso sulle criticità del rapporto genitori-figli. Le famiglie cioè hanno sentito più forte la necessità di 

parlare della diversità esistente in generale tra le due generazioni e di come va gestita affinché sia veramente una risorsa per 

entrambi. La dottoressa Scatasta afferma che l'obiettivo del sostegno alla genitorialità, che è alla base del Progetto Benessere, 

si può dire comunque raggiunto poiché è stato offerto ai genitori un contesto nel quale esprimere i propri dubbi e confrontarsi 

con altri genitori, con gli insegnanti e soprattutto con un esperto. Il Dirigente sottolinea e spiega che ognuno dei presenti ai

vari incontri ha letto gli input dati dalla dottoressa Tamanti in relazione alla propria esperienza e poi è intervenuto portando 

degli esempi e sottoponendoli come situazioni tipo della sfida educativa su cui riflettere insieme. Si è dimostrata questa 

l'esigenza principale e ad essa la scuola ha cercato di rispondere in collaborazione con gli esperti che si sono resi disponibili. 

In questo modo si è creato uno spazio di discussione positivo e accogliente che ha incoraggiato anche qualche genitore a 

contattare personalmente la dottoressa Tamanti per iniziare con lei un percorso di lavoro personalizzato. La psicologa 

aggiunge allora che arrivare alla consapevolezza di aver bisogno di aiuto non è facile, occorre una certa maturità interiore e 

molta forza d'animo: se poi per farlo occorre prendere il telefono e contattare un esperto che non si conosce, diventa ancora

più difficile, come pure recarsi a degli sportelli aperti nelle scuole in determinati orari. In questo modo invece è stato creato il 

contesto di fondo che ha dato coraggio e motivazione a coloro che hanno effettivamente delle criticità in famiglia e sentono 

che è giunta l'ora di farsi aiutare.



Quarto punto dell’O.d.G.

Il prossimo anno scolastico il Gruppo di Lavoro d'Istituto si riunirà tre volte, come già sperimentato: il primo incontro ci sarà a

fine settembre o comunque non appena l'organizzazione del lavoro scolastico, delle risorse e degli orari sarà ben avviata.

La Commissione sostegno si occuperà di mantenere sempre aggiornati sia il catalogo del materiale per la didattica speciale

sia la Banca Dati.

L'insegnante Tassotti propone di rendere disponibili sul sito web della scuola le slide usate durante gli incontri di questo

gruppo affinché tutti i genitori possano essere al corrente del lavoro svolto. Il dirigente poi aggiunge che invece i verbali delle

riunioni verranno spediti ai rappresentanti delle equipe che hanno partecipato affinché anche loro possano avere traccia di

quanto è stato deciso. L'insegnante Tassotti infine chiede ai componenti del gruppo se ci sono proposte in merito alla

formazione del personale docente e se qualcuno è a conoscenza di progetti particolari sul tema dell'integrazione o della

disabilità ai quali la scuola potrebbe partecipare. Il Dirigente conferma per l'anno prossimo il progetto “Benessere” a sostegno

alla genitorialità, poi comunica la sua intenzione di avviare uno spazio di formazione per gli insegnanti sul tema

dell'accoglienza di alunni diversamente abili nelle classi. La dottoressa Scatasta ha immaginato circa tre ore iniziali nelle

quali tornare a riflettere insieme sulle Linee Guida per l'Integrazione prodotte dal Ministro Gelmini nell'agosto 2009.

Successivamente si potrebbe invitare a scuola uno dei responsabili del Gruppo di Lavoro Provinciale o Regionale per spiegare

ai docenti e alle famiglie quali sono le principali problematiche che si trovano a dover risolvere dal punto di vista

amministrativo e quali criteri adottano per ripartire le risorse sul territorio. Si potrebbe inoltre invitare uno degli esperti delle

equipe socio-psicopedagogiche che lavorano in collaborazione con il nostro Istituto a spiegare in modo più dettagliato quali

variabili vanno considerate e quali aspetti vanno curati dagli insegnanti nel momento in cui accolgono alunni con specifiche

disabilità. Interviene allora la dottoressa Tamanti per dare la sua disponibilità ad organizzare incontri in cui confrontarsi sul

carico emotivo-affettivo che vivono gli insegnanti di fronte a sfide educative complesse come quelle nel lavoro in classi ricche

di situazioni difficili oltre che in presenza di alunni diversamente abili.

Tutte le proposte fatte trovano il pieno consenso dei partecipanti.

La seduta si chiude alle ore 18,45.



Le COMPETENZE del GLI

Valutativo e 
consultivo

Organizzativo

Progettuale

•Verifica gli interventi a livello di 
Circolo
•elabora una Banca Dati in cui 
inserire particolari e significativi 
percorsi attuati nel Circolo.

•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



Lavoro svolto dalla Commissione 
Sostegno

 8 settembre - Condivisione di strumenti, modalità e tempi di lavoro con le nuove
colleghe.

 21 settembre - Incontro con le insegnanti di sostegno dell'anno scolastico 2009/2010:

abbiamo rinnovato questo appuntamento anche quest’anno perché abbiamo sperimentato la
valenza dello scambio rapido delle informazioni più importanti che dette di persona hanno

maggiore efficacia.

 Dall’8 ottobre al 27 novembre 2010: un gruppo numeroso di insegnanti di sostegno ha
partecipato all’iniziativa di formazione sull’AUTISMO promossa dalla sottosezione

dell’UNITALSI di Ascoli Piceno e dall’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.
Questo corso era strutturato in 5 incontri ed è stato tenuto dagli specialisti del Centro

Autismo Età Evolutiva di Fano.

 19 ottobre si è tenuta la prima riunione ufficiale della Commissione Sostegno.



La commissione:

 ha approvato delle correzioni sul file del registro, correzioni che avevamo condiviso nell’incontro dell’8 settembre;

 ha fatto sì che entro il 31 ottobre sono state prodotte le relazioni iniziali e il Piano Educativo Individualizzato di

tutti gli alunni;

 sta lavorando per stilare i Profili Dinamici Funzionali per le nuove segnalazioni, per chi lo devo rinnovare e per

chi per vari motivi ancora non lo ha;

 l’8 novembre ha presentato due progetti per la partecipazione al Concorso “Le chiavi di scuola 2010”, che premia i

migliori percorsi di integrazione e buone prassi, promosso dalla FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap

con il sostegno di Enel Cuore Onlus;

 ha redatto l’ordine degli acquisti per la didattica speciale con i fondi 2010;

 come stabilito lo scorso anno, aggiornerà la Banca Dati delle Buone Prassi e la catalogazione del nuovo materiale

per la didattica speciale;

 ha accolto la proposta di formazione fatta nell'ultimo GLI sul tema dell’Accoglienza/Integrazione degli alunni

diversamente abili a scuola.

 inoltre ha chiesto al Dirigente di prevedere un incontro di formazione su un approccio all’Autismo diverso dal metodo

ABA di Fano, al solo scopo di avere un termine di paragone e osservare il medesimo fenomeno da altri punti di vista.



Proposta di lavoro per il 
GLI 2010/2011

Monitorare la riflessione/formazione sul tema dell'Integrazione/Accoglienza dei bambini
diversamente abili che verrà effettuata

 durante i prossimi incontri della Commissione Sostegno e

 in altri 3 appuntamenti rivolti a docenti e genitori:

1. il primo sarà gestito dal Dirigente che approfondirà le Linee Guida per l’integrazione 
del Ministro Gelmini;

2. il secondo sarà gestito dalla dott.ssa Cantori e dalla dott.ssa Tamanti per affrontare il 

tema dell’assegnazione del monte ore di sostegno agli alunni disabili e quello del 
carico emotivo dei docenti di fronte a classi complesse;

3. il terzo gestito dai docenti di sostegno che presenteranno i frutti del loro studio sui 

fattori che individuano una scuola di Qualità in merito all’Integrazione dei 
bambini disabili.




