
 Verbale n. 4 (incontro del GLI) 
 

Data: 29/05/2017 
 
Durata dell’incontro: 2 ore e 15 minuti, dalle ore 16:45 alle ore 19:00. 
 

Tipologia e luogo dell’incontro: GLI presso aula multimediale scuola primaria Robbiolo. 

E' presente la Dirigente Scolastica. 

Sono presenti i seguenti insegnanti: Nicolosi, Galassi, Capone, Gangai, Scarpignato. 

Sono presenti i seguenti genitori: Scassa, De Pascale, Lauciello, Mezzopane, Fagnani. 

È presente l’educatrice Siciliano della "Cooperativa Solidarietà e Servizi”. 

Nel corso dell'incontro è intervenuta Elisa Di Nofa, invitata dalla Sig.ra Mezzopane, in 

accordo con la Dirigente e con il Prof. Scarpignato, per illustrare, al gruppo, uno strumento 

di lavoro realizzato nel corso della seconda parte dell'anno scolastico con un alunno con 

disabilità dell'Istituto.   

Ordine del giorno 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2017/2018.  
3. Varie ed eventuali.  

 

Sintesi delle decisioni assunte: 

1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.  

2. Viene letto, esaminato e condiviso il PAI di Istituto per l'anno scolastico 2017/2018. 

Durante il confronto sono emerse dei dibattiti e indicazioni riportati nel punto "varie 

ed eventuali". 

3. Durante la lettura del PAI sono emersi i seguenti argomenti.  

 In una classe 2° della primaria di Robbiolo, in cui è inserito un alunno con 

particolari bisogni speciali, manca l’assistente alla comunicazione 

specializzato nel linguaggio dei segni. La Dirigente si è già confrontata per il 

caso con il Comune. Si propone, da parte dei genitori, un progetto che 

coinvolga sia insegnanti che alunni per favorire l’apprendimento della LIS. 

 La sig.ra Lauciello presenta la proposta di allestimento di una nuova cucina 

nella scuola secondaria di via Tiziano per migliorare l’ attuazione del progetto 

"Orto in pentola". Ci si confronterà con la prossima amministrazione 

comunale per la fattibilità della proposta. 

 Si segnala che nella composizione del GLI manca un rappresentante degli 

insegnanti curricolari della scuola secondaria. Il gruppo dei genitori richiede 

che per il prossimo anno scolastico ci sia anche una tale rappresentanza. 



Il regolamento scolastico del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione prevede la 

partecipazione al gruppo di "Rappresentanti dei docenti curricolari della 

scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado". La partecipazione è, 

quindi, aperta a tutti gli insegnanti. All'atto della costituzione annuale delle 

commissioni e dei gruppi di lavoro tutti i docenti sono invitati a farne parte. 

Bisogna considerare, comunque, che gli impegni sono tanti e diversificati e 

che il GLI risulta essere, in ogni caso, annualmente costituito ed operativo, 

nonostante tale mancanza rappresentativa. Per il prossimo anno scolastico 

si inviteranno nuovamente tutti i docenti che ne vorranno far parte a 

collaborare con il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione. 

 Si discute della "Settimana dell'inclusione": tutti i vari ordini scolastici 

prevedono, ad inizio anno scolastico, un periodo in cui si avviano iniziative e 

si svolgono attività che favoriscono la socializzazione tra pari. Si evidenzia 

come questo primo periodo sia anche l'inizio di un percorso di conoscenza e 

di inclusione quotidiana dell'alunno con bisogni educativi speciali che dura 

per l'intero anno scolastico. In questa sede risulta importante suggerire 

iniziative ed attività che possano migliorare e arricchire tale processo che 

deve portare a non sottolineare la diversità ma a creare sensibilità e 

consapevolezza della diversità e delle potenzialità ad essa collegata. 

 Considerando i progetti di inclusione attivati nel corso dell'anno scolastico ci 

si confronta su quello svolto in due classi della scuola primaria di Robbiolo e 

denominato "MusicArmonia". Emerge che da parte delle insegnanti 

coinvolte, solo come semplici osservatrici, vi erano aspettative diverse 

rispetto alla modalità di svolgimento ed agli obiettivi previsti. E' stata richiesta 

agli specialisti  una relazione di fine progetto. Questa non è stata ancora 

consegnata ne alle insegnanti ne ai genitori. In generale il progetto non ha 

avuto un riscontro soddisfacente.  

 Vengono segnalati, da parte della sig.ra De Pascale, interessanti iniziative 

sull'inclusione promosse dal CTI di Monza-Brianza. Il prof. Scarpignato 

comunica che il CTI di Rozzano ha emanato un bando per due docenti 

operatori per lo Sportello Autismo del Centro Territoriale dell'ambito 25. 

 La Dirigente comunica che dal prossimo anno scolastico anche nella scuola 

primaria entrerà in uso il registro elettronico accessibile alle famiglie. Si 

discute se utilizzare comunque il “diario di bordo” come strumento di 

comunicazione scuola-famiglia, soprattutto per gli alunni che hanno difficoltà 

nella verbalizzazione e quindi nel riportare ai genitori quanto svolto a scuola. 

Queste attività sono scritte sul registro elettronico e diverrebbe una 

ripetizione, per il docente, riportarle anche sul "diario di bordo". Comunque, 

considerati i casi, ove possibile e necessario, si può mantenere e utilizzare 

anche il “diario di bordo” come strumento per segnalare o monitorare 

particolari momenti o episodi. 
 Elisa di Nofa, laureanda in Design della Comunicazione presso il Politecnico 



di Milano, presenta uno strumento di lavoro realizzato con un alunno della 

scuola secondaria di primo grado. L'osservazione, la collaborazione e il 

confronto tra alunno, insegnanti e famiglia ha portato all'elaborazione, da 

parte della laureanda, di linee guida utili per la facilitazione comunicativa per 

alunni con sindrome di autismo e di Asperger. Nella guida, pensata come 

strumento di supporto per genitori, insegnanti e alunni, sono indicati gli 

elementi principali della comunicazione visiva: testo, immagine, colore ed 

organizzazione del contenuto. L'applicazione di queste indicazioni ha portato 

alla preparazione del percorso d'esame e del colloquio orale dell'alunno. Le 

linee guida sono state accolte positivamente da tutti i presenti e considerate 

utile e funzionali. La seduta si chiude alle ore 19.00. 

 
   La funzione strumentale          La segretaria 

Natale Antonino Scarpignato      Solange Gangai 

 

 

 


