
Gruppo di Lavoro d’Istituto
Riunione del 1 giugno 2010

ore 16,30



Ordine del giorno
• Lettura verbale seduta precedente (25.02.2010);

• presentazione del lavoro svolto dalla Commissione Sostegno:
– 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.



Verbale seduta del 25.02.2010
ORDINE DEL GIORNO

• Lettura verbale seduta precedente (27.10.2009).

• Presentazione del lavoro svolto dalla Commissione Sostegno:

1. catalogazione dei sussidi disponibili;

2. avvio elaborazione Banca Dati.

• Sintesi degli argomenti affrontati nella riunione convocata presso il CTI di Fermo il 2.02.2010.

• Organizzazione dei due incontri dedicati alle famiglie come stabilito in data 27.10.2009.

• Varie ed eventuali: acquisto sussidi con i fondi 2010.

PARTECIPANTI

•Il Dirigente Scolastico;

•le rappresentanti dei docenti curricolari della Scuola dell’Infanzia: Tizi M., Totò V.;

•le rappresentanti dei docenti curricolari della Scuola Primaria: Cosimi E., Gattafoni R., Vesprini C.;

•le rappresentanti dei docenti di sostegno: Pangrazi D. (Scuola dell’Infanzia) e Tassotti K. (Scuola Primaria);

•le rappresentanti dei genitori dei bambini diversamente abili: Postacchini M. (Scuola dell’Infanzia) e Donati D. (Scuola Primaria);

•l’Assistente Sociale del Centro Riabilitativo “Santo Stefano”, dott.ssa Laura Antonini;

•la psicomotricista ASUR Porto Sant’Elpidio, dott.ssa Donatella Tempestilli.

ASSENTI

•I rappresentanti dell’Equipe socio psicopedagogica di Porto San Giorgio e del centro “Montessori” di Fermo;

•l’Assistente Sociale del Comune di Monte Urano;

•la rappresentante dei docenti curricolari della scuola dell’Infanzia di Rapagnano, Sollini F., perché impegnata nei colloqui con le

famiglie.



SINTESI DEI CONTENUTI AFFRONTATI

Primo punto all’ O.d.G.

L’insegnante Katia Tassotti invita tutti i partecipanti a presentarsi, data l’assenza di alcune persone alla riunione precedente. Prosegue

illustrando il verbale della riunione del 27 Ottobre 2009 e sottolinea la scelta delle docenti di sostegno di partecipare al corso di

aggiornamento che si sta svolgendo nella Scuola dell’Infanzia di Monte Urano sul tema della Psicomotricità.

Secondo punto dell’O.d.G.

La docente Tassotti informa l’assemblea che nel corrente anno scolastico le insegnanti di sostegno hanno catalogato i 
sussidi e i materiali didattici sia della Scuola Primaria sia della Scuola dell’Infanzia di Monte Urano. Per realizzare 

questo lavoro sono state necessarie quasi tutte le ore a disposizione per ciascun componente della Commissione Sostegno poiché le risorse 
presenti, soprattutto alla Primaria, sono numerose.  
Successivamente le rappresentanti delle insegnanti di sostegno hanno mostrato agli altri componenti del Gruppo di Lavoro d’Istituto lo 
schema di riferimento scelto per inserire i Progetti Didattici all’interno della Banca Dati che verrà messa a disposizione dell’intero Circolo 
Didattico. A tal proposito la signora Postacchini mette gentilmente a disposizione delle docenti uno dei quaderni AIPD (Associazione 
Italiano Persone Down ONLUS) che contiene fra l’altro un modulo di segnalazione di Buone Prassi da cui prendere esempio. 

Terzo punto all’O.d.G.
Successivamente la docente Tassotti sintetizza gli argomenti affrontati nella riunione convocata presso il CTI di Fermo il 2.02.2010 dato che
alcuni di essi interessano direttamente le equipe sociopsicopedagogiche e i genitori degli alunni diversamente abili. Si è aperto infatti un breve
dibattito su questi punti:
 Accordo di Programma Regionale sulle linee guida per l’integrazione (firmato dai vari Enti in data 9 febbraio 2010, come testimoniato dalla
dott.ssa Antonini del “Santo Stefano”) e i nuovi modelli di documentazione;
 modalità e criteri di richiesta e assegnazione delle ore di sostegno da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale;
 permanenza degli alunni disabili alla scuola dell’Infanzia e alla scuola secondaria di II grado;
 le prospettive post-scolastiche per i ragazzi diversamente abili.



Quinto punto all’O.d.G.

L’insegnante Tassotti Katia anticipa questo punto dell’O.d.G. per lasciare poi maggior spazio alla discussione sugli incontri per le

famiglie. L’insegnante quindi riferisce brevemente ai presenti che per l’anno solare 2010 i fondi destinati ai bambini diversamente abili

sono: 834,64 euro per il facile consumo e 444,66 euro per le modeste entità. Per la scuola dell’Infanzia di Monte Urano, come riferisce

l’insegnante Pangrazi, si acquisteranno guide didattiche e riviste di cui il plesso è sprovvisto ma anche del materiale strutturato. Le

insegnanti di sostegno della scuola Primaria invece provvederanno all’acquisto di una stampante, dell’inchiostro, di alcuni testi Erickson

e di altro materiale strutturato, ancora da definire, per rispondere ad esigenze specifiche.

Quarto punto dell’O.d.G.
La docente Tassotti ricorda ai componenti del Gruppo di Lavoro che nella riunione del 27.10.2009 è stato deciso di organizzare due 
incontri dedicati alle famiglie degli alunni diversamente abili. 
In seguito ad una serie di interventi ai quali partecipa anche il Dirigente Scolastico (impossibilitato ad essere presente prima), si 
giunge alla conclusione di inserire questa iniziativa all’interno del progetto Benessere che è rivolto a tutte le famiglie del 
Circolo Didattico, mantenendo così fede al Piano dell’Offerta Formativa, che considera la realtà dei bambini diversamente 
abili pienamente integrata nella progettualità comune. Il progetto Benessere ha tra i suoi obiettivi il sostegno alla genitorialità in 
tutte le sue sfaccettature ed è stato ideato in collaborazione con le psicologhe degli Ambiti XIX e XX che gestiranno gli incontri. 
Il Dirigente Scolastico propone quindi ai componenti del Gruppo di Lavoro di suggerire a questi esperti una tematica relativa
ai bisogni educativi speciali sulla quale tutta l’utenza potrà confrontarsi e dibattere. 
Si potrebbe inoltre immaginare per un secondo incontro di formazione la presentazione di storie relative al tema affrontato 
nel primo appuntamento e scelte dalla psicologa Tamanti (Ambito XX) perché significative. 
Infine la dottoressa sarà invitata all’ultimo incontro del Gruppo di Lavoro d’Istituto per poter condividere con lei il lavoro fin 
qui svolto da questo organo, le motivazioni che lo animano e le nostre impressioni in merito agli incontri di formazione e agli 
argomenti affrontati. 
Alla luce di questa idea di progettazione del percorso formativo, i componenti del GLI propongono al vaglio delle psicologhe 
il tema della diversità come risorsa.



Le COMPETENZE del GLI: verifica

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



Banca Dati

FINALITÀ 

Creare un archivio sempre più ricco di esperienze risultate 
efficaci nel lavoro quotidiano con alunni diversamente abili: 

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. 



LA SCELTA DELLE 
ATTIVITÀ/PROGETTI

Generalmente quando si parla di "Banca Dati" si sottintende come scopo primario dei lavori in
essa contenuti quello dell'INTEGRAZIONE. Con questo termine si fa riferimento ad un
fenomeno complesso di conoscenza vera e accettazione dell’Altro che richiede competenze
plurime e una cultura condivisa affinché diventi realtà.

La Commissione sostegno ha deciso tuttavia di inserire in questo archivio

 sia attività/progetti pensati ALLO SCOPO DI INTEGRARE maggiormente l'alunno
diversamente abile nel suo contesto classe e/o nel contesto scuola;

 sia quelle attività/progetti più strettamente legati al LAVORO SUGLI APPRENDIMENTI per
dare testimonianza di quali strategie siano state funzionali al raggiungimento di determinati
obiettivi in presenza di una particolare disabilità.

di buone prassi per l'integrazione

BANCA DATI

di buone prassi per l'apprendimento



Le attività che documentiamo           
NON SONO DI CERTO….

"modelli ideali, perfetti, assolutamente corretti e da 

applicare direttamente nel proprio contesto. (…)           
Una buona prassi è qualcosa che altri hanno fatto e che -
nel loro contesto – ha funzionato, probabilmente perché 

aveva delle buone caratteristiche. Ed è su queste 
caratteristiche che il lettore è chiamato a curiosare, 

indagare, criticare, mettendole in relazione alla propria 

situazione e al proprio contesto” 

(Canevaro A. e Ianes D. (2001), Buone prassi di integrazione scolastica, Trento, Erickson)

http://www.erickson.it/erickson/product.do?id=529


ALCUNI CRITERI DI SCELTA

 Uso di metodi e strategie che si sono verificati particolarmente adeguati per superare le 
difficoltà legate alla disabilità dell'alunno e quindi raggiungere obiettivi significativi;

 Una forte collaborazione tra insegnanti;

 Il coinvolgimento della famiglia.

 Un'idea "forte“, unificante, che caratterizza la prassi.

 Un'apertura all'esterno e un utilizzo delle risorse del territorio.

 Gli alunni sono soggetti attivi della costruzione della loro conoscenza.

 Si rompono le barriere tra ordini di scuola e tra classi.

 L'apprendimento cooperativo in piccoli gruppi eterogenei.

 Il laboratorio teatrale, espressivo, narrativo.

 La crescita psicologica di TUTTI gli alunni.

 La replicabilità



Banca Dati delle Buone Prassi
esempio di griglia e criticità incontrate

Diagnosi: ?

Età anagrafica: Plesso e Sezione/classe: ?

Abilità /difficoltà inerenti l’area in cui s’interviene: ?

Obiettivi:

Titolo:

Tempi:

Destinatari e attori coinvolti:

Descrizione delle varie fasi dell’attività/progetto:



Strumenti:

Costi:

Tipologia del progetto (individualizzato o inerente all’attività di
sezione/classe):

Risultati e punti di forza:

Criticità:

Trasferibilità dell’esperienza:

Data:

Compilatore (nome e cognome):

Nota bene: ALLEGARE ALLA SCHEDA DOCUMENTAZIONE SIGNIFICATIVA
(prodotti, foto ?,…) in formato elettronico.



LA SOLUZIONE 

Vista la finalità di questo archivio di buone prassi

riteniamo che :

 la diagnosi, le abilità e le difficoltà nelle aree in cui si interviene, come pure i  
prodotti e le foto siano necessari per la comprensione dell'attività svolta per cui

 LA BANCA DATI NON SARÀ VISIBILE ON LINE sul sito della scuola 

MA

 Sarà custodita in direzione 

in formato multimediale (CD-ROM) e cartaceo



Banca Dati
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MONTE URANO

Via Alfieri 1 - 63015 Monte Urano – tel. 0734840605 – fax 0734840880 – C.F. 81002760445

web: http://www.circolomonteurano.net e-mail: apee01900v@istruzione.it

Banca Dati delle Buone Prassi 
per l’integrazione 

e 
per l’apprendimento

http://www.circolomonteurano.net/
mailto:apee01900v@istruzione.it


“progetto Benessere”

VERIFICA DEGLI INCONTRI CON LA COLLABORAZIONE

DELLA DOTT.SSA TAMANTI

 Verbale della seduta precedente G. L. I.;

 Giro di tavolo sulle impressioni relative 

alla partecipazione dell'utenza e 

al raggiungimento degli obiettivi previsti  



Proposte di lavoro 
per l’anno scolastico 2010-2011

 Aggionamento continuo dei cataloghi del materiale presente per la didattica
speciale (libri, cd-rom, materiale strutturato e non …).

 Aggiornamento continuo della Banca Dati delle Buone Prassi per l'integrazione e
per l'apprendimento.

 Proposta: mettere on-line i verbali di ogni riunione del G. L. I. e le slide
utilizzate come traccia per la discussione, allo scopo di documentare il lavoro fatto
e metterne a conoscenza tutte le famiglie, anche quelle dei bambini segnalati.

 Proposte del G.L. I. per la formazione del personale docente e dei genitori.

 Proposte del G.L. I. per la partecipazione a progetti particolari.


