
PROGETTO 

“Integrazione Scolastica … 

verso una Scuola di Qualità”

Incontro di formazione/aggiornamento 

di martedì 1 marzo 2011



COMMISSIONE SOSTEGNO:
uno spazio specifico di condivisione

 Nel passato era un gruppo di studio 

costituito da docenti di sostegno e docenti 

curricolari 

 Dall’anno 2007/2008 è costituita soltanto da 

docenti specializzati.



COMMISSIONE SOSTEGNO:
uno spazio specifico di condivisione

 per raccordarci su aspetti anche tecnici del nostro 

lavoro, 

 per scambiarci informazioni, 

 per condividere strategie, modalità e tempi di 

lavoro. 

Lavoro di 

qualità 

Benessere 

del docente 



Funzioni della Commissione 

Sostegno
 coordinazione generale del gruppo;

 rispetto delle scadenze per la compilazione dei 

documenti;

 uso dei medesimi parametri di compilazione;

 condivisione dei significati su cui essi hanno avuto 

origine;

 destinazione dei fondi disabilità;

 condivisione delle nozioni apprese ai vari corsi di 

formazione.



I FRUTTI DEL NOSTRO 

LAVORO

 Il registro per le attività di sostegno fatto su 

misura

 Istituzione del G.L.I.

 Catalogo aggiornabile del materiale per la 

didattica speciale

 Banca Dati di Buone Prassi 

 Progetto “Integrazione Scolastica … verso 

una Scuola di Qualità”



 Tutto ciò che si riesce a fare e le competenze 

specifiche che in varie modalità abbiamo acquisito 

diventano poi oggetto di condivisione/confronto 

con l'equipe di docenti di cui facciamo parte.

 Le nostre parole di questa sera e delle prossime 

sere intendono aprire uno spazio di dialogo e di 

confronto con tutti voi che per le vostre 

specifiche esperienze e formazioni potete, 

TUTTI, suggerirci qualcosa per migliorare.

Grazie



Commissione sostegno 

2008/2009

Incontro

Incontro

Incontro

ISTITUZIONE 

G.L.I.

Incontro
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Collegio dei docenti congiunto

19 Maggio 2009

Istituzione del gruppo

di lavoro d’Istituto G.L.I.

La qualità dell’integrazione è la qualità 

della scuola e viceversa (J.Novak)



Circolare n°258 del 1983 : essa ha carattere orientativo, implicitamente

si parla della necessità di una reale e piena integrazione tra tutte le figure

che ruotano intorno all’alunno diversamente abile.

Legge quadro n°104 del 92, Art.15 comma 2: è con essa che

normativamente nasce il gruppo di studio e di lavoro per l’integrazione

scolastica.

Tutte le disposizioni successive : chiaramente richiamano

l’obbligo di costituire detto gruppo all’interno delle singole

Istituzioni scolastiche.

Quando nasce il 



Conosciamolo più da vicino  

È un gruppo INTERISTITUZIONALE quindi i componenti

appartengono a diverse realtà, operano ciascuno in diversi ambiti, comunque tutti 

lavorano per garantire una piena INTEGRAZIONE. 

Essi sono:

Dirigente scolastico

Sei insegnanti curricolari  ( tre della Scuola dell’Infanzia, tre della Scuola Primaria

tutti i plessi devono essere rappresentati)

Due rappresentanti dei docenti assegnati alle attività di sostegno

Assistente Sociale del Comune

Due rappresentanti delle famiglie degli alunni disabili

(uno per la scuola Primaria, uno per l’Infanzia)

 Un rappresentante per ogni UMEE 

Si riunisce due/tre volte durante l’anno scolastico
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Legge quadro n°104 del 92, art 12

Dirigente scolastico

Docenti di classe

Docente assegnato alle attività di 

sostegno

Operatori ASUR (equipe sanitaria)

Genitori  dell’ alunno

Redige e/o aggiorna il PDF

e il P.E.I.

Verifica l’adeguatezza del 

piano didattico-educativo 

predisposto per l’alunno.

È composto da Ha le seguenti funzioni

Non è da confondere con il

G.T. I.
( Gruppo tecnico individuale)

Si riunisce  almeno due volte durante l’anno scolastico



IL GLI HA COMPETENZE …

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 

all’aggiornamento e di auto-

mutuo- aiuto per i 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


