VERBALE GLHI
Oggi 23 Maggio 2016, presso i locali della scuola primaria “C. Menotti” di Limidi, alle ore 18.00 si
riunisce il GLHI (gruppo di lavoro per l’inclusione).
Sono presenti:
Insegnanti: M. Miselli (Dirigente Scolastico), G. Balestri (referente sostegno scuola dell’infanzia e
primaria), G.Scaltriti (referente sostegno scuola secondaria di I° grado), F. Muratori, M. Morandi,
A.Vivacqua (referente alunni DSA-BES scuola primaria), G.Pagliani (referente Disagio per la
scuola primaria), N. Bolzani (referente Disagio scuola secondaria 1°grado) B.Lodi, E. Barbieri, M.
Panno.
Genitori: Lugli, Maslowsky, D'orsi, Calanca.
Unione Terre d'Argine: dott.ssa E. Goldoni
Collaboratore scolastico: M. De Simone
Assenti giustificati: dott. Luca Brighetti (referente cooperativa DOMUS), L.Rabitti (educatrice),
Zetti , dott.ssa Teresa Gemelli (AUSL di Carpi)
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

rendiconto alunni disabili presenti nell'istituto comprensivo per l'a.s. 2015/2016
presentazione e approvazione PAI
analisi della situazione e dei bisogni dell'istituto comprensivo
Varie ed eventuali.

La docente G. Balestri apre la riunione esponendo il primo punto all'ordine del giorno:
Rendiconto alunni disabili presenti nell'istituto comprensivo per l'a.s.2015/2016
scuola dell'Infanzia:
in entrata: n°2 alunni (di cui una nuova certificazione)
in uscita: n° 1 alunno
totale alunni presenti a.s. 2016/2017 : 4 alunni
scuola primaria
in entrata: n°2 alunni

in uscita: n° 4 alunni
totale alunni presenti a.s. 2016/2017 : 25 alunni
scuola secondaria 1°grado
in entrata: n°4 alunni
in uscita: n° 4 alunni
totale alunni presenti a.s. 2016/2017 : 9 alunni
Presentazione e approvazione PAI
La docente Balestri presenta il documento del PAI aggiornato con i dati del corrente anno
scolastico.
Nella premessa del documento vengono elencati i percorsi e i documenti che ogni anno sono
prodotti per l'inclusione scolastica di alunni certificati, DSA e BES. Da quest'anno, in fase
sperimentale, è stato introdotto il "B.I.S. Bilinguals interview for the school" , un test costruito allo
scopo di raccogliere maggiori informazioni riguardanti il bagaglio linguistico delle famiglie di
alunni stranieri, così da poter comprendere meglio i risultati dello screening di letto-scrittura dei
rispettivi figli.
La docente Balestri procede con la lettura dei dati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H. Riguardo il
punto E la rappresentante dei genitori di alunni DSA interviene chiedendo delucidazioni riguardo i
percorsi orientativi per le famiglie. La professoressa Scaltriti spiega che si tratta di percorsi e di
attività programmate, con l'aiuto del CSH di Carpi, per i ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di
1° grado.
Riprende la parola la docente Balestri e continua la presentazione della seconda parte del PAI:
 aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo;
 percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti;
 organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola;
 organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti;
 ruolo delle famiglie e delle comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l'organizzazione delle attività educative;
 promozione di percorsi formativi inclusivi, la professoressa Bolzani illustra "operatore
amico" un percorso di formazione per ragazzi su dinamiche relazionali tra pari;
 valorizzazione delle risorse esistenti;
 attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico ,
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Al termine della presentazione il PAI viene approvato dal gruppo di lavoro.
Analisi della situazione e dei bisogni dell'istituto comprensivo
La docente Panno illustra lo svolgimento del progetto di Musicoterapia, attuato per il corrente a.s.,
solo per gli alunni certificati della scuola primaria Garibaldi. Per il prossimo anno scolastico si
auspica l'ampliamento del progetto anche ai gruppi classe dove sono inseriti gli alunni certificati.
I genitori Calanca e Lugli mettono a conoscenza del gruppo che dal mese di Aprile è attiva una rete
di informazione e supporto tra i genitori di alunni con DSA e BES. Loro, per prime, hanno sentito la
necessità di creare un gruppo di sostegno e confronto riguardo la gestione delle criticità e difficoltà
che possono emergere nella quotidianità familiare.
Inoltre la rappresentante dei genitori alunni DSA espone la sua personale difficoltà nel comprendere
la discrepanza che nota tra i voti e il giudizio finale nella pagella del proprio figlio. Spesso i voti
numerici tengono conto degli obiettivi individualizzati mentre nel giudizio si elencano solo le
difficoltà dell'alunno. A suo giudizio questo risulta molto avvilente per il bambino che si trova poi

demotivato al lavoro scolastico. Il Preside, prof. Marcello Miselli, interviene spiegando che in
merito alla valutazione partirà un corso di aggiornamento/formazione per tutti i docenti, in quanto
anche quest'ultimi sottolineano grandi difficoltà.

Varie ed eventuali.
La signora De Simone , rappresentante del personale ATA, interviene sottolineando la necessità di
ripristino di corsi di formazione per attuare comportamenti corretti con gli alunni disabili, perché
lei, e molti colleghi, sentono sempre più la difficoltà e la "paura" di sbagliare approccio con questi
alunni. Il Preside prende nota e si informerà per poterlo attuare già dal prossimo anno scolastico, se
possibile.
Il signor D'Orsi, rappresentante genitori con alunni certificati, interviene portando alla luce la
necessità di uno sportello per le famiglie, dove queste si possano sentire libere di esprimere i propri
dubbi, le proprie difficoltà e dove possano richiedere informazioni sulle tematiche più varie. Dopo
aver discusso a lungo su questo argomento, si è giunti alla considerazione che più che uno sportello
sarebbe forse più utile provare a creare una rete di comunicazione e supporto, simile a quella già
attivata dalle rappresentanti dei genitori con alunni DSA e BES.
Infine la professoressa Scaltriti sottolinea la necessità di una mappatura dei servizi e delle
associazioni presenti sul territorio solierese, in modo da fornire maggiori informazioni a tutti i
genitori di alunni certificati.

La seduta è tolta alle 20.00.
Maestra Giorgia Balestri
Referente per il sostegno
scuola dell'infanzia e primaria

Al presente verbale si allega foglio firme presenze.

