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Verbale incontro G.L.I (gruppo di lavoro per l’inclusione) 

 

Il giorno 01/02/2019 alle ore 16:00, presso i locali dell'Istituto Santa Sofia, si è riunito il GLI della Scuola 

dell'Infanzia e della Scuola Primaria per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno: 

 

1. Andamento obiettivi del PEI 
2. Analisi dei casi che richiedono un momento di confronto. 
3. Confronto sull’andamento dei laboratori 
4. Varie ed eventuali  
 

Sono presenti le insegnanti di sostegno della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria: Pamela Passerini, 

Lidia Fabbi, Giorgia Volpe, Annalisa Lacarpia.   

Presiedono la Direttrice di Comunità suor Lucia Zarini, la referente del piano inclusione Beatrice Geggi. 

Il giorno 29 Marzo 2019 si è tenuta la riunione G.L.I. (gruppo lavoro per l’inclusione). Le insegnanti che vi 

hanno partecipato sono la referente del GLI, Beatrice Geggi coordinatrice della scuola dell’infanzia, e le 

insegnanti di sostegno: Lidia Fabbi, Annalisa Lacarpia, Pamela Passerini e Giorgia Volpe. 

Si inizia la riunione facendo un resoconto del lavoro che si sta svolgendo con i bambini. L’insegnante G.V. 

afferma di star lavorando bene con E.C. grazie alle indicazioni della dottoressa che segue privatamente la 

bambina. G.V., dichiara inoltre di notare la bambina sovraccaricata di attività, e si chiede un confronto con la 

dottoressa per ridurre alcune attività extra-scolastiche, quali per esempio un’ora del martedì pomeriggio in 

cui la bambina è seguita da una terapista a casa. Si ipotizza di parlare con la dottoressa e successivamente 

con i genitori della bambina. A livello didattico G.V. ha provato a introdurre in matematica l’argomento 

dell’addizione, ma non si è riusciti nell’obiettivo. Mentre in italiano, storia, geografia si evincono grandi 

miglioramenti. Si afferma che la bambina è migliorata moltissimo e che ha vissuto in modo positivo il rientro 

dell’insegnante di classe Stefania Nastasi.  

Durante la riunione si evince la poca comunicazione tra le varie insegnanti della classe primaria poiché si ha 

difficoltà ad esprimere alle insegnanti i vari disagi che si incontrano nell’iter lavorativo. Per esempio G.V., non 

è in linea su alcune metodologie educative utilizzate da altre docenti, o ancora,  l’insegnante A.L., dichiara il 

suo malessere nel non riuscire a seguire i bambini D.P., ed E.Q. poiché impegnata a sostituire altre docenti 

che mancano in vari giorni. Sotto suggerimento dell’insegnante B.G., ci si impegna per parlare soprattutto di 

questi disagi in sede di collegio docenti, momento di condivisione importante per le docenti e la direttrice. Si 
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suggerisce di trovare una modalità educativa simile tra tutte le classi a partire dalla disposizione dei banchi. 

A riguardo, la referente B.G. propone l’ipotesi di frequentare in previsione del prossimo anno scolastico, un 

corso ad hoc,  utilizzando i fondi della scuola, per cercare di apprendere un metodo educativo il più possibile 

simile tra tutte le classi, ma anche di cercare di costruire un buon team di lavoro. 

L’insegnante  L.F. richiede alla scuola una figura di potenziamento esterna, da includere nell’organico , la 

quale si dimostri disponibile ad assolvere a diverse funzioni che vanno dall’assistenza mensa alle supplenze. 

Tuttavia in risposta alla sua richiesta, è stata proposta un’alternativa che prevede un congruo aumento 

dell’ammontare delle ore settimanali di una o due insegnanti che si dimostrino disponibili come supporto 

all’interno della scuola. Si richiede, pertanto di discuterne in consiglio docenti.  

L.F. espone il suo lavoro con il bambino M.A. affermando un grande miglioramento a livello didattico 

soprattutto in italiano. M.A. riesce a comporre storie con sequenze iconiche, e legge parole bisillabe. A 

riguardo L.F. dichiara che lo sblocco nella lettura è avvenuto grazie anche  al lavoro svolto in concomitanza a 

casa. Infatti la famiglia si è mostrata molto collaborativa e ha lavorato in sincronia con l’insegnante.  Si 

riscontrano difficoltà in matematica, in particolare nell’associazione numero-quantità, ed una difficoltà del 

bambino a livello relazionale. 

L. F. Dichiara che nonostante i rapporti con la famiglia siano migliorati, gli stessi non potranno comunque più 

tornare ad essere gli stessi, il che la porta ad avere serie perplessità rispetto alla prosecuzione del lavoro con 

M. A.. Pertanto propone l'intervento di un assistente educativo, che potrebbe portare ad una riduzione 

dell'ammontare delle proprie ore di lavoro. i genitori sono tuttavia contrari all'intervento di un AEC poiché 

preferirebbero l'ausilio di un Terapista. Si propone il nome di un educatore professionalmente preparato, il 

dott. Vladimiro Calcagno, che dovrebbe essere tempestivamente contattato. Qualora entrambe le soluzioni 

risultino impraticabili si potrebbe intervenire, con due insegnanti di sostegno. 

 L'insegnante A. L. dichiara di non aver notato nessun cambiamento sia didattico sia relazionale con la 

bambina E.Q.  Si riferisce che in sede di GLH, avvenuto il 20 marzo, dopo una nuova valutazione, si è 

riscontrato un disturbo dell’apprendimento, e non più disturbo emotivo come scritto nella valutazione di 

giugno 2017. 
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Mentre, per D.P. l’insegnante A.L. riferisce grandi miglioramenti sia didattici che relazionali, anche grazie 

all’aiuto di strumenti compensativi ad hoc. Anche con i genitori si è creato un buon rapporto di fiducia 

reciproca e ciò permette di lavorare molto bene sia a scuola che a casa. 

L’insegnante di sostegno della scuola dell’infanzia, P.P. riferisce grandi miglioramenti relazionali del bambino 

L.P., rispetto allo scorso anno scolastico. Qualche difficoltà si riscontra nel ragionamento astratto, dove il 

bambino non riuscendoci reagisce con piccoli scatti improvvisi di ira. Attualmente è seguito privatamente 

dalla dott.ssa Lucia Cozzolino, che segue direttamente sia il bambino, sia i genitori.  

Durante l’incontro, l’insegnante G.V. espone un gande disagio che vive attualmente nel non riuscire a gestire 

due bambini della classe 1°A, E.C. e, M.B. Ha difficoltà a lavorare serenamente, poiché i bambini non 

ascoltano l’insegnante, e diventano pericolosi per sé stessi e per gli altri. Inoltre si fa notare che all’interno 

della classe 1° A, sono presenti troppe figure di riferimento oltre la docente prevalente( due ragazze del 

servizio civile, più una tirocinante), e questo potrebbe influire negativamente sui bambini, e per questo si 

richiede di discuterne in collegio docenti. 

Infine si affronta l’argomento dei laboratori di manualità e si è proposto per il prossimo anno scolastico di 

cambiare modalità dei laboratori, ovvero dedicare una sola giornata ai laboratori, anziché suddividerli in 3 

giornate diverse. 

La riunione termina alle ore 16.00. 

 

Civitavecchia, 29 marzo 2019  

 

La segretaria – Annalisa Lacarpia 

 

Il dirigente scolastico – Sr. Lucia Zarini     

 

La referente per il GLI – Beatrice Geggi  
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