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VERBALE INCONTRO del 31 ottobre  2012

Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l’Integrazione Scolastica (G.L.I.I.S.)

In data  31 ottobre 2012 alle ore 15:00 si è riunito presso la Scuola “A. Gabelli” il G.L.I.I.S. con il 

seguente ordine del giorno:

1. Programmazione attività per DSA e Disabilità anno scolastico 2012/2013 

2. Varie

Presenti

• De Bon Fulvio        Direttore CTI 1 Circolo

• Gris Antonella        D. Dolomieu Longarone

• Di Giuseppe Lorena        Scuola Secondaria di I grado.  “I. Nievo” 

• Barattin Katia        I.C. Puos d’Alpago

• Bortoluzzi Moira         I.C.Puos d’Alpago

• Lanciato Isabella        I.C. Agordo

• Oliva Concetta        Licei Renier

• Doglioni Carla        I.C. Ponte nelle Alpi

• Palano             Fabio                     I.C.Alleghe

• Garaboni Elisabetta        I.C. Trichiana

• Di Martino      Annamaria            I.C.Longarone

• Pasuch Francesco              Scuola Secondaria di I grado “I. Nievo”

• Recita Antonella        2° Circolo  

• Torres             Milva                     I.S.I.S. Brustolon - ITI

• Saponi             Roberta                 Scuola Secondaria di I grado “Ricci”

• Dal Borgo       Francesca              I.C. Ponte nelle Alpi

• Riccobaldi      Margherita             I.S.I.S. Brustolon - ITI

• Soia                Simonetta               I.C. Alleghe

• Fiume             Antonella               I.C.Cencenighe

• Barone           Antonella Viviana  3° Circolo Belluno

• Cascella         Lauretta                  3° Circolo Belluno

• Zaffiro           Maria                      I.S.I.S. Brustolon - ITI

• Guastadisegni   Gina                    ITIS Segato

• Menel               Antonella             I.C. Mel

• Bertelle            Elisa                     I.C. Mel 

• Sogne               Maria                    I.C. Forno di Zoldo

• De Dea             Gabriella              I.C. Cencenighe

Presiede il Direttore Fulvio De Bon, coordina  Antonella Gris, verbalizza Moira Bortoluzzi.
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• CALENDARIO INCONTRI GLIIS  

L’incontro inizia con la  seguente proposta di  Gris della  calendarizzazione degli  incontri 

GLIIS per l’anno scolastico 2012/2013:

DATA GRUPPI ORARIO TEMI

Mercoledì 12 dicembre Disabilità - DSA 14:30-16:00/16:00-17:30 Indicati  all’odg  della 

convocazione.

Martedì 19 febbraio  DSA - Disabilità 14:30-16:00/16:00-17:30

Lunedì 8  aprile  Disabilità - DSA 14:30-16:00/16:00-17:30

Venerdì 24 maggio  DSA- Disabilità 14:30-16:00/16:00-17:30

• CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Gris  riferisce  che  nell’ultima  Conferenza  di  servizio  è  emersa,  da  parte  dei  Dirigenti, 

l’esigenza di stilare un modello di certificato delle competenze, comune alle scuole della 

provincia, per gli alunni con disabilità che, all’uscita dalla Scuola Secondaria di I grado, non 

conseguono il titolo di studio previsto.

Gris  richiede  la  disponibilità  di  alcune  persone  per  stilare  suddetto  modello  in 

collaborazione con CTI di Feltre e Cadore.

• FORMAZIONE  

Proseguimento del corso  “Autismo ed inclusione scolastica” svolto lo scorso anno al fine di 

conoscere  le  principali  caratteristiche  dell’autismo  ed  individuare  delle  azioni  di  tipo 

educativo, comportamentale e didattico. Il corso è organizzato dal CTI presumibilmente in 

collaborazione con ULSS 1 e 2 ed i Centro Psicopedagogico di La Valle Agordina.

Per  quest’anno il  corso  è indirizzato agli  Insegnanti  della  Scuola Secondaria  di  I  grado 

e,sulla  base  delle  disponibilità  economiche,  un  secondo  livello  per  gli  Insegnanti  della 

scuola primaria. Si prevede di organizzarlo per aprile / maggio 2013.

Corso “Strumenti psico-pedagogici per operatori dell’integrazione scolastica e sociale”. Il 

corso, organizzato grazie alla collaborazione del CTI con ULSS 1 d UST di Belluno mira a 

di sviluppare il tema della disabilità e dell’integrazione scolastica in momenti congiunti con 

docenti e operatori partendo dallo studio di casi presentati dalle scuole.

Il corso, tenuto dalla Dott.ssa Rinalda Montani e dalla Dott,ssa Barbara Pastò si terrà presso 

il Distretto di Belluno c/o Scuola Infermieriaula di Cusighe e prevede 6 incontri.

Il primo incontro è fissato per il 7 dicembre 2012.

Dal momento che i posti sono limitati, si ritiene opportuno dare la precedenza ai referenti 

per la Disabilità delle scuole afferenti al CTI.

• PDP SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

Gris riferisce che, durante l’ultimo incontro GLH, il D.S. Busetto ha chiesto di redigere un 

modello  di  PDP specifico  per  gli  alunni  frequentanti  la  Scuola  Secondaria  di  II  Grado 

dando  la  propria  disponibilità  per  coordinare  i  lavori  e  fissando  le  seguenti  date,  da 

confermare, per stilare il nuovo modello:

15 e 22 novembre 2012 presso l’Istituto Agrario di Feltre.

Gris  chiede  la  disponibilità  dei  referenti  DSA,  della  Scuola  Secondaria  di  II  Grado,che 

hanno lavorato al modello di PDP già presentato ed in uso nel territorio di Belluno e Cadore, 

di partecipare a suddetti incontri.

Una referente della Scuola secondaria di II Grado , premettendo che l’alunno con DSA non 

può sostenere  prove equipollenti  nel  corso dell’esame di  Stato,  sostiene  che,  in  base  al 

lavoro fatto lo scorso anno sul PDP dove sono indicati:

- Strumenti compensativi e misure dispensative;
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- Metodologia di valutazione.

-  anche per la Scuola secondaria di II grado sia da ritenere  valido il modello PDP elaborato 

dal  CTI  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  allegandolo  in  modalità  riservata  al  documento 

riservato del 15 maggio (allo scopo di informare  dettagliatamente la commissione d’esame).

• ATTIVITA’ PER  DSA.  

L’Insegnante Katia Barattin riferisce dei progetti che hanno già preso avvio per i DSA:

- Comincio bene 1 per la prevenzione delle difficoltà della letto-scrittura rivolto agli 

Insegnanti delle classi prime;

- Comincio bene 2 per la prevenzione delle difficoltà della letto-scrittura rivolto agli 

insegnanti delle classi seconde e che prevede, oltre ad una formazione per il gruppo 

docente  tenuto  dalla  logopedista  Elisa  Damian  il  prossimo  16  novembre,  una 

somministrazione di dettato nei mesi di gennaio e maggio per testare le abilità degli 

alunni;

- IPDA per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento nella scuola dell’infanzia 

rivolto agli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Il  progetto 

prevede  una  formazione  per  gli  Insegnanti  per  conoscere  lo  strumento  IPDA ed 

impararne l’utilizzo, ed uno sportello di supporto per gli alunni in difficoltà tenuto 

dalle psicopedagogiste Cristina Ravazzolo e Carla Persegona.

- FORLIM: progetto di cui il CTI è capofila di una microrete di cinque scuole che 

prevede:

1. un’ attività di formazione prevista per la seconda parte dell’anno scolastico con 

Ivana Sacchi ed Angelo Magoga;

2. un’attività di ricerca – azione in collaborazione con il CTS che terrà, in corso 

d’anno, dei laboratori di informatica  per gli Insegnanti  ad Agordo,   Belluno, 

Feltre e Puos d’Alpago.

- Attività  di  formazione  dedicata  agli  Insegnanti  della  Scuola  dell’infanzia  in 

collaborazione  con  FORMARTE;  Workshop  con  diverse  figure  professionali 

(psicomotricista,  logopedista,  psicopedagogista…)  per  dare  agli  Insegnanti  delle 

proposte operative per recuperare e/o potenziare le abilità degli alunni.

• PROPOSTE OPERATIVE  

Per l’anno 2012/2013 , dopo un confronto tra i referenti DSA e Disabilità, sono emerse le 

seguenti proposte operative:

- Incontro con esperti per la corretta lettura delle diagnosi al fine di mettere in grado il 

docente  di  cogliere  le  informazioni  necessarie,  elaborarle  ed  individuare  gli 

strumenti didattici ottimale per favorire gli apprendimenti. 

Il referente dell’I.C. di Trichiana pone, inoltre, l’esigenza che vengano aggiornate le 

vecchie diagnosi.

La referente Cascella, a proposito delle diagnosi, puntualizza che Gli Insegnanti, per 

gli alunni con DSA dovrebbero considerare non tanto ciò che l’alunno non sa fare 

ma puntare su ciò che l’alunno è in grado di fare.

L’incontro termina alle ore 16.45.

Presidente Coordinatrice

Dirigente Fulvio De Bon Antonella Gris

Verbalizzante

Moira Bortoluzzi

3



          CentroTerritoriale per l’Integrazione di Belluno 

          Via Mezzaterra, 45 – BELLUNO  (BL) 

                            TEL. 0437 913406 – FAX  0437 913408  blee001009@istruzione.it

4


