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VERBALE INCONTRO del 12 dicembre  2012 

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

 

In data  12 dicembre 2012 alle ore 16.00 si è riunito presso la Scuola “A. Gabelli” il G.L.I.I.S. con 

il seguente ordine del giorno: 

1. Proposte di attività per DSA   

2. Varie ed eventuali 

 

Presenti  

  

• Barattin Katia         I.C. Puos d’Alpago 

• Bortoluzzi Moira          I.C.Puos d’Alpago 

• Oliva  Concetta        Licei Renier 

• Doglioni Carla         I.C. Ponte nelle Alpi 

• Palano             Fabio                     I.C.Alleghe 

• Recita   Antonella        2° Circolo  

• Saponi             Roberta                 Scuola Secondaria di I grado “Ricci” 

• Toldo Mariarosa                            1° Circolo Belluno 

• 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 

 

 

 Coordinano e verbalizzano  Barattin Katia e  Moira Bortoluzzi. 

 

� PROPOSTE DI INCONTRI FORMAZIONE PER DSA. 

 

Barattin Katia propone, come concordato con il Dott. De Bon e la Prof.ssa Gris, alcuni incontri di 

formazione per Insegnanti con alunni con DSA. 

� Un incontro con la Dott.ssa Bruna Codogno  sulle diagnosi di DSA e i test utilizzati dagli 

operatori sanitari per valutare i ragazzi. Si propone di fissare l’incontro per il  19 febbraio 

2013, prossima data di incontro GLIIS. Potrebbero essere interessati a tale iniziativa anche i 

referenti H, per le parti di interesse comuni. 

� Un corso sulle prove MT di Lettura per valutare rapidità e correttezza, ed un corso per 

imparare ad utilizzare la Batteria di valutazione della competenza ortografica   di Tressoldi 

Cornoldi.  

A tale proposito la Prof.ssa Guastadisegni pone l’esigenza di fare formazione agli Insegnanti 

della Scuola Secondaria di II Grado per batterie di valutazione sia per la lingua italiana 

(scrittura,  lettura strumentale e comprensione) che per la matematica.  

Anche l’Insegnante Toldo manifesta l’esigenza di molti Insegnanti di essere formati sulle 

difficoltà della matematica nei diversi ordini di scuola  e, in particolare, sullo screening.  

Barattin, al prossimo incontro  del gruppo provinciale presso l’UST, porterà tale richiesta di  

formazione per l’apprendimento della matematica; se la proposta non venisse portata avanti 
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da altri, si potrà proporre  di organizzare tale formazione con il CTI, insieme a quella sulle 

MT e sulla Batteria Tressoldi Cornoldi o in alternativa ad esse (questo in accordo con il 

Direttore De Bon). 

 

 

�       PROGETTO “COMINCIO BENE LA SCUOLA 1”  “COMINCIO BENE LA 

SCUOLA 2” 

 

� In merito a tali progetti si comunica che il giorno 11 gennaio alle ore 15.00, presso la 

sede delle Gabelli di Belluno, si terrà un incontro dei referenti delle scuole con la 

logopedista per dare le indicazioni sulla somministrazione dei dettati e loro correzione. 

Si ricorda inoltre che è compito dei referenti definire in ciascuna Istituzione scolastica 

tempi e modalità sia della somministrazione che della correzione dei dettati. 

 

� P.D.P. 

 

� Barattin e Bortoluzzi chiedono se siano emerse problematiche particolari nella 

compilazione del nuovo modello di P.D.P.: I referenti rispondono di non aver riscontrato  

difficoltà nell’utilizzo del modello. 

 

� VARIE ED EVENTUALI 
 

� La referente del II Circolo chiede, nel caso in cui la diagnosi di DSA arrivi nel corso 

dell’anno scolastico, entro quale periodo debba essere compilato il P.D.P. Tale 

argomento viene rinviato ad una delle prossime riunioni. 

� Il prossimo 14 dicembre si terrà a Treviso un corso sulle nuove tecnologie e DSA. 

Alcuni referenti che non vi potranno partecipare chiedono se sarà possibile almeno avere 

il materiale. Al prossimo incontro, coloro che parteciperanno al corso potrebbero portare 

la chiavetta USB data loro per condividere il materiale con i colleghi. 

Bortoluzzi propone di chiedere al  Dott. Fogarolo del CTS di Treviso di poter duplicare 

tale iniziativa anche a Belluno. 

. 

 

L’incontro termina alle ore 17.00. 
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