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PREMESSA: cos’è il GLI 
 
Il GLI (Gruppo Lavoro per l’Inclusione) è previsto dalla normativa che, dalla legge 170/2010, 
ha promosso l’attenzione e l’inclusione non solo dei disabili (legge 104/92), ma anche di tutti 
gli alunni che presentino Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Fanno parte del GLI tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola: 
funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, assistenti alla comunicazione, docenti 
“disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle 
classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola. Il 
GLI svolge funzioni interne ed esterne alla scuola, relative a tutte le problematiche riferite ai 
BES: 
– rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
– raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 
– focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 
– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
– raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi (i Consigli di 
classe, estesi a genitori e specialisti, che si occupano del singolo alunno con disabilità); 
– elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 
A tale scopo, il Gruppo procede ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formula un'ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell'anno successivo. Il PAI è lo strumento per una progettazione 
dell’offerta formativa dell’Istituto in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le 
linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta 
lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel 
senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, 
della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni 
tra docenti, alunni e famiglie. 
– inoltre il Gruppo di lavoro per l'inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei CTS (Centri 
territoriali di Supporto) e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni 
di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
 
Composizione del GLI del Liceo classico “Arnaldo” 
È composto dalla Dirigente, dott.ssa Angela Bozzi, dal referente per l’Inclusione (prof. Bellini 
Laura), dal docente di sostegno (prof. Rodeghiero Lucia), dai proff. curricolari nominati dal 
Collegio Docenti (proff. Facinelli Rosalia e Morandini Mino), dal presidente del Consiglio di 
Istituto (dott. Bettoni) e da rappresentanti dei genitori (sig.ra Brasi, sig. Meli) 
 
Riunione del GLI nell’a.s. 2016/17 
Nel giorno 26/05/2017 si è riunita la commissione che compone il GLI, per discutere del 
seguente ordine del giorno:  
1.Situazione generale dell’Istituto: presentazione delle situazioni degli alunni con BES, 
riflessione su criticità e buone prassi. 
2. Individuazione di linee guida per la stesura di Protocolli che codifichino procedure per 
l’accoglienza e per la continuità didattica rispetto ai bisogni diversi degli studenti dell’Istituto. 
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3. Accordi preliminari per la stesura del PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) per l’a.s. 2017/18. 
4. Raccordo del gruppo GLI con la commissione per la stesura del RAV rispetto all’ambito della 
Inclusione e Differenziazione 

 
La DS ha preliminarmente illustrato il senso della costituzione del GLI, in particolare ai genitori 
presenti, sottolineando l’importanza dell’attenzione all’inclusione. 
 
La riunione è proseguita poi con l’analisi dei punti all’o.d.g.: 
1.  
La referente per l’Inclusione ha presentato la situazione generale dell’Istituto, situazione che 
certo non è particolarmente complessa visto il numero ridotto di studenti con certificazione di 
disabilità (per i quali è previsto un PEI –Piano Educativo Individualizzato) o con diagnosi di DSA 
(dislessia, discalculia…, per i quali è previsto un PDP –Piano Didattico Personalizzato). Esistono 
comunque situazioni di difficoltà di vario tipo, che rientrano a pieno diritto in ciò che la 
normativa indica come BES. In molti di questi casi i Consigli di classe, in collaborazione con le 
famiglie, hanno ritenuto di stilare un PDP oppure di monitorare con attenzione la situazione.  
 
La DS ha sottolineato la necessità di tenere conto dei nuovi disagi adolescenziali (che sfociano 
spesso in disturbi alimentari, disturbi d’ansia, depressione e disturbi psicologici vari) che 
portano talvolta ad assenze di mesi da parte di studenti. Se questi disturbi venissero invece 
diagnosticati per tempo si potrebbe predisporre un PDP (anche temporaneo) utile per gestire il 
periodo di difficoltà dello studente. Si rende necessaria, a tal proposito, una attenta 
osservazione da parte dei docenti e una maggiore comunicazione con le famiglie. 
 
Sono state poi illustrate e discusse criticità e buone prassi. 
 
Criticità:  
a. cattedra parziale del docente di sostegno: non c’è continuità didattica e la nomina avviene 
ad anno inoltrato. A questo problema la scuola ha prontamente risposto utilizzando le risorse 
presenti, per garantire l’affiancamento dello studente; 
b. poca formazione dei docenti curricolari sulle tematiche dell’inclusione, anche se negli anni si 
è registrato un maggiore sforzo in tal senso;  
c. l’inclusione non è sempre sentita come riguardante l’intero Istituto, ma il singolo Consiglio di 
classe o, addirittura, il singolo docente/coordinatore/referente; 
d. assenza di protocolli e necessità di condivisione e revisione eventuale della modulistica.  
 
Buone prassi:  
a. attenzione al successo formativo di tutti gli alunni (compresi gli studenti individuati come 
BES), con attivazione di corsi recupero e attività extracurricolari; 
b. attenzione costante al rapporto con la famiglia e condivisione di percorsi; 
c. inclusione degli alunni disabili in ogni attività (anche extracurricolare): visite e viaggi 
d’istruzione, alternanza S-L, spettacoli teatrali…; 
d. nella scuola è attivo uno sportello d’ascolto gestito dall’ASL. Purtroppo, per cause non 
imputabili all’Istituto, lo sportello verrà chiuso l’anno scolastico prossimo. Si sta studiando una 
strategia alternativa per sopperire al servizio, che è ritenuto di particolare importanza per 
intercettare disagi e per supportare il lavoro degli insegnanti.  
e. si è ipotizzata anche la possibilità di organizzare incontri con esperti su temi riguardanti la 
prevenzione (disturbi alimentari, fumo ecc.) –come già in passato più volte è stato fatto. 
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La volontà di creare una scuola inclusiva è assolutamente condivisa da tutti i membri del GLI 
che sottolineano come l’Istituto abbia fin qui attuato buone prassi di inclusione; per tale motivo 
si dovrebbero intercettare i bisogni di altri studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo 
grado, anche che presentino difficoltà relative ai disturbi specifici dell’apprendimento. Il fatto, 
ad esempio, di essere dislessici non dovrebbe essere un impedimento all’iscrizione al Liceo 
Classico se vi è la volontà di affrontare questo percorso scolastico. 
Allo stesso modo, l’inserimento di uno studente con disabilità grave dovrebbe essere un 
arricchimento sia per la classe che per il corpo docenti. 
Ovviamente è necessario, per affrontare queste sfide, un’importante condivisione dell’intero 
Collegio dei docenti. 
 

2.  
Si è discusso dell’opportunità di costruire procedure codificate, assunte nel PTOF, non soggette 
esclusivamente alla presenza di referenti, ma valide e attuate sempre e comunque, 
formalizzate in protocolli, in modo che siano stabili e garantite per tutti gli alunni e migliorabili 
perché verificabili. 
I protocolli dovranno regolare soprattutto i processi di 1) ACCOGLIENZA e CONTINUITÀ 
rispetto alla scuola di provenienza dell’alunno, 2) il MONITORAGGIO delle azioni di inclusione, 
3) la SCELTA e organizzazione di VIAGGI E VISITE di istruzione (che siano inclusive dell’alunno 
con disabilità), 4) presentazione dell’alunno all’ESAME di STATO.  
Tutti questi protocolli e la modulistica per la stesura di PEI e PDP dovranno essere facilmente 
reperibili sul sito della scuola. 
 
3.  
Da quanto emerso dalla discussione precedente si sono ricavate le linee guida per la stesura 
del PAI, in particolare nelle modifiche da apportare rispetto a quello dell’a.s. 2015/16 
 
4.  
Si è poi deciso che la commissione per la revisione del RAV prendesse contatto con la referente 
prof. Bellini per verificare azioni di inclusione e di differenziazione. 
 
 

 

 
 

 
 
 
   


