
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

VERBALE DEL GLO           Incontro n. ……… 

Il giorno …………………………. alle ore ……….  nei locali dell'I.C. “F. Giannone” 

sede …………………… si riunisce il Gruppo di Lavoro Operativo per l'alunno/a  

..…………………………………. classe ………….. per approvare e sottoscrivere il PEI 

COMPONENTE GLO COGNOME NOME FIRMA 

Dirigente Scolastico o  suo 

delegato 

  

Referente GLO 

 

  

Insegnante specializzata 

 

  

Insegnante coordinatore di 

classe 

  

Insegante di classe  

 

  

Insegnante di classe  

 

  

Insegante di classe  

 

  

Genitore dell’alunno 

 

  

Genitore dell’alunno 

 

  

Operatore dell’ASL 

 

  

Terapista (logopedista) 

 

  

Terapista 

(neuropsicomotricista) 

  

Operatore psicopedagogico 

 

  

Assistente all’autonomia e 

alla comunicazione 

  

 

 



Il G.L.O. ha preso in esame e discusso le problematiche connesse con la più efficace integrazione 

dell’alunno con tipologia di disabilità.................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Frequenza settimanale in classe:  

• n. totale di ore .................  

• con sostegno n. ore ............... 

• con assistenza specialistica n. ore .............. 

 

Trattamenti terapeutici settimanali: 

• logopedia n. ore ................. 

• neuropsicomotricità n. ore ................. 

 

NELL’INCONTRO ODIERNO VENGONO ANALIZZATI I SEGUENTI PUNTI 

 

A)  Comportamenti dell’alunno e dinamiche relazionali nei confronti dei compagni di classe e 

dei docenti. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………… 

 

B) Difficoltà incontrate durante le attività didattiche. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………… 

 

C) L’analisi globale evidenzia i seguenti bisogni. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

D) La programmazione educativa è: 

□coincidente con quella della classe/sezione 

□coincidente con quella della classe/sezione ma con obiettivi minimi 

□differenziata da quella della classe/sezione 



 

E) Differenziata per: 

       1)  obiettivi □     2) contenuti □     3) strategie □     4) metodologie □     5) spazi  □     6)  altro □ 

 

F) La differenziazione è caratterizzata da: 

1) semplificazioni 

……………………………………………………………………………………………… 

2) riduzioni 

…………….……………………………………………………………………………… 

3) sostituzioni 

……………………………………………………………………………………………… 

G) Attività e partecipazione in ambiente terapeutico-riabilitativo 

1) sono in corso                       □ 

2) non sono in corso                □ 

3) recentemente conclusi         □ 

 

 

H)  Vengono richiesti eventuali atti documentali:  

□   NO 

□   SI      Quali?.................................................................................................................................. 

 

I)  Eventuali altre osservazioni: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

La seduta termina alle ore .................                                            

          Il Segretario (l'insegnante di sostegno) 

 

                                            -------------------------------------------------------      

                                                          

    Il Dirigente (o il Referente delegato) 

 

                                             ------------------------------------------------------ 

               


