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                                     Centro Territoriale per l’Inclusività 
 
 
                        Verbale dell’incontro del Gruppo CTI distrettuale n. 2 del 30 - 3 - 2015 
 
 
Il giorno LUNEDI' 30 MARZO 2015 dalle ore 16.30 alle 19,00 si è riunito il secondo incontro del 
CTI Distrettuale per l'a.s. 2014-2015 presso la scuola O. Visentini, sede dell'IC1 di Suzzara, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
ODG 

1. Lettura e approvazione del verbale incontro precedente; 
2. Sperimentazione Piattaforma ICF: riflessioni in itinere;  
3. Monitoraggio studenti con BES nel Distretto; 
4. Proposta di protocollo sperimentale relativo al passaggio degli studenti con disabilità fra il 

1° e il 2° ciclo di istruzione: fasi ed interlocutori; 
5. LA SCUOLA SI RACCONTA: giornata di studio dedicata alla presentazione di esperienze di 

didattiche inclusive nelle scuole del Distretto; 
6. Verifica del Piano di formazione a.s. 2014-2015; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti: 
 
MANTOVANI PATRIZIA - Dirigente dell’Istituto Scolastico sede del CTI  
LASARACINA FRANCESCA - Dirigente Scolastico per gli Istituti del Distretto  
PEDRAZZOLI PAOLA - Docente Referente della rete delle scuole CTI   
COVA ANNA RITA - Docente Referente per gli Istituti di scuola secondaria di 2° grado 
PINCELLA CECILIA – Docente Referente B.E.S.  in sostituzione di Aldrovandi Serena 
CHITELOTTI LORENA - Docente Referente per l’Handicap e il Disagio  
RONDINI LORENZA - Docente Referente per il DSA 
FLAVI FLAVIA – Docente Referente Area Interculturalità 
BIANCHI CINZIA - Rappresentante scuole paritarie del CTI   
MARAMOTTI ROSANNA - Referente Ufficio Piano di Zona 
REDOLFI ROBERTA - Referente A.S.L.   
FIACCADORI GIULIA - Referente A.O. “Poma” servizio territoriale UONPIA   
COPIA RAFFAELE - Rappresentante Associazione Genitori IDEA 
TRALDI LEO - Referente dei Rappresentanti dei Genitori   
 
Risultano assenti: 
NEGRI ANTONELLA - DSGA dell’Istituto sede del CTI 
ALDROVANDI SERENA - Docente Referente B.E.S 
STORCHI NOEMI – DEL NOBILE FRANCESCA - Referenti per la Consulta degli Studenti  
 
 
 
 
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Mantovani. 
Verbalizza l’ins. Referente CTI Paola Pedrazzoli. 
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1.LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE INCONTRO PRECEDENTE 
 
Il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i presenti tramite e-mail, è approvato. 
 
2.SPERIMENTAZIONE PIATTAFORMA ICF: RIFLESSIONI IN ITINERE 
 
La docente Pedrazzoli, sulla scorta degli incontri indetti a livello provinciale, degli incontri con i 
docenti negli Istituti Scolastici del Distretto e dei contatti diretti con gli insegnanti coinvolti nella 
sperimentazione, relaziona ai presenti una sintesi delle riflessioni emerse sul campo, le positività e 
i punti critici evidenziati dai docenti (vedi verbale fase intermedia della sperimentazione): tra i 
punti più critici risulta la definizione degli obiettivi minimi per gli studenti con disabilità della scuola 
Secondaria di 1° e di 2° grado, dato che non vi sono codici corrispondenti nello strumento ICF, è 
emersa inoltre la solitudine dei docenti di sostegno nella stesura del PEI e la difficoltà a “tradurre” 
i bisogni del soggetto, evidenziati insieme alla famiglia e agli operatori, in codici ICF, e, 
successivamente, in obiettivi del PEI. Tra gli aspetti positivi si rileva che tutti i docenti hanno 
apprezzato l’efficacia dello strumento ICF per rilevare le caratteristiche dello studente nei suoi 
diversi ambiti di vita e conseguentemente ipotizzare un PEI che getta le basi per un Progetto di 
vita esteso a tutti i contesti: scolastico, familiare, sociale. 
La docente Pedrazzoli dà la parola anche all’ins. Chitelotti Lorena, che ha tenuto alcuni incontri in 
altri Distretti della Provincia. 
Dalle considerazioni emerge che gli insegnanti del Distretto di Suzzara, nonostante alcune 
difficoltà iniziali, hanno lavorato con impegno alla sperimentazione, apportando contributi per 
migliorare la Piattaforma, avvalendosi delle esperienze di formazione attivate nel distretto negli 
anni scorsi e mettendole a disposizione dei docenti meno esperti. 
Il dato comune che emerge da tutti i distretti è il bisogno di formazione sui valori innovativi e 
fondanti dell’ICF e sulla necessità di cambiare la logica della programmazione. 
La DS Mantovani interviene a sottolineare l’importanza della formazione per stimolare il 
cambiamento verso la logica dell’ICF e del lavoro collegiale della programmazione.  Occorre tener 
presente che il fine è la costruzione di un progetto di vita personalizzato e pensato per i bisogni 
educativi di ogni studente, mentre il PEI su base ICF è uno degli strumenti utilizzati nel percorso. 
La NPI Fiaccadori chiede alle docenti Chitelotti e Pedrazzoli, quale sia stato il livello di condivisione 
con le famiglie.  
Dall’esperienza dei docenti è emerso che il linguaggio molto tecnico dello strumento non ha 
favorito la condivisione con i colleghi di Sezione/Team/Consiglio di Classe, né con le famiglie; la 
quasi totalità dei docenti ha acquisito le informazioni necessarie attraverso i colloqui, le 
osservazioni, il Pei dell’anno precedente, i colleghi e gli operatori dei servizi. Gli insegnanti di 
sostegno hanno poi redatto il PEI nella veste “tradizionale” e successivamente lo hanno 
“convertito” su base ICF e inserito nella piattaforma sperimentale. 
La dott.ssa Fiaccadori coglie alcuni parallelismi negli aspetti procedurali, tra le modalità utilizzate 
dai docenti e quelle adottate dal gruppo di sperimentazione sul Protocollo per la Disabilità che già 
alcuni anni fa aveva sperimentato l’ICF come strumento di osservazione e linguaggio comune tra 
gli operatori. 
Pedrazzoli e Chitelotti riferiscono che l’UST di Mantova auspica l’implementazione dello strumento 
a partire dal prossimo anno per tutta la Provincia, tuttavia si auspica che la responsabile 
dell’Ufficio Scolastico Integrazione, prof.ssa Lucia Balboni, proceda ad una verifica del percorso 
sperimentale con i Dirigenti Scolastici dei CTI mantovani che hanno in capo la sperimentazione. 
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3.MONITORAGGIO STUDENTI CON BES NEL DISTRETTO 
 
L’ins. Pedrazzoli presenta all’assemblea l’esito del monitoraggio degli alunni con BES a livello 
distrettuale.  
Le riflessioni emerse riguardano soprattutto la rilevazione degli alunni con PdP (Piano Didattico 
Personalizzato) ai sensi della DM del MIUR dicembre 2012: in relazione a questo dato si può 
osservare che gli IISS del Distretto hanno adottato criteri diversi per l’individuazione dei BES, 
alcune scuole infatti hanno previsto il PdP solo per studenti con relazione clinica rilasciata dai 
servizi di NPI, altre hanno redatto il PdP anche per studenti individuati dai team dei docenti, sulla 
base di considerazioni psicopedagogiche. 
La DS Mantovani chiede alla prof.ssa Pincella se rispetto allo scorso anno, l’Istituto Superiore 
Manzoni ha adottato nuovi criteri per l’individuazione degli studenti con BES e/o non italofoni. 
La docente Pincella spiega ai presenti che la cautela adottata dal Collegio Docenti rispetto alla 
possibilità di redigere il PdP per studenti che non rientrano nella legge 170/2010 per i DSA 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento), è legata alla normativa sugli Esami di Maturità che 
presenta diversi aspetti di incoerenza quando non prevede per gli studenti BES la possibilità di 
utilizzare le strategie e le facilitazioni utilizzate in corso d’anno previste nel PdP stesso. Il vuoto 
normativo mette in difficoltà le scuole ma soprattutto gli studenti e disorienta le famiglie.  
Per quest’anno sono stati previsti PdP per situazioni che rientrano nell’area psicologica e 
relazionale, sulla base di una relazione clinica dei servizi di NPI e in accordo con la famiglia. 
Il sig. Copia, in riferimento all’esperienza personale, suggerisce di coinvolgere maggiormente le 
famiglie nel percorso che porta ad ipotizzare il PdP, in modo che non risulti una decisione 
inaspettata, con il rischio che si crei una frattura tra la scuola e la famiglia. I genitori inoltre 
possono dare ai docenti molti contributi e informazioni preziose per il percorso formativo dello 
studente. 
La DS Mantovani chiarisce ai presenti che ci sono piani diversi di intervento: per quanto riguarda il 
coinvolgimento delle famiglie, sia come scuole, sia come CTI, si sta lavorando anche con percorsi 
di formazione, per capire le modalità più efficaci di coinvolgimento delle famiglie;  
la questione della valutazione rimane effettivamente l’aspetto irrisolto che riguarda tutti gli ordini 
di scuola, occorre che sulla scorta del quadro normativo e dell’autonomia delle scuole, si proceda 
ad aggiornare un regolamento che vada a legittimare tutti passaggi che portano alla decisione di 
redigere un PdP, avendo presente l’opportunità formativa di questo strumento e non relegandolo a 
momento burocratico. 
Rimane il vuoto legislativo per quanto riguarda gli esami di stato: in questo caso per le scuole 
secondarie di 1°, la commissione d’esame può elaborare prove calibrate, con step progressivi, 
accessibili anche agli studenti con PdP, ciò non è possibile per le prove delle scuole Superiori che 
arrivano direttamente dal Ministero. Tuttavia la DM del 2012 dà l’opportunità alle scuole insieme 
alle famiglie che sia riconosciuto all’alunno il bisogno educativo speciale e che questo sia tenuto 
nella giusta considerazione. 
Pedrazzoli procede ad illustrare i dati relativi agli studenti non italofoni neoarrivati: le scuole si 
stanno avviando ad uniformare gli interventi, anche tenendo conto dei contributi della recente 
Rete per l’Intercultura, tuttavia non vi è ancora omogeneità nella individuazione degli studenti con 
bisogni speciali legati al bilinguismo. 
Si osservano poi i dati delle percentuali di studenti con BES, e si rileva una importante diversità tra 
gli IISS Superiori “Manzoni” e “Strozzi”, dove il secondo registra un numero di BES di molto 
maggiore rispetto al primo istituto.   
Questa evidenza porta il gruppo a discutere sulle possibilità formative che le scuole superiori 
offrono ai ragazzi con disabilità, sui percorsi di orientamento predisposti dalle scuole secondarie 
dei 1°, sulle valutazioni che emergono dalle famiglie, sul valore che si attribuisce alla frequenza in 
una scuola secondaria di 2° per un ragazzo con disabilità, anche grave. 
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Dalla discussione emerge subito che lo scoglio più difficile da superare per le famiglie e, 
parallelamente, la prima decisione fondamentale per i docenti, è la programmazione 
individualizzata (PEI) che può essere per obiettivi minimi, e nel caso lo studente conseguirebbe il 
diploma, oppure differenziata, nel secondo caso il percorso scolastico darebbe luogo ad un 
attestato di competenze, che prefigura per lo studente un futuro all’interno di percorsi protetti, 
precludendo molto spesso l’accesso al mondo del lavoro. 
Dall’esperienza delle docenti di Scuola Superiore di 2° emerge che sono pochi i ragazzi con la 
certificazione L.104 che riescono a conseguire il diploma. 
La dott.ssa Fiaccadori fa presente che le famiglie e gli studenti con disabilità impattano con la 
scuola superiore proprio di fronte a questo “spartiacque”, e molto spesso, è un momento che 
scuote le sicurezze acquisite. 
Si è portati a pensare che l’iscrizione ad una scuola professionale possa offrire maggiori possibilità 
di conseguire un titolo di studio, in realtà anche il livello degli Istituti Professionali è scarsamente 
accessibile per la maggior parte dei ragazzi con L.104. La fase di orientamento acquisisce quindi 
ancora più valore come momento di conoscenza di sè e di presa di coscienza delle reali possibilità 
formative. 
La DS Mantovani precisa che occorre, comunque, sempre tentare un percorso di personalizzazione 
vicino ai bisogni del soggetto, nel corso dei cinque anni della scuola superiore. 
Talvolta, prosegue Fiaccadori, con un PEI differenziato all’inizio della scuola superiore il rischio è 
quello della “eccessiva personalizzazione”, in particolare alle scuole superiori, mentre con il PEI per 
obiettivi minimi i ragazzi hanno la possibilità di seguire un percorso più vicino a quello della classe 
e, in questa ottica, ha senso poi proporre un PEI differenziato in classe quarta o quinta. 
Si procede quindi alla discussione del prossimo punto dell’ODG. 
 
4.PROPOSTA DI PROTOCOLLO SPERIMENTALE RELATIVO AL PASSAGGIO DEGLI 
STUDENTI CON DISABILITÀ FRA IL 1° E IL 2° CICLO DI ISTRUZIONE: FASI ED 
INTERLOCUTORI 
Pedrazzoli spiega ai presenti che sulla base delle esigenze emerse nell’ambito dell’incontro 
precedente, in merito agli incontri tra operatori, per una progettazione congiunta della fase di 
orientamento e del progetto di vita, si è costituito un sottogruppo per elaborare la proposta di un 
protocollo operativo,  con l’obiettivo di dare sistematicità ai momenti di passaggio dal primo ciclo 
al secondo ciclo di istruzione. Il documento verrà poi presentato sia al Piano di Zona, sia all’Ufficio 
Scolastico Territoriale. 
La referente Pedrazzoli introduce le fasi e gli interlocutori previsti nell’ipotesi di protocollo. 
La DS dell’IC di Pegognaga, Lasaracina, sulla base della recente esperienza come dirigente 
reggente nell’IC di Gonzaga, interviene a sottolineare come l’assegnazione delle risorse educative 
per gli alunni BES avviene in ogni comune con modalità molto diverse: a Gonzaga infatti  partecipa 
alla determinazione delle risorse anche la dott.ssa Fiaccadori della NPI, mentre in altri comuni 
l’incontro prevede la sola presenza della Scuola e dell’Amministrazione. La DS Lasaracina propone 
di dare uniformità anche a questo importante momento di collaborazione tra istituzioni.  
L’assistente Sociale Maramotti Rosanna, che partecipa anche al Piano di Zona, spiega ai presenti le 
attuali procedure per l’assegnazione e il finanziamento degli educatori per gli studenti delle scuole 
superiori: i Comuni raccolgono le esigenze, anche se con modalità diverse, poi le richieste arrivano 
in Provincia, la quale rimanda ai Comuni tutto l’aspetto organizzativo. La Provincia poi rimborsa ai 
Comuni una parte della spesa, quindi il ruolo della Provincia è natura puramente economico. 
La dott.ssa Fiaccadori esprime alcune perlessità  rispetto ai tempi indicati nel protocollo 
presentato, ritiene che ipotizzare il supporto educativo alla fine della seconda media per il primo 
anno di scuola secondaria di 2° grado, sia troppo in anticipo rispetto alle molte variabili che 
occorre valutare al momento dell’ingresso nel nuovo grado scolastico (tipo di scuola scelta, risorse 
educative statali, offerta formativa e organizzativa della nuova scuola ..); se ad esempio il ragazzo 
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avrà quattro ore di sostegno oppure diciotto, il supporto educativo assegnato sarà molto diverso, 
si andrebbero comunque a fare delle scelte molto svincolate dal contesto che lo studente 
frequenterà.  
Sarebbe poi importante definire dei criteri più circostanziati per delineare un percorso di tipo 
educativo, che non può essere soltanto l’integrazione delle ore di sostegno, come spesso accade 
attualmente, ma dovrebbe definire una sua specificità. 
Prosegue Fiaccadori nella disamina del documento relativamente alla parte che riguarda “le attività 
propedeutiche al lavoro”: ritiene che alla fine della seconda media sia prematuro procedere ad una 
valutazione delle attitudini e delle potenzialità  in relazione al suo futuro dopo la scuola, 
considerando fin da ora possibilità nell’ambito lavorativo o altri percorsi. 
L’Assistente Sociale Redolfi interviene per sottolineare che in questa fase non si prendono delle 
decisioni definitive, ma tuttavia occorre iniziare a chiedersi, come rete degli operatori insieme alla 
famiglia, quali prospettive si possono delineare nel progetto di vita del ragazzo, considerando per 
tempo le diverse ipotesi del percorso scolastico, in modo che la eventuale decisione di un PEI 
differenziato non venga vissuta come un fallimento.  
La DS Mantovani spiega come il gruppo si sia posto l’obiettivo di applicare quanto è indicato nelle 
linee guida per l’orientamento, un documento particolarmente denso di suggerimenti. Attualmente 
le scuole iniziano il percorso di orientamento nel primo quadrimestre della terza media, di fatto 
iniziare in maggio (alla fine della seconda media) significa cominciare a ragionare qualche mese 
prima, sul percorso di quell’alunno, con una pluralità di ottiche e contributi circa il progetto di vita 
individuale, e immaginare un percorso più pensato e accompagnato, sebbene più faticoso, ma che 
non si limita solo alla scelta dell’Istituto superiore.  
In questi anni inoltre, si verifica che non sempre, nella fase della scelta, si prendono nella dovuta 
considerazione tutte le opportunità formative presenti sul territorio, si creano così, sempre più 
frequentemente, delle concentrazioni di studenti con disabilità in alcuni istituti, escludendone altri, 
perché non si conoscono sufficientemente le relative offerte formative.  
L’incontro congiunto previsto con più in anticipo vuole essere una sollecitazione a ragionare sui 
ragazzi in un modo un po’ diverso da come si è proceduto sino ad ora.  
Prosegue la DS Mantovani informando i presenti che, una volta approvato dal CTI, questo 
documento sarà sottoposto, per la successiva analisi,al GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Provinciale) come protocollo da adottare nei diversi distretti, con l’obiettivo di smuovere la realtà 
provinciale intorno al tema dell’orientamento, percorso al quale devono prendere parte in 
maggiore misura i servizi al fianco della scuola. 
L’ins. Pedrazzoli prosegue nella presentazione delle fasi del protocollo. 
La Dott.ssa Fiaccadori vede difficile la sua partecipazione agli incontri congiunti previsti nel 
documento data la numerosità degli studenti nella fase di passaggio.  
Il gruppo dei presenti discute approfonditamente sui due diversi percorsi del PEI nella scuola 
superiore, che può prevedere gli obiettivi minimi della programmazione della classe oppure può 
seguire un percorso per obiettivi differenziati.  
La scelta che si pone all’ingresso della scuola superiore talvolta trova le famiglie impreparate, ed in 
questo grande responsabilità è a carico della scuola secondaria di 1° ed alle azioni previste per il 
passaggio al nuovo grado scolastico. Occorre in questa fase lavorare con delicatezza e chiarezza, 
per evitare ogni forma di stigmatizzazione. Il cominciare a ragionare sulle diverse ipotesi possibili 
permette un percorso di maturazione che mette i ragazzi e le famiglie nella condizione di valutare 
le due possibilità a fronte di un percorso scolastico troppo in salita.   
La Dirigente Scolastica Lasaracina interviene a sostenere che per i ragazzi con disabilità la 
programmazione è già differenziata alla secondaria di 1° grado, e che si sta caricando troppo su 
queste definizioni. Occorre invece cambiare l’ottica sulla loro integrazione nella scuola superiore. 
La dott.ssa Fiaccadori fa presente che, invece, alle scuole superiori si pone da subito la necessità 
di definire il percorso del ragazzo.  



 

6 
 

Il sig. Copia fa presente che occorre rendere consapevoli le famiglie delle diverse strade e 
coinvolgere maggiormente anche il ragazzo. La famiglia che si ritrova la programmazione 
differenziata in quarta superiore, resta spiazzata se non c’è stato un lavoro prima da parte dei 
docenti. Alla luce delle considerazioni espresse, il sig. Copia propone un incontro di verifica e 
rivalutazione del percorso intorno ai 16 anni. 
Il sig. Traldi, relativamente ai passaggi indicati nello schema, ritiene che sia difficile immaginare 
già dalla scuola secondaria di 1° grado il tipo di percorso per la scuola superiore. Suggerisce 
invece di prevedere degli incontri intermedi. Per quanto riguarda la programmazione alla scuola 
superiore, esprime la convinzione che non si debba mai precludere delle possibilità  “partendo al 
ribasso”, occorre invece aiutare i ragazzi passo passo a superare la sconfitta. 
Inoltre, sottolinea come sarebbe importante che i genitori fossero a conoscenza delle energie che 
investe la scuola su queste tematiche e sui bisogni educativi dei ragazzi, nella convinzione che una 
maggiore conoscenza delle energie che la scuola investe su questi temi, aumenterebbe il grado di 
fiducia nei docenti e nell’istituzione stessa. 
 
La DS Mantovani, dopo l’ampia discussione, propone che eventuali proposte o integrazioni al 
documento vengano inviate alla referente Paola Pedrazzoli tramite e-mail; la stesura definitiva 
verrà successivamente presentata dalla Ass. Sociale Maramotti al Piano di Zona, sia per 
individuare le risorse economiche, sia per formalizzare le procedure per l’assistenza educativa, 
verrà inoltre inviato all’ Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova.  
  
5. ”LA SCUOLA SI RACCONTA”: GIORNATA DI STUDIO DEDICATA ALLA 
PRESENTAZIONE DI ESPERIENZE DI DIDATTICHE INCLUSIVE NELLE SCUOLE DEL 
DISTRETTO 
 
La DS Patrizia Mantovani illustra ai presenti l’iniziativa “LA SCUOLA SI RACCONTA”: l’evento 
intende fare emergere le esperienze di didattica inclusiva, le buone pratiche che molto spesso 
restano chiuse all’interno della scuola che le ha ideate, ma che non diventano patrimonio della 
comunità scolastica. 
Esperienze come l’attivazione di laboratori, le alternanze scuola-lavoro, i progetti di coinvolgimento 
del territorio per alunni con disabilità particolari, devono trovare uno spazio per diventare oggetto 
di confronto e di scambio tra i docenti, offrendo alla scuola l’opportunità mettere a sistema 
strategie efficaci e già sperimentate, e di cogliere, inoltre, la lettura che fanno le famiglie di queste 
esperienze. 
L’evento sarà previsto nel mese di giugno 2015: le scuole saranno informate sulle modalità di 
partecipazione. 
L’assemblea approva. 
  
6.Verifica del Piano di formazione a.s. 2014-2015 
7.Varie ed eventuali 
 
I punti 6 e 7 all’O.D.G. vengono rinviati all’ incontro successivo. 
 
La seduta è tolta alle ore 19,00 
 
 
La referente CTI 
ins. Paola Pedrazzoli 

Il Dirigente Scolastico del CTI 
Prof.ssa Patrizia Mantovani 


