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    Centro Territoriale  per l’Inclusività 
 
 

Verbale  CTI  n2  del  01-04-2014 
 
Il giorno martedì 1 aprile 2014 alle ore 16.30 si è riunito, presso la Sede dell’IC 1 di Suzzara  
“O.Visentini”  viale Zonta , il C.T.I. del Distretto n. 49, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 
ODG: 

1. Verifica del piano di formazione a.s 2013-2014 

2. Rilevazione alunni con Bisogni Educativi Speciali negli IISS del Distretto 

3. Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)  

4. Pedagogia dei genitori: iniziative sul territorio 

 

 
Risultano presenti: 

- MANTOVANI PATRIZIA - Dirigente dell’Istituto Scolastico sede del CTI  

- PEDRAZZOLI PAOLA - Docente Referente della rete delle scuole CTI  

- ALDROVANDI SERENA - Docente Referente B.E.S.   

- CHITELOTTI LORENA - Docente Referente per l’Handicap e il Disagio  

- RONDINI LORENZA - Docente Referente per il DSA   

- FLAVI FLAVIA - Docente Referente per l’Area Interculturale   

- LASARACINA FRANCESCA - Dirigente Scolastico per gli Istituti del Distretto  

- NEGRI ANTONELLA - DSGA dell’Istituto sede del CTI  

- TRALDI LEO - Referente dei Rappresentanti dei Genitori   

- LORENZINI ROBERTA  per MARAMOTTI ROSANNA - Responsabile Ufficio Piano di Zona 

- REDOLFI ROBERTA - Referente A.S.L.   

- STORCHI NOEMI - Referenti per la Consulta degli Studenti  

- BIANCHI CINZIA - Rappresentante scuole paritarie del CTI 

- COPIA RAFFAELE – Rappresentante Associazione Genitori IDEA 

 
Risultano assenti: 

- COVA ANNA RITA - Docente Referente per gli Istituti di scuola secondaria di 2° grado  

- MAZZALI ANGELO – Rappresentante associazione persone con disabilità “A.I.P.D.” 

- FIACCADORI GIULIA - Referente A.O. “Poma” servizio territoriale UONPIA  

- SCALVINONI VALERIO - Referente Terzo Settore  

- DEL NOBILE FRANCESCA - Rappresentante scuole paritarie del CTI 

 

 

Presiede la seduta la DS prof.ssa Patrizia Mantovani. 
Verbalizza l’ins. Paola Pedrazzoli. 

        

CTI 49 
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1. Verifica del piano di formazione a.s 2013-2014 
 
La Dirigente scolastica Patrizia Mantovani, dopo la presentazione dei nuovi componenti, dà la 
parola alla referente CTI Paola Pedrazzoli che procede alla verifica del piano di formazione del 
CTI  concluso nel mese di marzo. 
I percorsi formativi, nell’anno scolastico 2013-2014, relativi alla tematica degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, hanno approfondito diversi aspetti: la normativa e l’individuazione 
dei soggetti con BES, gli alunni con disturbi evolutivi, gli strumenti per la didattica inclusiva. 
L’alta partecipazione dei docenti, da parte di tutti i gradi scuola, registra motivazione ed 
attenzione a quanto la recente normativa richiede alla scuola. 
Per il prossimo anno si prevede di proseguire nella formazione sulla scorta del percorso di 
quest’anno, coinvolgendo maggiormente le componenti del territorio che afferiscono al CTI, sia 
nel rilevamento dei bisogni, sia nella partecipazione degli operatori, per condividere un 
approccio comune e sinergico nella presa in carico dei soggetti con BES. 
 

2. Rilevazione alunni con Bisogni Educativi Speciali negli IISS del Distretto 
 
La DS Mantovani introduce ai presenti il punto 2 all’ODG, illustrando il percorso di confronto 
che il CTI ha attivato con i precedenti incontri sugli strumenti di rilevazione e monitorando i 
processi messi in essere in ogni scuola, dall’uscita della normativa sui BES.  
L’attuale rilevazione costituisce per le scuole un primo focus a conclusione di questo anno di 
sperimentazione e una fotografia della popolazione scolastica del nostro territorio utile per la 
lettura dei bisogni e per la progettazione di proposte anche extrascolastiche, da parte delle 
altre istituzioni.  
La referente Pedrazzoli procede alla presentazione della rilevazione, soffermandosi sulle 
diverse modalità di rilevazione dei casi, da parte dei vari IISS: emerge che alcune scuole 
hanno redatto il PdP  solo per gli alunni non italofoni neo arrivati, altre solo per gli alunni con 
diagnosi/relazione clinica, altre hanno invece redatto il PdP anche per alunni in situazione di 
disagio, individuate dai Consigli di Classe o team così come previsto dalla normativa.     
La DS Mantovani invita i docenti presenti ad illustrare e a motivare le scelte fatte, in 
particolare, per l’individuazione degli studenti con PDP ai sensi della DM 2012. 
La rilevazione suscita da parte dei componenti del gruppo CTI numerose riflessioni ed 
interpretazioni dei dati, ed anche una certa preoccupazione.  
La DS Mantovani sottolinea l’importanza di far parlare i dati, al fine di progettare interventi 
specifici. Sarebbe, ad esempio, interessante capire l’effettiva transitorietà del bisogno 
educativo speciale. 
La DS Francesca Lasaracina suggerisce di integrare/incrociare la presente rilevazione con i dati 
rilevati dalla rete per l’intercultura, dal momento che nell’ambito degli alunni con BES è 
presente una considerevole percentuale di non italofoni. 
Il sig. Copia dell’associazione genitori, propone di introdurre nella rilevazione un ulteriore filtro 
per fascia d’età, in modo da avere una visione più dettagliata delle situazioni, propone inoltre 
di inviare i dati alle associazioni dei genitori, che oltre a svolgere sul territorio un’importante 
funzione di supporto alle famiglie, contribuiscono alla politica sociale del territorio, sia per 
diffondere una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione dei disabili nella società. 
Lorenzini Roberta, Ass. sociale del Piano di Zona, rileva l’entità dei dati presentati e ritiene utile 
inviarli ai Comuni per coinvolgerli circa un investimento per il futuro. 
Lorenzini inoltre informa che sono disponibili risorse per organizzare laboratori linguistici per gli 
studenti neo arrivati, da attivare a giugno o a settembre.  
Flavi Flavia, docente referente per la rete interculturale, sottolinea l’opportunità di scegliere 
tempi diversi per i suddetti laboratori, poiché molte famiglie di altra cultura, in prossimità delle 
vacanze estive rientrano al paese d’origine. 
Si propone l’IC di Pegognaga come  punto di riferimento della rete per l’intercultura. 
Il sig. Traldi Leo, rappresentante dei genitori, condivide l’ipotesi di una rilevazione comparativa 
dei dati, inoltre, ipotizza e sottolinea come le disomogeneità evidenziate dalla tabulazione, 
possano essere riconducibili al tipo di approccio e di sensibilità adottate dalle singole scuole. 
Rileva come i dati della terza colonna (alunni BES ai sensi della DM 2012) mettano in luce un 
approccio differente da scuola a scuola.  A tal proposito ribadisce l’importanza della formazione 
dei docenti.   
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La docente Aldrovandi Serena, espone ai presenti le considerazioni di carattere psicologico e 
pedagogico che hanno indotto il GLI d’istituto (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) a non 
redigere il PdP per gli studenti che presentano una situazione di disagio non certificato. I 
docenti del GLI del Manzoni, considerando l’età, la maggiore consapevolezza e sensibilità degli 
studenti adolescenti verso le eventuali proposte individualizzate, e le relative difficoltà di 
accettazione delle stesse, oltre al fatto che per l’esame di stato non sono previste strategie di 
facilitazione, hanno scelto di redigere il PdP solo per gli alunni stranieri. 
La Ds Mantovani cita le recenti Linee Guida sugli stranieri dove si rileva un’apertura che 
consente di tener conto del PdP in sede d’esame. 
 La DS Lasaracina sottolinea che anche per le prove INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione) 
si rileva una maggiore attenzione agli alunni con BES. 
Interviene Roberta Redolfi, Ass. sociale dell’ASL, a sottoporre all’attenzione del gruppo la 
difficoltà che presentano i ragazzi ad autovalutarsi e ad essere consapevoli delle loro personali 
caratteristiche (difficoltà e capacità); giunti alla fine del percorso scolastico di secondo grado, 
nel momento di trovare una occupazione spesso si trovano disorientati. Occorre predisporre 
percorsi di orientamento strutturati per portare i ragazzi ad essere più consapevoli delle loro 
autonomie e anche delle proprie difficoltà.  
Il sig. Copia fa presente che le aziende preferiscono essere multate piuttosto che assumere 
ragazzi con disabilità. 
La DS Mantovani condivide le considerazioni emerse. La scarsa capacità dei nostri alunni di 
autovalutarsi e di percepire la propria efficacia mette in luce la necessità di un processo 
educativo che dovrebbe continuamente ri-orientare e promuovere il processo di lettura di se 
stessi. All’interno dei PEI e dei PdP occorre potenziare l’azione di orientamento in itinere per un 
efficace progetto di vita; inoltre sarebbe utile introdurre nella nostra pedagogia 
l’autovalutazione, poiché dal percorso appena concluso dall’IC 1 di Suzzara emerge che è 
l’aspetto nel quale tutti gli alunni vanno peggio.  
Redolfi riferisce che nel momento della valutazione ai fini lavorativi è importante acquisire le 
informazioni che gli insegnanti hanno raccolto nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), ma 
che talvolta non giungono al servizio. Alcuni PEI invece fanno riferimento solo ad aspetti 
strettamente legati agli apprendimenti e, per l’inserimento lavorativo, si rivelano incompleti 
poiché le capacita relazionali e sociali sono un elemento di grande rilevanza. 
Lorena Chitelotti, docente di sostegno, considera l’ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento) lo strumento privilegiato per una valutazione dello studente, poiché valuta il 
funzionamento di tutti gli aspetti della persona in relazione ai contesti di vita. Occorre inoltre 
un maggior contributo della famiglia per conoscere ciò che l’alunno sa fare al di fuori degli 
apprendimenti scolastici. 
A conclusione delle riflessioni relative a questo punto dell’ODG la DS Mantovani ipotizza che il 
CTI per il prossimo anno promuova un’azione condivisa sul Distretto: si condivide di 
approfondire il tema dell’orientamento e della capacità di autovalutazione come oggetto di 
attenzione del CTI, dei servizi di NPI, del Piano di Zona e delle associazioni dei genitori, nella 
progettazione futura. 
Il CTI lavorerà affinché la famiglia e i servizi contribuiscano maggiormente alla costruzione del 
PEI, per acquisire tutte le informazioni utili all’ individuazione e allo sviluppo delle capacità, 
delle autonomie e delle difficoltà del soggetto, nell’ottica di un reale progetto di vita. 
Redolfi e Lorenzini sono concordi sulla necessità di ripensare/potenziare una progettualità 
diversa analizzando esperienze presenti su altri territori. 
La DS Mantovani rileva come i CTI siano ancora percepiti come un organismo della scuola 
nonostante la sua composizione interistituzionale e le finalità di intervento a livello territoriale. 
La Scuola interagisce con la popolazione scolastica del territorio, ne conosce e censisce le 
situazioni, ha una propria autorevolezza per fare progettualità e dare risposte, ma occorre che  
le azioni siano ragionate su più fronti, attorno ad un tavolo con tutti i soggetti che si occupano 
di minori, altrimenti i CTI rischiano di essere autoreferenziali e non approdano ad una reale 
progettualità di territorio. 
 
Per continuità tematica si passa al punto 4 dell’ODG. 

 

4.Pedagogia dei genitori: iniziative sul territorio 
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Il sig. Copia Raffaele illustra ai presenti l’associazione dei genitori IDEA, ne espone le finalità e 
le attività principali.  
L’associazione si compone di genitori che si incontrano per condividere le loro esperienze di 
vita e cercare di elaborare risposte sul territorio attraverso azioni di  sensibilizzazione della 
cittadinanza, attraverso attività culturali dedicate alla pedagogia dei genitori come  l’intervento 
del prof. Zucchi; attività associative come il Teatro Sociale, attività di ricerca  con l’aiuto di 
esperti, per dare risposte ad interrogativi aperti come l’aumento preoccupante di bambini con 
disabilità sul nostro territorio, azioni concrete per affrontare l’inserimento lavorativo dei ragazzi 
con disabilità. 

 
 
 
3. Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)  

La DS Mantovani spiega ai presenti le indicazioni sul Piano Annuale per l’Inclusività previsto 
dalla normativa relativa agli alunni con BES: si tratta di uno strumento per rilevare il livello di 
inclusività di ogni Istituto Scolastico, i bisogni legati all’inclusività  e l’ assegnazione delle 
risorse.  
Attualmente non c’è una richiesta formale poiché siamo ancora nell’anno di sperimentazione 
tuttavia risulta utile cominciare a ragionare su questo strumento.  
La DS Mantovani presenta alcuni modelli di PAI (modello del MIUR, modello dell’USR Emilia-
Romagna, il modello presentato da D. Ianes ), inoltra presenta una sitografia ricca di materiali 
dedicati. 
Tutto il materiale presentato relativo al PAI sarà inviato alle scuole.  
 
 
Prossimo incontro del CTI  tra fine giugno e i primi di luglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18.30 
 

L’ins. Referente CTI  
                                                                   Pedrazzoli Paola  

 
 

 

 
 


