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Verbale 1° incontro  “Assemblea dei referenti del C TI delle scuole del distretto di Mantova” 

a.s. 2014 - 2015 

Il giorno lunedì 8 settembre 2014 si è tenuto il primo incontro dei referenti del CTI presso la 

sc media Bertazzolo con inizio alle ore 16.30 per discutere il seguente odg: 

1. Presentazione del piano di  Formazione a.s. 2014-2015 

2. Informativa su modalità richiesta appuntamenti UONPIA 

3. Varie ed eventuali 

 

Le referenti del CTI Giugliarelli e Pedroni informano l’assemblea che sono stati organizzati 

tre corsi di Formazione, sentiti i bisogni espressi nell’incontro di giugno, e che il materiale è 

già stato inviato a tutte le scuole afferenti al CTI dalla segreteria di Curtatone. 

I tre corsi programmati vedono la partecipazione attiva di due insegnanti del nostro CTI 

come docenti dei corsi  e di una esperta privata che lavora da molti anni nel nostro territorio. 

La scelta di attivare risorse del territorio è nata da una precisa volontà di cercare di favorire 

la nascita di gruppi di ricerca-azione che possano durare nel tempo ed apportare in tal modo 

delle innovazioni e la possibilità di “attrezzarci” di esperti facilmente raggiungibili con i quali 

costruire percorsi verificabili nel lungo periodo. 

Inoltre si è in attesa di acquisire la disponibilità del dott Segala dell’UONPIA per alcuni 

incontri sulla lettura della diagnosi DSA e sulle modalità di intervento a scuola per tali 

disturbi. 

Si informa poi che , come concordato a giugno, sono stati presi contatti con il prof. Castoldi 

per un corso sulla “VALUTAZIONE e LE COMPETENZE”. 

La doc Pedroni illustra la bozza di progetto inviata dal prof Castoldi che prevede anche 

l’intervento della dirigente Bartoli Luisa, esperta nel tema del corso e indicata dallo stesso 

Castoldi, come docente d’aula. 

L’assemblea esprime una certa perplessità per l’impegno di ore richiesto e il periodo di 

programmazione dello stesso ( fine novembre ). Si decide di rimandare il corso a primavera. 

La doc referente Giugliarelli illustra i 3 corsi: 

1. “CONTARE E MISURARE CON GLI ARTEFATTI “ : progetto di formazione in 

didattica della matematica . Docente Alessia Zardi 

Il corso è rivolto agli insegnanti di scuola dell’infanzia e classi I della scuola 

Primaria solo nei 2 incontri di plenaria. 

Massimo partecipanti 20-25  

2. “ELEMENTI DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA : VERSO L’INCLU SIVITA’”: 

progetto di educazione psicomotoria . Docente Giovanna Guarnieri 
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Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia. 

Numero massimo partecipanti 20-25 

3. “LEGGERE, COMPRENDERE ED EDUCARE IL BAMBINO/A ED IL  RAGAZZO/A 

CON HANDICAP GRAVE “ . Docente Nicoletta Novaro 

Il corso è rivolto a docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria 

di I° e II° suddivisi in tre gruppi di circa 25 par tecipanti ciascuno. 

Per questo corso è stato previsto anche un progetto di consulenza gratuita rivolto 

agli insegnanti che nell’anno in corso seguono alunni con  disabilità grave (autismo) o con  

ADHD o gravi disturbi del comportamento frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del 

nostro CTI. Si è pensato anche di offrire la possibilità di osservazione diretta sul caso  da 

parte di Nicoletta Novaro, previa autorizzazione dei genitori. 

Al termine delle iscrizioni, stabilito per il 20 settembre, le docenti Giugliarelli e Pedroni si 

incontreranno con Clara, segreteria IC Curtatone, per definire i partecipanti ai corsi tenendo 

presenti i seguenti criteri: 

- si accettano solo docenti che operano nel CTI di Mantova 

- avere la maggiore rappresentanza di tutte le scuole afferenti al CTI ( almeno un 

docente per Istituto) 

- in caso di superamento limite previsto nel corso si seguirà l’ordine di arrivo della mail 

di iscrizione alla segreteria di Curtatone 

Nel caso vi sia un elevato numero di iscrizioni si chiederà al docente la disponibilità di 

replicare il corso. 

Si chiede ai referenti di pubblicizzare presso le proprie scuole il piano di formazione 

illustrato. 

Interviene il prof. Guido Bottura per presentare il piano di Formazione del CTS sulla 

provincia di Mantova. 

La prima proposta si rivolge a docenti di mate della sc secondaria di 1° grado. 

Una docente dell’IC di Porto Mantovano si è resa disponibile ad effettuare 3 incontri per 

mostrare come si può fare una lezione inclusiva graduando le attivitài ai diversi livelli della 

classe, dalle difficoltà alle eccellenze, utilizzando anche la LIM. 

Massimo partecipanti 25; periodo di attuazione: ottobre-novembre presso sc media di Porto. 

La seconda proposta risponde al bisogno di formazione sul PAI (Piano Annuale Inclusione) 

e sulla sua stesura. 

Il PAI non si limita alla sola rilevazione numerica dei casi di alunni con BES ma è un 

documento articolato che “indaga” il livello di inclusività della scuola e di tutte le sue 

componenti.  
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Il corso,nei suoi 4  incontri, presenterà un modello di indagine sull’Inclusività nell’Istituto: 

l’INDEX. 

Sono state contattate delle docenti dell’Università di Bolzano che collaborano con Ianes. 

Il corso è rivolto in particolare ai docenti che nella scuola ricoprono incarichi di FS, di 

referente  e / o di coordinatore.  

I primi due incontri, che si terranno il 30 ottobre e il 12 novembre, saranno dedicati alla 

presentazione dello strumento INDEX. 

Nell’incontro di febbraio si andrà a vedere cosa hanno progettato le scuole, su indicazione 

delle docenti, al fine della rilevazione dei dati e, nell’ultimo incontro, ipotizzato per maggio, si 

verificherà l’utilizzo e l’utilità dell’INDEX.  

Sede del corso “Auditorium” di San Giorgio. 

Ci si augura la partecipazione di almeno 2 rappresentanti per ogni Istituto della provincia. 

La docente Paola Belli presenta gli altri progetti-formazione del CTS: 

- monitoraggio del processo di apprendimento della letto-scrittura nella scuola primaria 

per classe prima e da quest’anno anche per la classe seconda , è già stato inviato il 

materiale in tutti gli Istituti. 

Gli incontri si terranno presso l’Istituto Fermi. 

Inoltre si informa l’assemblea dell’incontro del 15 di ottobre, presso “Auditorium” di San 

Giorgio, dove interverranno una pediatra e una psichiatra sul tema “Come i cambiamenti 

adolescenziali si possono ripercuotere sull’apprendimento dell’alunno ”. 

La doc referente CTI Pedroni comunica ai presenti  che presso il Vinci il 9 settembre si 

svolgerà un incontro  per i REFERENTI provinciali dei CTI e per i 2 REFERENTI  del CTS 

(Belli e Bottura) dove verrà presentata la PIATTAFORMA ICF . 

L’idea iniziale era di potersi avvalere di uno strumento condiviso (scuola- famiglia-Uonpia-

Ente territoriale …) e l’ICF poteva esserne l’oggetto. Tuttavia il servizio Uonpia di Mantova 

continua a mostrarsi contrario al suo utilizzo e in materia non vi è nessuna imposizione da 

parte della normativa regionale. 

Per non lasciar cadere la formazione fatta sull’ICF in questi ultimi anni e l’invito per un suo 

uso nelle ultime circolari ministeriali sui BES, il GLIP ha dato mandato al dirigente Savazzi e 

al prof Cau di progettare una Piattaforma su base ICF per la stesura del PEI. 

Nei piani della dottssa Balboni Lucia dell’UST l’impiego dell’ICF, dopo una prima 

sperimentazione, dovrà diventare, presumibilmente a partire da settembre 2015, lo 

strumento ufficiale per la DEFINIZIONE del PEI per gli alunni con la 104 per tutta la 

provincia. 
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L’assemblea del CTI esprime parere negativo alla proposta di utilizzo dell’ICF nella stesura 

del PEI ritenendo che non vi sia una buona conoscenza dello strumento e , in particolare, 

ritenendo inutile l’uso dello stesso solo da parte della scuola. Inoltre la stesura del PEI con   

l’ICF presuppone un notevole impiego di ore da parte dei docenti che, in questo particolare 

momento, difficilmente possono essere incentivate. 

Le docenti referenti si impegnano a portare personalmente a conoscenza di Balboni le 

motivazioni che hanno spinto i partecipanti all’incontro ad esprimere parere negativo alla 

proposta. 

Il prof Coaro ribadisce l’inutilità del lavoro se non attuato in modo condiviso e sinergico da 

tutte le componenti che ruotano intorno alla situazione dell’alunno.  

Inoltre l’ICF doveva concorrere alla definizione del Piano di Vita e non limitarsi al PEI. 

L’UST invierà a breve la richiesta che ogni IC individui almeno tre casi (uno per ogni grado 

scolastico, fra i quali almeno uno al passaggio ) e ad ogni Istituto Superiore  per 

l’individuazione di un caso sui quali gli insegnanti di sostegno dovrebbero “sperimentare” la 

Piattaforma ICF nella definizione del PEI. 

Tale proposta verrà presentata a breve dal Provveditore in un incontro di servizio a tutti i 

Dirigenti scolastici della provincia. 

Si conclude l’incontro con la presentazione di una griglia dove inserire tutti gli alunni con 104 

presenti nell’Istituto e in seguito da inviare al dott Segala all’UONPIA per fissare gli incontri 

con gli insegnanti. 

Tale modalità è stata concordata con il dott Segala. 

L’incontro si conclude intorno alle 18.30. 

Verbalizzante Pedroni Claudia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


