
 

Incontro Commissione Inclusione di IC- lunedì  25 febbraio 2019 

Verbale n. 4 

Lunedì  25 febbraio 2019 alle ore 12,30 si è riunita la Commissione Inclusione dell’IC1 presso la Scuola 

Cangrande con il seguente ordine del giorno.  

1. Predisposizione delle azioni per il monitoraggio delle situazioni/azioni BES nei singoli plessi 

2. Ricognizione degli strumenti di rilevazione della situazione inclusione nell’Istituto ai vari livelli 

(sezione, plesso, IC). Lo strumento INDEX  

3. Azioni per la stesura significativa del PAI di plesso 

 

Alla quarta riunione della Commissione hanno preso parte: 

Cognome /Nome Scuola Specifica 

Emanuela Ferrari Prim. “Cangrande” Ins. curricolare e referente 

inclusione 

Annamaria Micheloni Prim. “Cangrande” Ins. curricolare e referente di 

plesso 

Anna Amato  

12,30-14,00 

Prim. “Pindemonte” Ins. curricolare e referente 

inclusione 

Lidia Fiore Prim. “Ceroni” Ins. curricolare e referente 

inclusione 

Piscopo Carmela 

 

Inf. “Giovanni XXIII” Ins. sostegno 

Vignola Silvia 

in orario di servizio 

Inf. “Garofoli” Ins. sostegno 

Bottacini Chiara Prim. “Cangrande” Vicaria 

 

L’ins. Bottacini apre la riunione illustrando l’ordine del giorno e aprendo la discussione sui singoli punti. 

Dalle tematiche e dalla discussione è emerso quanto segue in sintesi. 

1. E’ opportuno proporre l’uso di modelli diversi di PDP: per i DSA si possono usare i modelli utilizzati 

quest’anno; per le situazioni che non fanno riferimento ai disturbi specifici di apprendimento occorre valutare 

altri strumenti per l’anno prossimo. Tale osservazione è emersa anche nell’ambito dell’intercultura e lo 

sportello Verona Sud sta affrontando l’argomento. Il PDP linguistico proposto dalla Rete tante Tinte rischia di 

essere compilato seguendo le voci ma utilizzato poco per personalizzare gli apprendimenti. Per gli alunni L2 

è necessario un investimento metodologico maggiore sulla personalizzazione dei contenuti e dei livelli 

linguistici per non demotivare gli studenti nello studio e agire in modo negativo sull’autostima. 

2. Si ritiene che sia necessario costruire il PAI di plesso utilizzando il modello dell’anno scorso per concentrare 

l’attenzione su altri aspetti. 

È importante socializzare le situazioni delle singole classi e nello stesso tempo cercare di capire se abbiamo 

applicato concretamente le metodologie inclusive elencate. 



Si propone nei prossimi Consigli che ogni team abbia un breve tempo di esposizione sui seguenti punti: 

a) si sono attuate le metodologie elencate nel PAI di classe? Se sì, quali sono i risultati e le criticità… se no, 

perché… 

b) i progetti sviluppati si sono rivelati inclusivi per tutti gli alunni? Se sì, quali risultati e criticità… se no, 

perché… 

c) quale livello di inclusività attribuisci alle strategie adottate per tutti gli alunni? Adeguato/carente/da 

sviluppare 

Si ricorda di aggiornare entro fine marzo gli Allegati 5 in vista della stesura del PAI di plesso. 

Si propone ai colleghi di trovare un tempo di riflessione comune sui punti individuati: per la primaria potrebbe 

essere una parte della programmazione di martedì 12 marzo, per l’infanzia non è possibile perché si tratta di 

un martedì con altri argomenti all’ordine del giorno.  

3. Si esamina il materiale relativo all’INDEX per l’inclusione. Si pensa che dopo il triennio 2016-19 l’istituto 

possa impostare una verifica sul livello di inclusione vissuto.  

Si valuta che si potrebbe proporre l’Index valutando di coinvolgere tutte le componenti della scuola e in 

proporzione alle risorse disponibili.  

 

Durante l’incontro non è stato possibile esaminare le formazioni che saranno proposte nell’istituto (avvio al 

corsivo, gestione della comunicazione) ma per questo punto si rimanda alle comunicazioni che arriveranno. 

 

L’incontro si chiude alle ore 14,30. 

 

Prossimi incontri di commissione: (da confermare) 

Lunedì 18 gennaio ore 12,30-13,30 per la supervisione del gruppo sui PAI di plesso  

Lunedì 6 aprile ore 12,30-14,30 per la bozza del PAI di IC 

In sostituzione della Collega FS, Chiara Bottacini 

San Giovanni Lupatoto, 8 marzo 2019 


