
Incontro Commissione Inclusione di IC- lunedì 5 novembre 2018 

Verbale n.2 

Lunedì 5 novembre 2018 alle ore 16 si è riunita la Commissione Inclusione dell’IC1 presso la Scuola 

Cangrande con il seguente ordine del giorno.  

• Controllo elenchi BES per PDP entro 30/11 

• Ripasso protocollo di IC a.s. 2018-19 

• Eventuali osservazioni sull’uso del nuovo modello PDP (rete sedico.vicenza) in allegato – proposta 

per le nuove stesure 

• PDP per alunni da contesto migratorio – PDP inviato dalla rete Tante Tinte 

• Compilazione PAI di classe – nella prospettiva della nuova normativa. 

Alla seconda riunione della Commissione hanno preso parte: 

la Dirigente prof.ssa Erica Baldelli 

Cognome /Nome Scuola Specifica 

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

inclusione 

Brutti Giuseppina Inf. “Giovanni XXIII” Ins. sostegno e FS 

integrazione 

Anna Amato Prim. “Pindemonte” Ins. curricolare e referente 

inclusione 

De Franceschi Elena Sec. “Leonardo da Vinci” Ins. curricolare e FS 

inclusione  

Guercio Giuseppina Inf. “Giovanni XXIII” Ins. curricolare 

Piscopo Carmela Inf. “Giovanni XXIII” Ins. sostegno 

Bottacini Chiara Prim. “Cangrande” Vicaria 

 

La prof. De Franceschi riassume il lavoro svolto nello scorso incontro. 

Si conferma il protocollo per l’anno in corso (allegato) in particolare per i PDP da stendere entro il 30 

novembre per 

• Alunni con diagnosi ADHD/DOP 

• Alunni con relazione di quoziente intellettivo limite 

• Alunni con svantaggio socio-culturale-economico con problemi di successo scolastico (individuati 

dai servizi sociali tramite relazioni e/o contatti con la Dirigenza). 



Per questi alunni la necessità di un PDP è riferita alle situazioni molto evidenti in cui è fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi l’individuazione di metodologie specifiche. 

L’individuazione delle situazioni che necessitano di PDP è stata affidata alla commissione attraverso la 

condivisione dei referenti per garantire che situazioni simili vengano trattate in modo simile e non siano 

lasciate alla scelta dei singoli team: è una via per garantire uniformità di approccio all’interno dell’istituto. 

La Preside specifica che questa operazione, pur imperfetta, cerca di dare configurazione ad una materia che 

non è stata ben chiarita nelle normative recenti. 

La domanda fondamentale è del docente: quali strategie didattiche posso adottare perché questo singolo 

alunno/a raggiunga nei tempi adeguati alla sua situazione l’obiettivo ritenuto fondamentale per la tappa di 

apprendimento in corso. 

A questa domanda risponde tutto il gruppo docenti nel suo insieme con l’adozione concreta di strategie 

didattiche inclusive condivise e adottate collegialmente. Le scelte didattiche adottate sono una responsabilità 

di tutto il gruppo docenti. 

Gli obiettivi sono quelli della tappa di apprendimento prevista: con la didattica inclusiva non si riduce 

l’obiettivo ma si mette a fuoco la metodologia più adatta a quella singola situazione. 

È una sfida. 

Per gli alunni provenienti da contesto migratorio il PDP va redatto in modo temporaneo relativamente 

all’individuazione delle difficoltà linguistiche e ha lo scopo di supportare l’acquisizione della competenza 

linguistica necessaria a garantire il successo scolastico – supporto L2 (PDP in uso è quello della Rete Tante 

Tinte – in allegato). 

 

Per l’infanzia si continua con la somministrazione delle griglie per l’individuazione delle difficoltà di 

apprendimento che vanno integrate con quelle relative alle difficoltà di comportamento per le situazioni in 

cui è necessario procedere con altri strumenti di osservazione. 

La dinamica osservativa resta fondamentale in tutti gli ordini di scuola. 

L’iter dell’individuazione delle difficoltà: osservazione, individuazione dei punti critici, potenziamento, 

seconda osservazione sui punti di fragilità emersi nella prima osservazione. 

A seguire se permangono le difficoltà: richiesta di valutazione o segnalazione. 

USO STRATEGICO DEL PAI 

Si ritiene per l’anno in corso di continuare ad adottare il formato di PAI conosciuto ma di approfondire 

soprattutto la parte metodologica. 

Si chiede di partire dalla compilazione dell’Allegato 5 che riassume la situazione della classe /sezione. 

A partire dal quadro emerso si individuano le strategie inclusive che si adottano. 

Si chiede di focalizzarsi sulle strategie didattiche (allegati) e sulla loro effettiva applicazione da parte di tutti. 

 

L’incontro si chiude rispetto all’orario previsto e con un grande senso di collaborazione e cooperazione. 

Elena De Franceschi 

 



 

Si allega 

1. protocollo di IC – bozza che sarà adottata nel successivo incontro di commissione con la Preside 

2. allegato 5 

3. strategie inclusive – due file 

4. link e materiali dal sito SeDICO VICENZA in cui si trova materiale adeguato per l’osservazione delle 

difficoltà di comportamento 

http://sedicovicenza.altervista.org/blog/    SErvizio per i DIsturbi del COmportamento 

5. PDP SeDICO IC1SGL per le nuove stesure 

6. PDP migrazione con allegato A sillabo e B per valutazione linguistica 

http://sedicovicenza.altervista.org/blog/

