
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE BUONE PRATICHE INCLUSIVE 

 

Si conferma per l’anno in corso il protocollo per i PDP che sono da stendere esclusivamente per le seguenti 

tipologie di profili: 

• 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 circostanziata delle situazioni che necessitano di PDP intende garantire che situazioni simili 

presenti in diverse classi vengano trattate in modo simile e non siano lasciate alla discrezione dei singoli team: 

in questo modo si può meglio garantire uniformità di approccio all’interno dell’istituto a profili scolastici con 

le medesime caratteristiche. 

La scelta della commissione, pur imperfetta, cerca di dare configurazione ad una materia che non è stata ben 

chiarita nelle normative recenti. 

Pertanto, ogni team/CdC/equipe pedagogica si orienterà a seguire le indicazioni assunte dall’Istituto anche per 

l’anno in corso. 

La domanda fondamentale del docente è: 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 atto. 

A questa domanda risponde tutto il gruppo docenti (in quanto equipe pedagogica) 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 relativi all’apprendimento 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 per consentire alla singola 

situazione di raggiungere l’obiettivo. 

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 (il PDP in uso è quello della Rete Tante 

Tinte – in allegato. Per i nuovi studenti la Rete Tante Tinte propone come strumento migliore il Piano di Studio 

Personalizzato predisposto dallo Sportello di Bardolini: è uno strumento che orienta maggiormente l’azione 

del gruppo docente – in allegato). 

 

Per l’infanzia la somministrazione delle griglie per l’individuazione delle difficoltà di apprendimento avviene 

quest’anno all’interno delle attività previste dal Bando Infanzia: le docenti dei grandi somministreranno le 



prove predisposte dal gruppo di ricerca. L’ambito di osservazione individuato è quello della scrittura spontanea 

(Campo di esperienza. I discorsi e le parole). 

 

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

L’iter dell’individuazione delle difficoltà è il seguente:  

• osservazione adeguata,  

• individuazione dei punti critici,  

• potenziamento sulle criticità osservate,  

• 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 anche per l’anno in corso di continuare ad adottare il formato di PAI conosciuto ma di curare 

maggiormente le strategie didattiche e la parte metodologica. 

Si chiede di partire dalla compilazione dell’Allegato 5 (Circ. 23 del 27.10 .2014) che riassume la situazione 

della classe/sezione in modo sintetico. 

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

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

 

 

Si allega nella sezione FS INCLUSIONE ALTRI BES del sito: 

1. protocollo di IC per l’anno in corso 

2. allegato 5 Circ. 23 del 27.10.2014 vuoto 

3. 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 

4. PDP SeDICO IC1SGL per le nuove stesure 

5. PEI per studenti ad alto potenziale (in arrivo da Università di Pavia a seguito della formazione di lunedì 18 

novembre) – per i docenti che vogliono sperimentarsi in questo nuovo materiale 

6. PSP Sportello Tante Tinte Bardolino per studenti L2 – per alunni neo inseriti 

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

