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Dalla «puntata precedente»

 L’OSSERVAZIONE: la competenza tecnica che permette l’individuazione degli 
obiettivi educativi, la pianificazione di opportune strategie e l’adeguatezza 
degli interventi che attiva.

 Come osservare: no aggettivi, si comportamenti e azioni, descrizioni

 Analisi dei comportamenti: antecedenti/comportamento/risposta 
ambientale/conseguenze (del bambino, dell’insegnante, del contesto)

 Per definire interventi e verifica degli interventi

 L’INVIO: come comunico con la famiglia, PDF e PDD, progettualità

 L’INTERVENTO A SCUOLA: flessibilità, pensare per differenze, predisporre 
contesti facilitanti, organizzare i tempi di lavoro, le regole, la struttura della 
lezione



Take home message

• Osservare il bambino nel contesto

• Osservare se stessi nella relazione con i bambini

• Identificare ABC

• Identificare delle priorità comportamentali su cui vogliamo intervenire

• Identificare barriere e facilitatori

• Definire il contratto educativo con micro obiettivi

• Pianificazione dei rinforzi positivi

• Rinforzare i minimi comportamenti positivi

• Gratificare immediatamente 

• Costanza



«compiti a casa»: identificazione delle priorità 

comportamentali su cui vogliamo intervenire

 Provate a identificare un alunno che vi mette in difficoltà, che a vostro 
avviso potrebbe rientrare nei BES, alla luce delle considerazioni fatte 
oggi su cosa osservare

 Provate a produrre una breve osservazione di una attività in cui si 
evidenzia una sua difficoltà

 Provate a produrre una breve osservazione di una attività in cui si 
evidenzia un suo punto di forza

 Provate a individuare per entrambe le osservazioni, quali facilitatori e/o 
barriere sono presenti (contesto, sostegno sociale, insegnante, 
compagni, altro, atteggiamento del sostegno sociale, insegnante, 
compagni, altro).

 Provate a riflettere su come possono essere modificate/migliorate.
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Barriere?

Facilitatori?



Barriere?

Facilitatori?



Cosa faremo oggi insieme:

 Riflessione su quanto emerso dal «compito a casa»: mi può essere utile per delineare un «profilo 

del bambino» 

 Mi può essere utile per il colloquio con la famiglia e/o il colloquio di segnalazione?

 A seguito della segnalazione e dell’attivazione dei genitori presso un servizio di NPI, come leggo 

gli esiti delle diverse valutazioni?

 Analisi di una relazione clinica e ricadute sul PDP.



I rapporti con gli specialisti

Prof. Lascioli
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Come leggo 

una relazione 

clinica:



Come leggere i risultati

DEVIAZIONI STANDARD (DS o punto z): indica di quanto un 
soggetto devia al di sopra o al di sotto della prestazione media 
fornita da individui della stessa età

 Se la prestazione del soggetto è inferiore alla prestazione 
media fornita da individui della stessa età la deviazione 
standard assume valori preceduti dal segno – (-1; -1,5….).

 Se la prestazione del soggetto è nella media o superiore alla 
prestazione media fornita da individui della stessa età la 
deviazione standard assume valori preceduti dal segno + 
(+1; +1,5…)



D.s. per prestazioni inferiori alla media

 Valore compreso tra 0 ds e -1 ds: la prestazione 
nella norma
Valore compreso tra -1 ds e -2 ds: prestazione ai 
limiti inferiori della norma; Richiesta di Attenzione
Valore inferiore a -2 ds: prestazione deficitaria, 
Richiesta Intervento Immediato

D.s. per prestazioni superiori alla media

 Valore compreso tra 0 ds e +1 ds: la prestazione 
nella norma
Valore compreso tra +1 ds e +2 ds: prestazione ai 
limiti superiori di norma
Valore superiore alle +2 ds: prestazione superiore 
alla norma

Come leggere i risultati



PERCENTILI: Indicano la percentuale dei soggetti 

che possiede una prestazione inferiore e/o 

maggiore al bambino di riferimento.

 1° percentile: il 99% dei soggetti presenta 
prestazioni maggiori

5° percentile: il 95% dei soggetti presenta 
prestazioni maggiori

50° percentile: la prestazione del soggetto è 
nella norma

 Una prestazione è a rischio se si colloca al di 

sotto del 10° percentile

 Una prestazione è scadente se si colloca al di 

sotto del 5° percentile

Come leggere i risultati





































Ricadute sul PDP

 ?



Non permettere mai 

che i bisogni di oggi

siano subordinati ad abilità

di domani

(P. Mirenda)

GRAZIE 





“In quest’epoca dove si esalta la sfida fine a se stessa

come superamento del limite, 

la sfida più importante è

la consapevolezza e l’accettazione del limite”

Pontiggia, Nati due volte



Grazie a tutte voi… 

Perché…

«NON C’È NULLA CHE SIA PIÙ INGIUSTO 

QUANTO FAR PARTI UGUALI FRA 
DISUGUALI»

Don Milani «Lettera ad una professoressa»

dott.ssa Monica Bellavita
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