
Mi prendo cura di te 



SCHEDA  DELLA SCUOLA 

•  Regione Puglia 
•  Scuola capofila : 
          7° Circolo Dida7co “R. Cotugno” 

•  Dirigente scolas=co: do>.ssa A7monelli 
Francesca 

•  Referente proge>o: ins. Fortunato Tina 
•  Contesto scelto: gruppo classe 



Situazioni rela=ve ad alunni di 
scuola primaria, non in carico, 

cara>erizza= da 

Comportamento 
inappropriato rispetto al 

contesto 
scolastico;disagio 

relazionale e tendenza 
ad evitare attività di 

scrittura   
(1° caso) 

Lievi disturbi di 
apprendimento 

(2° caso) 



Presentazione primo caso 

Alunno di seconda classe con                                            
PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI OSTACOLANTI LA 

REGOLARE ATTIVITA’ DIDATTICA 

Implementazione di una metodologia appresa:                                                 
”IL SISTEMA DEL TRATTAMENTO PER PROFILI” 

 in contesto‐classe   



GLI ELEMENTI DELL’OSSERVAZIONE 
OCCASIONALE “ALLERTANTI”: 

 non aderenza alle regole di convivenza 
concordate nel gruppo- classe, con 
attiva oppositività su richiesta di 
rispetto e obbedienza; 

 caoticità organizzativa nella produzione 
scritta; 

 inerzia operativa in attività di scrittura; 
 impulsività e frettolosità nell’eloquio. 



Fronteggiamento 
del 

comportamento 
disregolato 

Approccio 
metodologico 

Procedura  



APPROCCIO 
METODOLOGICO 

     TRATTAMENTO PER PROFILI 



PASSI PROCEDURALI 
•  OSSERVAZIONE STRUTTURATA CON 
1.     Scheda di selezione e identificazione dei comportamenti oggetto d’intervento 
2.     Scheda per l’analisi dei comportamenti problema 
3.     Scheda di rilevamento del comportamento dei compagni nei confronti dell’alunno 

•   IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO MENTALE IN RAPPORTO AI PUNTI DI                 
FORZA E DI DEBOLEZZA 

•   CONFRONTO VALUTATIVO DEL TEAM DOCENTI SUI PUNTI DI FORZA 
E DEBOLEZZA PER IMPOSTAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI 

•  SCELTA OBIETTIVO : Contrastare il comportamento disfunzionale attivando                       
                                    sistemi di autocontrollo. 

•  INTERVENTI  :   CHIARIFICAZIONECHIARIFICAZIONE.doc 
                          INTERVENTI SULLE ATTITUDINI 
                          INTERVENTI SULLE CARENZE 
                          ADATTAMENTO DEL CONTESTO     



RISULTATO n° 1 
       Inserito nel rigore metodologico con interventi 

fortemente strutturati l’alunno 
o  è riuscito a ridurre : 
     - il numero delle volte in cui si è alzato dal posto 

fuori contesto; 
     -  il numero delle volte in cui ha prodotto interazioni 

verbali inadeguate; 
     -  la serie dei comportamenti disturbo 

(pernacchie,pensieri ad alta voce,caos organizzativo) 
o  ha iniziato  ad adottare comportamenti adeguati alle 

norme in vigore all’interno della classe,in rapporto a : 
     -  conversazione 
     -  organizzazione della fila 
     -  rispetto di giochi concorda= 



RISULTATO n° 2 

In presenza di defezioni,le risposte comportamentali 

positive richieste sono venute meno 



Presentazione secondo caso 

Mancato coinvolgimento nelle diverse a7vità scolas=che 
dell’alunno di classe 4^ sez. A del Plesso della Vi>oria 

Messa in a>o  di strategie da parte del gruppo d’insegnamento per far 
superare il lieve disturbo dell’apprendimento scolas=co in assenza di 

patologie specifiche.  



Osservazione dei suoi punti di debolezza 

 Mancato coinvolgimento in tutte le 
attività scolastiche anche laboratoriali; 

 Lentezza nell’esecuzione dei lavori 
scolastici; 

 Difficoltà nel recupero delle 
informazioni anche a breve termine ; 

 Capacità attentive limitate; 
 Mancanza di autostima; 



Analisi dei punti 
di debolezza 

Approccio 

Trattamento 
Per profili 

Procedura 

Osservazione attenta 

Dell’alunno 
nell’esecuzione 

delle varie 
attività  

didattiche 
tramite profilo 

sistematico 



Individuazione delle strategie a>e a 
superare il problema 

•  Aiutare il bambino a conoscere i suoi pun=  
deboli, usando un tono di voce pacato e mai 
accusatorio, a>raverso:  

I.  Riduzione del carico del lavoro scolas=co; 
II.  Esecuzione di lavori in tempi più distesi;  
III.  Tutoraggio reciproco; 
IV.  Lavoro coopera=vo; 
V.  Potenziamento dei suoi pun= di forza (a7vità 

motoria: danza).  



Risulta= o>enu= 

a)  Rafforzamento dell’autos=ma; 
b)  Piacere di imparare; 

c)  Maggiore coinvolgimento in quasi tu7 i 
percorsi scolas=ci. 




