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Introduzione

Il presente testo intende rappresentare una guida concettuale e operativa alla comprensione e all’applicazione della Classificazione Internazionale sul Funzionamento della disabilità e della Salute (OMS, 2001) nel
contesto scolastico.
Alla luce delle disposizioni normative previste dai Decreti attuativi della legge 107/2015, le istituzioni
scolastiche sono chiamate a ripensare la progettazione individualizzata prevista a tutela dell’alunno in condizione di disabilità, alla luce della rivoluzione culturale che l’ICF propone e che porta a individuare la disabilità come un dato non assoluto ma relativo ai contesti di vita a fronte di condizioni di deficit.
Acquisire la competenza progettuale in questa nuova prospettiva non può significare trovare un modo
nuovo per incasellare informazioni statiche, significa invece rinunciare definitivamente a etichette e acronimi o codici univoci per leggere il profilo unico e irriducibile della persona per adeguare l’organizzazione
didattica in ordine a facilitare l’espressione e lo sviluppo potenziale. Si tratta, in altri termini, di un cambio
di prospettiva che probabilmente richiederà del tempo per diventare prassi.
Lo scopo del testo, nella sua essenzialità, è quello di guidare tale percorso, passando attraverso un accompagnamento degli snodi interpretativi che l’ICF propone, nella consapevolezza che ridurre il compito
educativo-didattico alla sola determinazione di una parte del modello ICF significherebbe non solo tradirne
la struttura, ma soprattutto indurre una visione ancora una volta parziale della complessità della persona.
Nello specifico, il testo accompagna il lettore/il docente, proponendo un percorso operativo di progettazione educativa individualizzata con il modello di PEI messo a punto dal gruppo di lavoro del Centro
sulle Nuove Tecnologie per la disabilità e l’Inclusione (CNTHI) dell’Università del Salento1.
Stefania Pinnelli

1 Per maggiori informazioni sul CNTHI, https://www.unisalento.it/-/cnthi-centro-per-le-nuove-tecnologie-per-l-handicap-e-l-integrazione
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Capitolo 1
La Classificazione ICF e la progettazione rinnovata
di Stefania Pinnelli

1. L’ICF, modello sociale e cornice concettuale per la Scuola dell’Inclusione

L’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) è l’ultima Classificazione
Internazionale emanata nel maggio del 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS,
2001). Dopo un lungo lavoro di elaborazione a cura di 192 Paesi, tra cui anche l’Italia, esso è
stato approvato dalla cinquantaquattresima Assemblea Mondiale della Salute (WHA) come
revisione della precedente Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle disabilità e degli
Handicap (ICIDH), emanata nell’ultima edizione nel 1999 come ICIDH-2.
L’ICF, diversamente dalle precedenti Classificazioni, propone un radicale cambio di
prospettiva nella lettura della situazione di salute della persona. La nuova classificazione chiede di
descrivere il funzionamento della disabilità e della salute non partendo dalla patologia, o dalla
causa eziologica o dalla menomazione intesa come danno organico-strutturale, ma dal benessere
fisico, psichico e sociale dell’individuo, considerandolo nella sua integralità e nel suo ambiente di
vita nelle e diverse dimensioni “a livello biologico, individuale e sociale” (OMS, 2001, p, 23).
Assunto fondamentale dell’ICF è che il funzionamento di una persona non dipende solo dalle
condizioni di salute biologica, ma anche da fattori contestuali (personali e ambientali) che
interagiscono con l’individuo.
Questo modello biopsicosociale e intrasistemico interpreta la condizione di disabilità quale
“conseguenza o risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un
individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive
l’individuo. A causa di questa relazione, ambienti diversi possono avere un impatto molto diverso
sullo stesso individuo con una certa condizione di salute. Il funzionamento e la disabilità di una
persona sono concepiti come un’interazione dinamica tra le condizioni di salute (malattie,
disturbi, lesioni, traumi, ecc.) e i fattori contestuali” (ivi, p.15).
La Classificazione ICF descrive pertanto le componenti della salute attraverso le seguenti
componenti: funzioni corporee, strutture corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali e
fattori personali.
L’ICF rappresenta un’autentica rivoluzione tra le Classificazioni OMS che dagli anni Settanta
sono state prodotte. I nuovi principi, su cui essa si basa, evidenziano l’importanza di un
approccio integrato, che tenga conto dei fattori ambientali, classificandoli in maniera sistematica,
ai fini della organizzazione dell’azioni volte a promuovere attività e partecipazione della persona,
ossia ai fini di un funzionamento ottimale della persona.
Ciò comporta che con il termine “funzionamento” si faccia riferimento ad uno stato di
interazione positiva - che produce benessere - tra i fattori fisico, psichico e sociale che riguardano
la persona, mentre con il termine “disabilità”, si indichi un’interazione dis-funzionale tra tali fattori.
A fronte della presenza di un deficit, il funzionamento può essere più o meno ottimale a seconda
dell’interazione tra tali dimensioni e la disabilità viene intesa come la conseguenza o il risultato di
una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, fattori personali e fattori
ambientali che rappresentano le circostanze in cui egli vive. Ne consegue che ogni individuo,
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date le proprie condizioni di salute, può trovarsi in un ambiente con caratteristiche che possono
aumentare o restringere le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale.
L’ICF, come si vedrà nei paragrafi successivi, ha una struttura multidimensionale in cui
ciascun elemento è interrelato.
In estrema sintesi essa schematizza le componenti che fanno parte delle Condizioni di Salute
della persona in tre macro componenti a loro volta descritte in domini della salute e domini ad
essa correlati.
1.! Componente Corpo, articolata in Strutture e Funzioni corporee, a loro volta articolate in
sottodomini descrittori analitici.
2.! Componente Attività e Partecipazione, indica gli aspetti del funzionamento da una
prospettiva sia individuale che sociale. Essa è articolata in 9 domini che costituiscono
le aree di vita, considerate con una doppia espressività, ossia in termini di capacità e in
termini di performances.
I domini sono: apprendimento e applicazione delle conoscenze, compiti e richieste
generali, comunicazione, mobilità, cura della propria persona, vita domestica,
interazioni e relazioni interpersonali, aree di vita fondamentali e vita sociale, civile e di
comunità.
3.! Componente Fattori Contestuali, articolata in Fattori Ambientali e Fattori Personali. ì I fattori
personali, seppur al momento non codificati dall’ICF a causa della grande variabilità
sociale e culturale ad essi associata, sono definititi come “il background personale della
vita e dell’esistenza di un individuo (…). Questi fattori comprendono il sesso, la razza,
l’età, altre condizioni di salute, la forma fisica, lo stile di vita, le abitudini, l’educazione
ricevuta, la capacità di adattamento, il background sociale, l’istruzione, la professione e
l’esperienza passata e attuale (…) modelli di comportamento generali e stili caratteriali,
che possono giocare un certo ruolo nella disabilità a qualsiasi livello” (Ivi, pp. 32-33). I
fattori ambientali, invece, sono esterni all’individuo come l’atteggiamento culturale nei
confronti della disabilità, gli aspetti architettonici, gli aspetti normativi (Ivi, p. 35).
Nello specifico, l’ICF classifica i fattori ambientali in cinque categorie: 1. Prodotti e
tecnologia; 2. Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall’uomo; 3. Relazioni e
sostegno sociale; 4. Atteggiamenti, valori e convinzioni; 5. Servizi, sistemi e politiche
(Ivi, p. 48).
L’ICF viene emanato nel 2001, in Italia viene tradotto e pubblicato nel 2002 e nel 2007 uscirà
la versione ICF-CY, ossia la versione in cui le caratteristiche specifiche e culturali di bambini e
adolescenti saranno maggiormente attenzionate.
Il modello sociale del concetto di disabilità, secondo cui i fattori socio-culturali hanno un
ruolo determinante nella definizione della situazione di svantaggio o di benessere, presente
nell’ICF, lo si ritrova anche nella Convenzione ONU Per i diritti delle Persone con disabilità,
pubblicata nel 2006, adottata in Italia con la Legge n. 18/2009. Essa, nell’art. 1, specifica che per
persone con “disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono
ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli
altri” (Convenzione ONU). In tale definizione l’elemento strategico che viene sottolineato è
proprio il concetto di interazione tra menomazioni e barriere. Un cambio di prospettiva sostanziale
che, in contesto italiano, porterà a mettere in discussione e, successivamente, nel D.Lgs 66/2017,
a modificare quanto previsto dall’ art. 3 della Legge 104/92, che diversamente recita: “È persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che causa difficoltà di: apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Con l’ICF e la Convenzione ONU il nesso causale tra deficit e disabilità, l’inesorabile
determinazione della disabilità in presenza di una menomazione, viene definitivamente rotto,
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svincolando i due costrutti e individuando nei fattori esterni, facilitanti o ostacolanti, la loro
reciproca determinazione.
Tale percorso culturale è stato recepito nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, Norme per
la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nel quale si afferma che l’inclusione
scolastica, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e
didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto
all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità
di vita. L’inclusione si realizza nell’identità culturale, educativa…, nell’organizzazione e nel
curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del
progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
Il D.Lgs 66 modifica l’art. 15 della Legge 104/92 nella ridefinizione dei percorsi e dei
documenti di accompagnamento dell’alunno/a con deficit nel contesto scolastico, sostituendo la
diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale redatti dall’UMEE con un unico documento
definito Profilo di Funzionamento stilato secondo i criteri del modello bio!psico!sociale ICF,
dall’unità multidisciplinare in collaborazione con la famiglia, docenti e là dove possibile lo
studente/la studentessa (art. 5 del D.Lgs 66). Lo stesso Decreto indica il profilo di
funzionamento redatto su base ICF quale documento propedeutico e necessario alla
predisposizione del Progetto Individuale e del Progetto educativo Individualizzato (PEI) e definisce le
competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per
l’inclusione scolastica.
Di fatto, il Ministero della Pubblica Istruzione ha costruito negli anni il passaggio che ha
portato a tale cambiamento attraverso le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
(MIUR, 04/08/2009), con la sperimentazione su tutto il territorio nazionale denominata Progetto
ICF. Dal modello ICF dell’OMS alla progettazione per l’inclusione (2011), con i richiami alla
Classificazione ICF presenti nella normativa sui Bisogni Educativi Speciali (Direttiva ministeriale
27/12/2012, Circolare n. 8/2013) e ha ribadito tale scelta culturale attraverso il D.Lgs 96/2019
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»), nel momento in cui propone maggiore insistenza sul
principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l’utilizzo delle risorse per il
sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all’art. 8 del D.Lgs 66/2017) e
prevede l’estensione dell’adozione dei criteri dell’ICF anche all’accertamento della condizione di
disabilità.
In questi documenti il collegamento tra situazione esistenziale, azioni culturali e ambientali di
adattamento dei contesti di vita ai bisogni della persona in termini proattivi, ossia come variabili
su cui agire per promuovere la capacità di autodeterminazione e di prospettiva futura, è
costantemente richiamata e nel tentativo di eliminare la correlazione tra deficit e disabilità, tra
malattia e svantaggio che trenta anni di Classificazioni di tipo eziologico hanno costruito. A
riprova di ciò, si legge anche il ruolo circoscritto alla redazione del profilo di funzionamento che
il D.Lgs 66/2017 attribuisce all’equipe multidisciplinare.
2. Il PEI su base ICF
In questo volume si propone un modello di progettazione Individualizzata che tiene conto
della Classificazione ICF e cerca di tradurre in operatività la visione integrale della persona allo
scopo di supportare il docente nella comprensione sistemica e nella considerazione
dell’alunno/alunna in condizione di svantaggio nel suo essere e divenire nel mondo. Le
indicazioni ministeriali citate pongono la richiesta di una progettualità su base ICF, ricordando
che a scuola dovrebbe giungere il documento specifico di valutazione clinica che costituisce un
tassello, non unico, ma importante di comprensione del funzionamento dell’alunno/alunna, il
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profilo di funzionamento. Inoltre scuola, ASL e Enti locali concorrono alla definizione di un
progetto individuale che guarda l’alunno in ogni area di vita.
Di seguito, si riprendono le funzioni specifiche dei documenti citati nella consapevolezza che
la conoscenza dell’intero processo di presa in carico della persona, sia un passo fondamentale per
la messa in campo di una buona progettualità.
! Il profilo di funzionamento indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell’alunno e pone in rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
deficit e le possibilità di recupero, nonché le capacità possedute dalla persona che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto
delle scelte culturali.
Il profilo di funzionamento definisce anche le competenze professionali e la tipologia
delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’attuazione
dell’inclusione scolastica. Esso è, come si è detto, una descrizione dell’alunno nel suo
momento e contesto di vita e, per tale ragione, si costruisce considerando il periodo
degli ultimi trenta giorni di vita dell’alunno. Nei passaggi di ciclo o negli anni
successivi alla prima certificazione, esso andrebbe aggiornato, perché cambiano le
situazioni di vita e lo sviluppo della persona.
! Il progetto Individuale comprende le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma
diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale,
nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le
potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
! Il PEI è di competenza di tutti i docenti contitolari (e non solo dell’insegnante di
sostegno!) ed esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla
programmazione individualizzata. Il Progetto educativo individualizzato dovrebbe
indicare le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione
con il Progetto individuale; esso è redatto all’inizio di ogni anno scolastico di
riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di
trasferimento fra scuole, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di
provenienza e quelli della scuola di destinazione. Il PEI è soggetto a verifiche
periodiche nel corso dell’anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli
obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
! Piano per l’inclusione. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del
Piano triennale dell’offerta formativa definisce le modalità per l’utilizzo coordinato
delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori
del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di
miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. Il Piano per l’Inclusione è parte
integrante del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).
3. L’Individualizzato nel Progetto Educativo
Nell’acronimo PEI, l’aggettivo individualizzato non è da intendersi come sinonimo di
individuale, isolato, dalla progettazione di classe, né come un attributo qualificativo statico. Il
termine individualizzato rimanda a quell’unicità di ciascuno che esige un’azione pensata, calibrata,
misurata e customizzata per ridurre le barriere (psico-socio-antropologiche) che ostacolano
quell’individuo da ciò che è condiviso, plurale, partecipato. Individualizzato è movimento verso
l’Inclusivo; è un processo evolutivo e dinamico che nel breve, medio e lungo periodo costruisce
all’interno dei contesti di vita le interazioni positive tra le molteplici dimensioni, configurandosi
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come azione progettuale, pensata e ragionata, esattamente all’opposto di ciò che può essere
concepito come standardizzato, statico ed etichettato.
La Progettazione Individualizzata guarda a ciò che ricade nell’educativo, di cui si dirà in
seguito, organizzandone gli adattamenti, gli accomodamenti ragionevolmente in funzione dello
stato di salute e delle opportunità ambientali che fanno parte della vita di quell’alunno o di
quell’alunna. In tale prospettiva, alla progettazione individualizzata, prendono parte anche la
famiglia dell’alunno/a con deficit e (ove possibile) lo stesso alunno/a. Ciò è previsto dal D.Lgs
66/2017 ed è valore aggiunto per l’adattamento e la personalizzazione del progetto educativo,
affinché le annualità scolastiche siano strumento funzionale a definire e orientare le traiettorie di
vita, intercettare il progetto di vita e siano anni di allenamento delle autonomie e delle capacità di
autodeterminazione, ove possibile. Anni in cui si lavori in rete scuola, famiglia, enti locali per
adattare il progetto educativo e i contesti di riferimento all’evolutività dei bisogni della persona in
situazione di disabilità, proponendo mete condivise, realistiche e soprattutto co-costruite. La
direzione di sviluppo e di accompagnamento di esso, che la progettazione individualizzata
intende organizzare, chiede la partecipazione dei pari, la co-progettazione e la co-docenza tra
insegnanti, chiede la collegialità delle decisioni, nella direzione di un’evoluzione inclusiva della
scuola.
Il PEI in chiave ICF è pertanto un’occasione preziosa, una sfida, per trasformare
l’integrazione scolastica italiana da progettazione delegata (nei fatti, benché non nelle carte) al
docente specializzato a progettazione condivisa in cui i docenti sono responsabilmente
consapevoli di cosa può sostenere o ostacolare l’alunno/l’alunna e ciascuno, per suo conto e tutti
insieme, lavorano sulla partecipazione e sulla consapevolezza. È occasione preziosa per gestire i
processi di integrazione in ottica inclusiva, ossia all’interno di processualità di contesto, in cui si
chiede di progettare, prevedendo funzionamenti differenti, anche temporanei e transitori.
Affinché il nuovo PEI inneschi questo processo e produca i suoi risultati, occorre reale
formazione da parte dei docenti di classe, occorre comprensione del modello concettuale ICF e
dei meccanismi di analisi e osservazione complessi, occorre volontà di cambiamento e
disponibilità educativa a muovere lo sguardo da definitorio a sguardo possibilista, da clinico a
didattico, dall’attenzionare il deficit all’attenzionare il potenziale.
Transitare verso il PEI in chiave ICF non significa scegliere un formulario, una griglia in cui
incastrare i dati e le informazioni di questo o quell’alunno, ma vuol dire essere disponibile a
studiarsi i documenti, osservare e comprendere, progettare e verificare sul campo.
4. L’Educativo nella Progettazione Individualizzata su base ICF
Facendo sintesi e integrazione di quanto previsto nell’art. 7 comma c. e d. del D.Lgs 66/2017
e nell’art. 7 comma c-g del D.Lgs 96/2019, è opportuno concentrare l’attenzione sulle azioni che
il PEI dovrebbe contenere e poi incrociarle con le Componenti e domini considerati nell’ICF.
Il PEI Individua: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione,
dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di
corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei
bisogni educativi individuati.
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di
sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione
svolti dal personale docente nell’ambio della classe e in progetti specifici, la valutazione in
relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di
base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta di risorse
professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità
attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5bis dell’art. 3; definisce
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gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.
Muovendo da quanto esposto e pertanto dalle richieste delle norme, si comprende che la
progettazione individualizzata deve tener conto sì della dimensione educativa e didattica,
integrandone obiettivi, strategie e strumenti di verifica, ma deve anche considerare i nove domini
della Componente Attività e Partecipazione in interazione con i Fattori contestali di riferimento che
possono fungere da facilitatori o da barriere nella espressività di capacità, ossia ciò che
l’alunno/l’alunna sa fare, e performance, ossia l’espressione della capacità all’interno dei vincoli
contestuali. Estromettere dalla progettualità la considerazione di tali elementi significa tradire il
modello biopsicosociale dell’ICF e retrocedere ad una rivisitata logica pre-inclusiva.
Per converso, un rinnovato modello di progettualità deve prevedere un ancoraggio forte ai
descrittori ICF, considerandoli tanto come indicatori per leggere le capacità e le performance e
attraverso cui costruire le osservazioni pedagogiche, quanto come indizi dell’evoluzione del
processo educativo attraverso cui orientare i traguardi di sviluppo. La conoscenza delle checklist
ICF dovrebbe guidare l’osservazione prevista nel PEI e la discendente progettualità e ciò che con
il presente testo ci si propone di fare è esattamente di costruire un solco in tale direzione.
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Capitolo 2
Prospettiva e lessico ICF a scuola
di Andrea Fiorucci
1. L’applicazione educativa
La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, nota come ICF, è
uno strumento internazionale di analisi e di classificazione della salute e della disabilità.
Ricorrendo ad un linguaggio comune in tutto il mondo e trasversale a varie scienze e
discipline, insieme all’ICD2, l’ICF appartiene alla Family of International Classifications (WHO-FIC)
sviluppate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per fornire un modello di
riferimento utile a codificare un’ampia gamma di informazioni in materia di salute e di assistenza
sanitaria. La classificazione fornisce, infatti, una base scientifica per la comprensione e lo studio
della salute, delle condizioni, delle conseguenze e delle cause ad essa correlate, sostanziadosi in
un modello di codifica e di analisi sistematico e trasversale.
Utilizzato in più di 200 Paesi, fra cui l’Italia, l’ICF classifica il funzionamento e la disabilità
associati alle condizioni di salute della persona, rimarcando, a differenza dell’ICD –
maggiormente focalizzato sugli aspetti diagnostici ed eziologici - le componenti della salute che
entrano in contatto con quei fattori ambientali che descrivono e qualificano il contesto in cui gli
individui vivono.
Affinché l’ICF possa essere utilizzato per descrivere in maniera adeguata e completa il
funzionamento in tutte le età della vita, il gruppo di lavoro internazionale ha deciso di integrare
l’ICF e l’ICF CY (più focalizzato sui bambini e gli adolescenti) in un’unica classificazione, che
viene progressivamente aggiornata nel corso degli anni (per conoscere i dettagli di questa
decisione, si veda il documento WHOFIC Resolution 2012: Merger of ICF-CY INTO ICF).
Tra le diverse applicazioni dell’ICF (analisi statistica, clinica, di politica sociale), quella
educativa è senz’altro tra le più complesse, poiché impone che la prospettiva biopsicosociale, su
cui si basa la classificazione, si traduca da fotografia dello stato di salute a strumento di analisi e
di progettazione educativa.
In considerazione del contesto scuola e dell’importanza che esso riveste nello sviluppo di una
persona, comprendere come “funziona” un determinato alunno in un determinato contesto di
apprendimento e di relazione vuol dire costruire un quadro di analisi capace di far dialogare i
problemi delle funzioni e delle strutture del corpo con quelle variabili contestuali che ostacolano
o agevolano l’esecuzione di un compito/azione e il coinvolgimento in una situazione di vita.
In questo modo, le informazioni fornite dall’ICF, sebbene siano utili a descrivere universalmente
le situazioni che riguardano tutti i funzionamenti umani, quindi potenzialmente di tutti gli alunni,
diventano ancora più funzionali per descrivere quelle variabili di funzionamento e di contesto
legate ad una situazione di svantaggio e di disabilità.
Non sorprende, pertanto, che il legislatore per quanto riguarda il Piano Educativo
Individualizzato rivolto agli studenti con disabilità (PEI), con gli obblighi introdotti dal Decreto
legislativo n. 66/2017, modificato dal D.Lgs n. 96/2019, abbia invitato le scuole a pensare a tale
piano di progettazione didattico-educativa secondo i criteri del modello bio-psico-sociale ICF.
È un modello concettuale che concepisce il funzionamento della salute e la disabilità in
relazione con gli ambienti di apprendimento e di relazione dello studente e fornisce modalità per
analizzare e descrivere l’impatto dei fattori ambientali scolastici, in termini di facilitatori o di
barriere.

2

Acronimo di International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

11

In quest’ottica, la disabilità, più che essere un problema dell’alunno, diventa un problema che
richiama diversi livelli di responsabilità istituzionale e che richiede uno sforzo e una
collaborazione multisettoriale integrata (docenti, dirigenti, famiglia, professionisti della cura
educativa).
In vista del modello PEI su base ICF elaborato dal Centro sulla Nuove Tecnologie per la
Disabilità e l’Inclusione dell’Università del Salento, che verrà presentato nel prossimo capitolo,
nei paragrafi che seguono sarà proposto un affondo precipuo sul lessico ICF associato ai
possibili scenari di applicabilità in ambito scolastico e di apprendimento. Sebbene in tutto il
volume si preservi la visione globale della prospettiva ICF, che attenziona tutti gli ambiti di vita e
sociali della persona mettendoli in connessione tra loro, il focus posto sul setting educativo è
finalizzato a fornire ai lettori una guida all’utilizzo dell’ICF, corredata da esempi concreti, in
questo specifico ambito di intervento.
2. L’architettura ICF
I domini contenuti nell’ICF si riferiscono a un insieme di funzioni fisiologiche, strutture
anatomiche, azioni, compiti, aree di vita correlate che offrono olisticamente un quadro di lettura
completo e interrelato dei fattori bio-psico-sociali che concorrono a descrivere il funzionamento
di un alunno con disabilità nel proprio contesto di apprendimento.
Secondo l’ICF, sia gli aspetti non problematici che quelli problematici di un alunno possono
essere compresi e descritti a partire da tre imprescindibili chiavi di lettura:
1. il corpo con le sue funzioni e strutture;
2. le attività e le forme di partecipazione;
3. il contesto strutturale, relazionale e sociale in cui l’alunno si colloca.
Nella struttura ICF, questi elementi chiave sono ravvisabili in due specifiche parti della
Classificazione (I e II) e nelle quattro componenti ad esse collegate (figura 1).

Figura 1. Parti e componenti dell’ICF

Tali componenti sono richiamate nell’ICF attraverso un sistema alfanumerico nel quale con la
lettera “b” (body) si indicano le funzioni corporee, con la “s” (structure) le strutture corporee, con la
“d” (domain) attività e partecipazione e con la “e” (environment) i fattori ambientali.
Alle lettere poi, secondo connessioni gerarchiche, tali da collegare ciascun elemento con
quello che lo precede, si affianca un codice numerico che indica con un numero il capitolo della
componente cui si riferisce, seguiti da altri numeri che indicano rispettivamente il secondo, terzo
e quarto livello della componente stessa.
L’architettura ICF è simile all’indice di un libro, composto da capitoli (primo livello), da
paragrafi (secondo livello) e, se si desidera una maggiore focalizzazione, da ulteriori sotto
paragrafi (terzo e quarto livello).
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Ad esempio, nella classificazione delle Funzioni Corporee (b) la sensibilità al contrasto di un
alunno fa parte del sotto paragrafo “Qualità della visione”, del paragrafo “Funzioni della vista” e,
in più in generale, del capitolo “Funzioni sensoriali e del dolore” (tabella 1).
Tabella 1. Connessioni gerarchiche dell’ICF
b Funzioni Corporee
Primo livello
b2 Funzioni sensoriali e dolore
Secondo livello
b210 Funzioni della vista
Terzo livello
b2102 Qualità della visione
Quarto livello
b21022 Sensibilità al contrasto

Per quanto riguarda la dimensione dei ruoli professionali coinvolti nella prospettiva ICF,
occorre ribadire che tale strumento è pensato secondo un’ottica di utilizzo transprofessionale.
Non a caso il D.Lgs 66/2017 e il successivo Decreto sull’inclusione prevedono che la stesura del
Profilo di funzionamento su base ICF, su cui dovrebbe svilupparsi l’impianto di progettazione
educativa (il PEI), venga predisposto da una Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) nella
cui composizione troviamo un neuropsichiatra, un esperto nella patologia dell’alunno, un
professionista in ambito della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale
o un pedagogista. Collaborano alla stesura anche i genitori, un docente specializzato sul sostegno
e, in taluni casi, lo stesso alunno.
In questa (inedita) composizione certamente alcune professionalità coinvolte saranno più
interessate agli aspetti bio-medici ed eziologici del funzionamento, altre, invece, agli elementi
maggiormente contestuali e relazionali.
In una visione olistica, come quella ICF, è però impossibile dividere severamente il bio dallo
psico e dal sociale, poiché è la stessa classificazione a sollecitare un lavoro di equipe
multidisciplinare integrato. Ciò significa che ai docenti non sarà chiesto di diventare dei clinici, né
ai clinici di interessarsi di aspetti specificatamente educativi. Ciò che si richiede, invece, è la
condivisione delle conoscenze sul funzionamento dell’alunno, aspetto che certamente non può
esaurirsi in una diagnosi, né tantomeno emanciparsi del tutto da essa.
Pertanto, a fronte dell’architettura ICF introdotta in questo paragrafo, è possibile rilevare che
senz’altro alcune parti dell’ICF (pensiamo alla componente corpo, che vedremo più avanti)
ricadono in specifici ambiti di competenza clinica, integrati comunque dalle azioni osservative del
personale scolastico, ma che, tuttavia, ai docenti spetti, sempre comunque, la traduzione degli
aspetti biopsicosociali del funzionamento in proposte educative ad ampio raggio evolutivo.
Su questo punto insiste anche Ianes (2017), richiamando la dialettica libertà-vincolo dell’ICF a
scuola: la grande libertà risiede nell’individuare le voci utili, valutarle e costruire le relazioni sulla
base delle conoscenze dell’alunno, rispettando anche i diversi ruoli professionali e istituzionali; il
vincolo, invece, è antropologico, ossia risiede nel come le varie parti bio-psico-sociali – e quindi le
varie professionalità - entrino in una relazione tra loro, in vista del funzionamento umano che
metta in primo piano i ruoli dei vari fattori di contesto.
2.1. Componenti del Funzionamento e della disabilità
I domini della salute e i domini ad essa correlati contenuti nell’ICF possono essere descritti
dal punto di vista corporeo, individuale e sociale, secondo due componenti:
1)! Funzioni (b) e Strutture Corporee (s);
2)! Attività e Partecipazione (d).
Gli aspetti problematici relativi a questi domini (ad esempio, menomazioni, limitazione
dell’attività o restrizione della partecipazione), rapportati sempre ai fattori contestuali, vengono

13

raggruppati sotto il termine ombrello disabilità, mentre gli aspetti non problematici, così come
una interazione positiva tra condizione di salute e contesto, sotto il termine ombrello
funzionamento.
Tabella 2. Funzionamento e Disabilità nella prospettiva ICF
Funzionamento (aspetti positivi)
Integrità funzionale e strutturale
Attività
Partecipazione

Disabilità (aspetti problematici)
Menomazione
Limitazione alle attività
Restrizione alla partecipazione

Riportando il ragionamento al piano scolastico, il modello di lettura proposto dall’ICF auspica
che la comprensione dei bisogni di un alunno con disabilità avvenga secondo una prospettiva
globale, integrata e soprattutto che essa non ristagni nella rilevazione delle sue mancanze, ma
piuttosto che si concretizzi in azioni educative che minimizzino il gap esistente tra ciò che il
deficit impone e ciò che un alunno, se sostenuto, potrebbe fare.
Questo perché, accettare la prospettiva dell’ICF, prima di ogni cosa, vuol dire abbandonare il
trinomio causale menomazione-disabilità-handicap, che ha animato la visione biomedicale delle
precedenti classificazioni, a favore di una visione della disabilità svincolata dal deficit.
Funzioni e Strutture Corporee
La componente corpo comprende le funzioni corporee (b) - funzioni fisiologiche e psicologiche
dei sistemi corporei - e le strutture corporee (s), ossia le parti anatomiche del corpo e le relative
componenti a cui tali funzioni sono connesse. Le due classificazioni, infatti, sono interconnesse e
pensate per essere utilizzate in parallelo.
Tabella 3. Funzioni Corporee e Strutture Corporee
(b) Funzioni Corporee
b1 Funzioni mentali
b2 Funzioni sensoriali e dolore
b3 Funzioni della voce e dell’eloquio

s7

(s) Strutture Corporee
Strutture del sistema nervoso
Occhio, orecchio e strutture correlate
Strutture coinvolte nella voce e
nell’eloquio
Strutture dei sistemi cardiovascolare,
immunologico e dell’apparato
respiratorio
Strutture correlate all’apparato
digerente e ai sistemi metabolico ed
endocrino
Strutture correlate ai sistemi
genitourinario e riproduttivo
Strutture correlate al movimento

s8

Cute e strutture correlate

s1
s2
s3

b4 Funzioni dei sistemi cardiovascolare, s4
ematologico, immunologico e
dell’apparato respiratorio
b5 Funzioni dell’apparato digerente e dei s5
sistemi metabolico ed endocrino
b6 Funzioni genitourinarie e riproduttive s6
b7 Funzioni neuro-muscoloscheletriche
e correlate al movimento
b8 Funzioni della cute e delle strutture
correlate

In riferimento all’ambiente scolastico, riveste particolare importanza il funzionamento
cognitivo dell’alunno (b1), che va esaminato scandagliando tutte quelle funzioni cognitive
implicate nell’apprendimento.
I problemi nella funzione o nella struttura del corpo, intesi come una deviazione o una perdita
significativa rispetto alla norma (temporanea o permanente; progressiva o stabile), vengono
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espressi con il termine menomazione: un concetto molto più ampio rispetto a quello di disturbo o
malattia.
Le funzioni e le strutture corporee vengono codificate con un qualificatore (da 0 nessuna a 4
completa menomazione) che indica l’estensione o la gravità della menomazione (tabella 4). Per le
informazioni insufficienti si ricorre al valore «8», mentre per gli aspetti non qualificabili al valore
«9».
Tabella 4. Qualificatore estensione/gravità della menomazione
xxx.0
xxx.1
xxx.2
xxx.3
xxx.4

nessuna menomazione (assente, trascurabile)
menomazione lieve (leggera, piccola)
menomazione media (moderata, discreta)
menomazione grave (notevole, estrema)
menomazione completa (totale)

Esempi
b230.3 indica una menomazione grave (3) nelle funzioni uditive (b230)
b330. 1 indica una menomazione lieve (1) nelle funzioni della fluidità e del ritmo dell’eloquio
Il caso
Michele è un bambino con una distrofia retinica grave (ICD-10: H35.5) con esordio nella prima
infanzia. Si riscontra una certa gravità (menomazione grado 3) nelle Funzioni visive e correlate (b210b229).
Nello specifico, si tratta di una distrofia ereditaria della retina caratterizzata da grave cecità notturna
congenita, distrofia progressiva della retina e nistagmo (b210.3, menomazioni gravi nelle Funzioni
della vista; b215.3 menomazioni gravi nelle Funzioni delle strutture adiacenti all’occhio).

Attività e Partecipazione
Nella seconda componente della parte Funzionamento e disabilità, gli aspetti positivi vengono
designati dalle attività, che fanno riferimento all’esecuzione di un compito o di un’azione che un
alunno svolge, e dalla partecipazione, ossia il coinvolgimento dello stesso alunno in una
determinata situazione di apprendimento e di relazione. Al contrario, gli aspetti negativi vengono
qualificati dalle problematiche nell’esecuzione delle attività (limitazioni dell’attività) e dai problemi
che un alunno può riscontrare nell’essere coinvolto in situazioni di interazione e di
apprendimento (restrizioni della partecipazione).
I domini per la componente Attività e Partecipazione (d) sono presentati in un’unica lista di 9
capitoli che copre l’intera gamma delle aree di vita: dall’apprendimento basilare alle aree più
complesse come le interazioni interpersonali e la vita comunitaria (tabella 5).
Tabella 5. Domini componente Attività e Partecipazione
d1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze
d2 Compiti e richieste generali
d3 Comunicazione
d4 Mobilità
d5 Cura della propria persona
d6 Vita domestica
d7 Interazioni e relazioni interpersonali
d8 Aree di vita fondamentali
d9 Vita sociale, civile e di comunità
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La componente Attività e Partecipazione viene codificata contestualmente con due
qualificatori: il qualificatore performance, che occupa la prima posizione, seguito dal qualificatore
capacità, che occupa la seconda posizione (tabella 6).
Tabella 6. Collocazione qualificatori Performance-Capacità
d
Componente
attività e
partecipazione

160
Focalizzare
l’attenzione

x
Qualificatore
performance

x
Qualificatore
capacità

Il qualificatore performance descrive il coinvolgimento in una situazione di vita o esperienza
vissuta dalle persone nel contesto reale in cui vivono. Nell’ambiente scuola si fa riferimento a
tutti quegli aspetti del contesto fisico, relazionale e degli atteggiamenti che potranno, come si
vedrà più avanti, facilitare o ostacolare la performance di un alunno.
Il qualificatore capacità, invece, ha lo scopo di descrivere il più alto livello potenziale di
funzionamento che una persona, in uno specifico momento, può raggiungere in uno o più
domini (tabella). In questo caso, la capacità permette di descrivere ciò che un alunno può fare
senza l’aiuto di un mediatore, persona, strumento o di qualunque altro fattore ambientale.
In riferimento all’ambito scolastico, le capacità possono essere desunte dal quadro clinico
oppure, se non sono evidenziate dalla documentazione clinica in possesso, possono essere
ricavate dalle performance, sottraendo il contributo facilitante o ostacolante dei fattori
ambientali.
Come si può facilmente intuire, ciò che realmente quantifica il portato innovativo dell’ICF,
rispetto all’idea assistenzialistica e diagnostica di salute e di presa in carico della persona con
bisogni speciali e svantaggio, è l’attenzione che tale classificazione riserva alla “partecipazione
della persona” e al valore esclusivo che riconosce alla variabile contestuale scuola (atteggiamenti,
professionisti, relazioni, strumenti, ambienti strutturali), nonché al potere che tali aspetti
esercitano sulla condizione di svantaggio.
Individuare la relazione di scollamento o allineamento che intercorre tra capacità e
performance (tabella 7) è pertanto importante e va conseguentemente preservata, poiché la
differenza tra ciò che potrebbe avvenire in ambiente neutrale e ciò che invece accade
nell’ambiente attuale (sociale, scolastico, lavorativo) consente di individuare le criticità o le
potenzialità contestuali che stanno inibendo o agevolando il funzionamento di una persona.
Tabella 7. Connessioni tra capacità e performance
Attività e Partecipazione
d1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze
d2 Compiti e richieste generali
d3 Comunicazione
d4 Mobilità
d5 Cura della propria persona
d6 Vita domestica
d7 Interazioni e relazioni interpersonali
d8 Aree di vita fondamentali
d9 Vita sociale, civile e di comunità

Qualificatori
Performance Capacità

Ad esempio, nel caso in cui il divario tra capacità e performance fosse svantaggioso (migliore
capacità a fronte di una scarsa performance rilevata), sarebbe opportuno attuare delle modifiche
nell’ambiente dell’individuo per migliorare la seconda. Vuol dire, in sostanza, che qualcosa
nell’ambiente di apprendimento e di relazione di quell’alunno non sta funzionando, oppure che
sta funzionando male.
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La limitazione di un’attività o la restrizione nella partecipazione (elementi che identificano una
disabilità) rappresenta pertanto la discordanza tra la performance osservata e quella attesa.
Entrambi i qualificatori possono essere utilizzati secondo la seguente scala (tabella 8).
Tabella 8. Scala qualificatore Performance-Capacità
xxx.0
xxx.1
xxx.2
xxx.3
xxx.4

Performance
nessuna difficoltà
(assente, trascurabile)
difficoltà lieve
(leggera, piccola)
difficoltà media
(moderata, discreta)
difficoltà grave
(notevole, estrema)
difficoltà completa
(totale)

.0
.1
.2
.3
.4

Capacità
nessuna difficoltà
(assente, trascurabile)
difficoltà lieve
(leggera, piccola)
difficoltà media
(moderata, discreta)
difficoltà grave
(notevole, estrema)
difficoltà completa
(totale)

Esempi
Il codice d220.2.3 indica una difficoltà media (2) nella performance e una difficoltà grave (3) nella capacità di
intraprendere compiti articolati (d220).
Il codice d160.4.2 indica una difficoltà completa (4) nella performance e una difficoltà media (2) nella capacità
di focalizzare l’attenzione (d160).
Il caso
Filippo è uno studente con un’ipoacusia grave bilaterale (ICD-10, H90).
Ha una grave menomazione nelle funzioni uditive vestibolari (b230-b249) e una lieve menomazione
delle Funzioni della voce e dell’eloquio (b3).
Con il supporto degli apparecchi acustici (e1251), a fronte di una difficoltà grave (3) nella
capacità rilevata in fase diagnostica, nella sezione Ascoltare messaggi sonori (d115) si rileva una
difficoltà nella performance più favorevole, ossia lieve (2). Così come l’uso delle tecnologie per
l’apprendimento (e1300) e il sostegno di un insegnante molto competente (e330),
nell’apprendimento di una lingua straniera (d 133) hanno permesso allo studente di riportare nel
contesto scolastico una performance migliore (2, difficoltà lieve) della competenza registrata (3,
difficoltà grave). Lo scollamento tra performance e capacità, in cui favorevolmente emerge la
prima, attesta nel contesto scolastico l’attivazione funzionale dei fattori ambientali.

I qualificatori di capacità e performance, come del resto avviene per tutte le componenti
qualificate nell’ICF, sono sì interconnessi, ma non necessariamente sequenziali o determinati da
rapporti causali
È possibile, infatti, che un alunno abbia delle menomazioni senza, però, che presenti
limitazioni nelle performance (ad es. una menomazione relativa alla cute oppure al sistema
metabolico non sempre ha dei riverberi su tutte le performance); così com’è possibile che un
alunno possa avere problemi di performance e limitazioni della capacità senza che presenti
menomazioni evidenti (ad es. una specifica malattia può dare adito a performance ridotte in
talune attività quotidiane).
O ancora, è possibile evidenziare problemi di performance senza che essi siano suffragati da
menomazioni o limitazioni della capacità (ad es. un alunno capace di fare che, però, viene
ostacolato da un clima scolastico ostile) oppure, per converso, a fronte delle limitazioni della
capacità imposte dal deficit, un clima scolastico collaborativo, così come dei buoni mediatori
professionali o strumentali possono fare sì che non si registri alcun problema di performance
nell’ambiente attuale (ad es. fornire a chi presenta limitazioni motorie tecnologie di assistenza per
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spostarsi nell’ambiente scolastico, così come fornire delle protesi acustiche, coadiuvate da un
clima scolastico pacato o quantomeno controllato, aiuta chi presenta problematiche di udito).
Infine, e questo è il rischio più grosso, può accadere che, oltre a leggere erroneamente il
funzionamento di un alunno in base all’influenza causale delle componenti attenzionate (deficit
= problemi nella capacità = problemi nella performance), l’insegnate s’impantani in una sorta di
effetto alone che erroneamente estende il deficit da una specifica componente a tutta l’area di
sviluppo dell’alunno. Ad esempio, può accadere che si connetta erroneamente una menomazione
sensoriale ad altre menomazioni (es. cognitive), oppure che le capacità problematiche in alcune
attività legate al deficit sensoriale vengano erroneamente estese ad altri domini (comunicazione,
mobilità, cura di se stessi etc).
2.2. Componenti dei Fattori Contestuali
I fattori contestuali includono i fattori personali e ambientali che interagiscono con tutte le
componenti del funzionamento e della disabilità precedentemente esaminate.
I fattori personali vengono considerati delle caratteristiche della persona e dell’esperienza
individuale che non entrano a far parte direttamente di una condizione di salute (genere, razza,
età, etnia, background sociale e di istruzione), ma che, in qualche modo, la condizionano.
Pertanto, complice anche la grande variabilità sociale e culturale ad essi associata, tali fattori
trovano una specifica collocazione nei fattori contestuali senza tuttavia essere classificati e
qualificati. Tuttavia, in ambito scolastico alcune variabili personali, ad esempio l’autostima,
l’autoefficacia, la motivazione, gli stili attributivi possono avere un notevole impatto sul
funzionamento di un alunno e pertanto bisognerebbe tenerne conto. Tale elementi saranno
oggetto di specifica trattazione in una versione più estesa del presente testo.
I fattori ambientali, organizzati secondo un ordine che va dall’ambiente più vicino alla persona a
quello più generale, identificano invece l’ambiente fisico, sociale e politico in cui le persone
vivono e svolgono le principali attività sociali e di vita.
Tabella 9. Fattori ambientali
Fattori Ambientali
e1 Prodotti e tecnologia
e2 Ambiente naturale e cambiamenti ambientali effettuati dall’uomo
e3 Relazioni e sostegno sociale
e4 Atteggiamenti
e5 Servizi, sistemi e politiche

Il costrutto di base dei Fattori Ambientali è la funzione facilitante o ostacolante che il contesto
fisico, sociale e degli atteggiamenti può avere sul funzionamento o sulla disabilità di un alunno e
quindi anche sulle componenti Funzioni e Strutture Corporee e Attività e Partecipazione.
In quest’ottica, infatti, funzionamento e disabilità diventano conseguenza o risultato di una
relazione positiva (nel primo caso) e negativa (nel secondo) tra la condizione di salute di un
alunno e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui quell’alunno apprende e vive.
A causa di questa relazione, ambienti diversi possono avere un impatto molto diverso sullo
stesso alunno con una certa condizione di salute. Un ambiente con barriere o senza facilitatori
limiterà la performance di un determinato alunno; altri ambienti più facilitanti potranno invece
favorirla.
Il contesto può ostacolare la performance di un alunno se crea o rafforza delle barriere (ad es.
edifici inaccessibili) o, semplicemente, se non fornisce degli adeguati facilitatori (ad es. mancata
disponibilità di ausili o di mediatori).
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Pertanto, sia l’assenza che la presenza di un fattore ambientale può costituire una barriera o un
facilitatore. Ad esempio, l’assenza di atteggiamenti negativi verso le persone con disabilità
espressi nella relazione tra pari o nella relazione docente-discente rappresenta un facilitatore,
mentre l’assenza di un servizio, di assistente alla persona, di un ausilio una barriera.
I fattori ambientali devono inoltre tenere conto delle necessità dell’alunno di cui si sta
descrivendo il funzionamento. Ad esempio, un ingranditore ottico può essere qualificato come
facilitatore per un alunno ipovedente, ma come una barriera per un alunno con cecità oppure
può essere un facilitatore per un’ipovisione causata da macula e una barriera per un’ipovisione
causata da retinopatia; così come un accesso facilitato ad un marciapiedi potrà semplificare la
mobilità dello studente in carrozzina, ma ostacolare la deambulazione di quegli alunni che
presentano difficoltà visive.
Sempre con una scala da 0 a 4, la graduazione dei fattori ambientali esprime il grado cui un
fattore ambientale agisce positivamente come una barriera o negativamente come un facilitatore. L’uso
del punto separatore indica una barriera, mentre l’uso del segno + indica un facilitatore (tabella
10).
Tabella 10. Scala qualificatore Barriera-Facilitatore
Barriera
xxx.0
xxx.1
xxx.2
xxx.3
xxx.4

nessuna barriera (assente, trascurabile)
barriera lieve (leggera, piccola)
barriera media (moderata, discreta)
barriera grave (notevole, estrema)
barriera completa (totale)
Facilitatore

xxx+0
xxx+1
xxx+2
xxx+3
xxx+4

nessun facilitatore (assente, trascurabile)
facilitatore lieve (leggero, piccolo)
facilitatore medio (moderato, discreto)
facilitatore notevole (estremo)
facilitatore completo (totale)

Esempi
Il codice e330+3 indica che una determinata persona in posizione di autorità (330), ad esempio un insegnante, per
quel determinato alunno funge da facilitatore notevole.
Il codice e420.2 indica che gli atteggiamenti degli amici, ad esempio gli altri compagni di scuola, rappresentano per
quel determinato alunno una barriera media
Il caso
Angelica è un’alunna con una diagnosi clinica di ritardo globale dello sviluppo e diplegia spastica
(ICD.10-F79 G80.1).
Nonostante il suo quadro clinico sia abbastanza complesso, in ambito scolastico le sue
performance sono sostenute da tecnologie assistive (e1151) e da tecnologie di assistenza per
l’istruzione. Anche la mobilità, a fronte delle difficoltà strutturali registrate, è sostenuta da prodotti
e tecnologie di assistenza per la mobilità (e1301).
L’aspetto più fragile, invece, risiede nella disponibilità economica della famiglia (e1650) e nei legami
disfunzionali con il nucleo familiare (e310).

I fattori ambientali, come abbiamo visto, sono strettamente connessi ai qualificatori capacità e
performance della componente Attività e Partecipazione, nella misura in cui i facilitatori
ambientali (un buon atteggiamento nei confronti di un alunno, l’utilizzo di mediatori funzionali,
l’apporto dello stesso docente o del gruppo classe) possono impattare positivamente sulla
performance di un alunno, anche a fronte di una capacità più scarsa. Al contrario, una barriera
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ambientale (una relazione disfunzionale con la famiglia di origine, l’assenza di un ausilio o di un
clima di classe favorevole) può ledere l’apprendimento dell’alunno impedendone lo sviluppo
oppure accelerandone il processo di regressione.
Infine, la qualificazione “barriera” non va letta solo in termini di limitazione – ad esempio,
qualcosa o qualcuno che impedisce o limita un’attività – ma anche in termini di inutilità, di
eccessiva facilitazione, di ipercompensazione, di stigmatizzazione o anche di respingimento
psicologico da parte di un alunno.

Fig. 2. Architettura completa dell’ICF
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––– II parte –––
Progettare per agire
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Capitolo 3
PEI su base ICF. Il modello del CNTHI UniSalento
di Stefania Pinnelli e Andrea Fiorucci
Il PEI rappresenta uno tra i tasselli su cui si è sviluppato e tuttora regge il modello di
integrazione scolastico italiano. Si tratta di un modello di progettazione educativa che assicura
anche agli alunni con disabilità di esercitare il diritto allo studio, di dare concretezza a
quell’articolo 34 della Costituzione Italiana che non lascia spazio a fraintendimenti o libere
interpretazioni: “La scuola è aperta a tutti […] è obbligatoria e gratuita”.
L’apertura indiscriminata della scuola verso tutti, dalle rivoluzionarie leggi 118 del ’71 e 517
del ’77 fino ai giorni nostri, non ha implicato solo un’accoglienza o un inserimento – non bastava
“aprire i cancelli” o prevedere qualche sedia in più –, ma ha permesso la riorganizzazione dei
contesti e delle risorse necessarie, affinché quel diritto sancito dalla Costituzione Italiana fosse
realmente esperibile da tutti.
A questa ratio risponde la norma costituzionale del diritto allo studio, interpretata alla luce
della legge 59/1997 e del DPR 275/1999, da intendersi come tutela soggettiva, affinché le
istituzioni scolastiche, nella loro autonomia funzionale e flessibilità organizzativa, predispongano
le condizioni e realizzino le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli
alunni.
Istituito dalla Legge n. 104/92 (art. 12, c.5), poi ripreso e modificato dal D.Lgs. n. 66/2017
(art. 7), il PEI obbliga il collegio dei docenti, che lo dovrebbe predisporre, a ragionare secondo
un piano sistematico e trasversale di programmazione educativa che guardi, secondo un ampio
raggio evolutivo, al progetto di vita dell’alunno con disabilità. È un documento nel quale
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in
situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all’educazione e all’istruzione, di cui all’art. 12 della legge n. 104 del 1992. Esso identifica gli
obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, gli adattamenti, le risorse umane e
materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di verifica, le modalità del lavoro di rete.
La centratura sull’educativo, ancor più che sul didattico, mira a rimarcare che il focus di chi
progetta dovrebbe interessarsi contestualmente allo sviluppo dell’apprendimento e della
partecipazione sociale.
Dopo anni di sperimentazione e di ricerca, con il D.Lgs 66/2017 e il nuovo Decreto
sull’inclusione 96/2019, la progettazione educativa individualizzata, di cui il PEI è espressione,
deve tenere conto obbligatoriamente della prospettiva antropologica biospsicosociale e dei criteri
per l’analisi del funzionamento sollecitati dall’ICF.
È a partire da questi aspetti che il Centro sulle nuove tecnologie per la disabilità e l’Inclusione
(CNTHI) dell’Università del Salento presenta in questa seconda parte del volume un modello di
progettazione educativa individualizzata su base ICF, proponendo una pista di analisi e di
intervento che guidi i docenti nell’interlocuzione diretta con la prospettiva biopsicosociale. Si
tratta di un modello PEI che, al di là degli incartamenti formali, sollecita il mondo della scuola a
vedere nell’ICF una improcrastinabile opportunità per pensare alla progettazione educativa
individualizzata come uno dei momenti che impatta maggiormente sulla vita scolastica
dell’alunno con disabilità e che pertanto richiede ai docenti grande attenzione e competenza.
Nei paragrafi che seguono si presenta il modello PEI del CNTHI, che si articola in sei
specifiche sezioni:
1. informazioni generali;
2. analisi del contesto, del funzionamento e dell’apprendimento dell’alunno;
3. progettazione ed organizzazione del curricolo;
4. la valutazione;
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5. l’approvazione del documento;
6. il PEI Provvisorio.
1. Informazioni generali
Informazioni studente
Oltre ai dati anagrafici e identificativi dello studente, nella prima sezione del modello è utile
riportare gli aspetti significativi che attengono alla storia di vita e scolastica dell’alunno.
Ad esempio, è utile riportare la cittadinanza e la lingua madre dell’alunno con disabilità,
poiché la scolarizzazione dell’alunno potrebbe non essere avvenuta in Italia e l’italiano potrebbe
non essere la sua lingua madre. In questi casi, oltre al deficit strutturale rilevato in fase di
diagnosi, occorrerebbe rilevare l’esistenza di uno svantaggio socioculturale o linguistico che, a
diversi livelli, potrebbe impattare sul funzionamento globale dell’alunno.! Il quadro di sintesi dei
dati scolastici sono particolarmente utili nel passaggio di ordine di scuola o nella ricostruzione
della storia di vita scolastica dell’allievo.
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Comune di residenza
Cittadinanza
Lingua madre
Recapiti
Diagnosi
Gravità

□M □F

□ art. 3 comma 1, Legge 104/1992

□ art. 3 comma 3, Legge 104/19923

Informazioni sul contesto familiare e di supporto
L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità non può in alcun modo prescindere dal
contributo che perviene dal contesto familiare, motivo per il quale è importante individuare tutte
le figure genitoriali e parentali dell’alunno, annotando i loro recapiti e i riferimenti generici.
In continuità con la costruzione di un rapporto funzionale tra scuola e famiglia, è utile che le
figure di riferimento aiutino la scuola a conoscere più affondo l’alunno, riportando – ad esempio
– i suoi centri di interesse, le sue passioni, così com’è molto utile comprendere se vi sono delle
caratteristiche socio-economiche, linguistiche o dei piani terapeutici o nutrizionali specifici che
potrebbero impattare sulla vita scolastica dell’alunno.

Ai sensi della Legge 104, art. 3, il comma 1 si riferisce ad una persona “che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, mentre il comma 3 attesta una
situazione di minorazione più grave, singola o plurima, che “abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione”.

3
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Figure parentali
Padre
Madre
Fratello/sorella
Altri riferimenti
parentali

Cognome e Nome

Recapito telefonico

Centri di interesse (attività, giochi, passatempi)
Aspetti importanti da rilevare (caratteristiche socio-economiche, personali, assunzione di farmaci, piani terapeutici
o nutrizionali specifici)

Informazioni sulla scuola
In vista della funzione di comunità educante, che richiama alla pluralità di intenti/interventi e di
variabile contestuale, è utile inserire nel documento PEI tutte le informazioni attinenti al contesto
scuola. La scuola è infatti quell’ambiente fisico e simbolico che ospita ogni alunno nello sforzo
quotidiano di produrre e assicurare condizioni relazionali e di apprendimento tali da consentirne
il massimo sviluppo. Una scuola che non si ferma all’acquisizione del sapere, ma che, essendo il
proto fattore ambientale (barriera-facilitatore), mediante interventi individualizzati può largamente
impattare sull’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia dello studente,
all’interno dei margini delle sue capacità individuali. Si tratta di rilevare le informazioni strutturali
(nome plesso e comune di riferimento) e organizzative (ordine scolastico, numero alunni per
classe), comprese le indicazioni relative al monte ore previste dal curricolo e realmente esperite
dall’alunno e del numero di alunni con BES presenti in classe.
Quella della composizione numerica delle classi con alunni con disabilità è una questione
delicata e che continua a far discutere in Italia. In riferimento a questo aspetto, il DPR 81/09
(art. 5, comma 2) stabiliva che le composizioni delle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e
grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, in presenza di alunni con disabilità, di
norma, non dovessero superare i 20 alunni. Come si rileva troppo spesso, però, questo vincolo è
stato ampiamente eluso, in quanto nel summenzionato articolo 5 emerge anche l’esigenza relativa
al risparmio di cassa: “L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le
economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13”. Così, nelle
strutture scolastiche – perlopiù vetuste e carenti di spazi -, in nome del risparmio di cassa, si
assiste ancora oggi al noto fenomeno delle classi pollaio.
Negli ultimi anni, con alcuni emendamenti e proposte di legge – per ora naufragati o congelati
- si sta cercando di arginare il sovraffollamento delle classi e di preservare, così, anche la qualità e
la fattibilità dell’inclusione a scuola.
Altra informazione preziosa da riportare nel modello è la composizione dei Gruppi di Lavoro
Operativo per l’inclusione (GLO) (D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015) costituiti a
livello di istituzione scolastica e composti dai genitori dell’alunno, o chi ne esercita la
responsabilità genitoriale, e dalle specifiche figure professionali, interne ed esterne alla scuola, che
interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità. Come indica il D.lgs. 66/2017,
modificato dal D.lgs 96/2019, lo stesso PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro
Operativo per l’inclusione.
Gli stessi decreti legislativi, che modificano anche l’articolo 14 della legge n. 328 del 2000,
intervengono su un ulteriore aspetto che riveste particolare importanza, ossia che il PEI è parte
integrante del progetto individuale: uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle
persone con disabilità nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione
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scolastica o professionale e del lavoro. Esso è elaborato dall’Ente Locale di riferimento d’intesa
con la competente Azienda Sanitaria Locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta
e con la collaborazione dei genitori e con l’apporto dell’istituzione scolastica interessata.
Pertanto, il PEI dovrebbe incastonarsi in questa progettualità a più ampio raggio d’azione,
richiamando i punti di contatto e le finalità condivise con il progetto individuale.

Istituzione
scolastica
Plesso
Ordine scolastico
Comune
Numero alunni
nella classe
Monte ore
settimanale
previsto dal
curriculo

Classe
Numero alunni
BES in classe
Monte ore
settimanale
attività di
sostegno

Cognome e nome docente di sostegno

Informazioni Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo4
L. 104/02 (modificato dal D.Lgs 96/19) art. 15 c. 10 e 11
Cognome e nome

Qualifica/
funzione

1.!
2.!
3.!
4.!
5.!
6.!
7.!
8.!
9.!
10.!

MD

MA

◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Per l’alunno, è previsto un progetto individuale?5 □ SI □ NO

Informazioni relative al Curriculum scolastico
Nelle informazioni relative al curriculum scolastico dell’alunno con disabilità è utile riportare
la storia scolastica dell’alunno, corredata da quelle notizie che informano la scuola sulle figure
professionali avvicendatesi negli anni e sul monte ore loro attribuito. Gli stessi aspetti, esplicitati
anche nel calendario didattico, andrebbero rilevati per l’anno scolastico a cui il PEI si riferisce.
L’inclusione scolastica, essendo per l’appunto un processo sistemico e partecipato, si avvale
anche di altre figure professionali di cura educativa (operatori di assistenza e assistenti alla
comunicazione) fornite dagli Enti Locali.
!

MD sta per membro di diritto o MA per membro autorizzato dal Dirigente scolastico
5 Nel caso in cui esistesse, sarebbe utile allegarlo al modello e prenderlo in considerazione per la progettazione
didattico-educativa qui esposta.
4
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La figura di Operatore di Assistenza risponde perlopiù ai bisogni di autonomia degli alunni con
disabilità di tipo fisico, l’Assistente alla Comunicazione, invece, ai bisogni di relazione e interazione
degli alunni con disabilità sensoriale. A differenza del docente di sostegno, che rimane una risorsa per
tutta la classe, queste figure hanno principalmente il compito di seguire l’alunno con disabilità, motivo
per il quale, in certe regioni, assumono la denominazione di assistenti ad personam.
Infine, l’aspetto che riveste una notevole importanza nel curricolo scolastico, recuperando
anche uno sguardo diacronico, è la tipologia di programmazione didattica prospettata.
La programmazione didattica riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o
comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001),
prospetta all’alunno un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline,
oppure un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti,
assicurando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). Per le situazioni più
complesse, invece, la programmazione differenziata prospetta per l’alunno degli obiettivi educativi slegati
dai programmi ministeriali e con un notevole grado di individualizzazione.
La tipologia di programmazione individuata dal GLO (e quindi anche dalla famiglia) deve tenere
conto del funzionamento globale dell’alunno e delle sue caratteristiche di apprendimento.
Anno scolastico

Istituto

Scuola/Plesso

Classe

Ore sostegno

Ore altro operatore

Specificare se e quando l’alunno non è stato ammesso a classi successive
Figure di cura
coinvolte in classe

Monte ore svolte
scuola

Cognome e Nome

Monte ore extra
scuola

Recapito telefonico

Orario attività di Sostegno6
Frequenza □ normale □ ridotta
Matt.
1a ora
2a ora
3a ora
4a ora
5a ora
6a ora
Pom.
1a ora
2a ora

Frequenta con regolarità? □ Si □ No

Lun.

S/A

Mart.

S/A

Merc.

S/A

Giov.

S/A

Ven.

S/A

Sab.

S/A

Lun.

S/A

Mart.

S/A

Merc.

S/A

Giov.

S/A

Ven.

S/A

Sab.

S/A

Tipologia di programmazione
□ programmazione di classe

□ programmazione per obiettivi minimi

□ programmazione differenziata

Inserire la disciplina. Poi, in riferimento al giorno e all’ora, inserire la presenza delle figure di sostegno (S, sta per insegnante di
sostegno; A per assistente o altro supporto)

6
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2. Contesto e funzionamento dell’alunno
Analisi del contesto di vita e scolastico dell’alunno
Alla luce dei fattori ambientali ICF presi in esame nel capitolo 2, rilevabili dall’analisi della
documentazione (clinica ed educativa) in possesso e dalle pratiche osservative (aneddotiche e sistematiche)
messe in atto dagli stessi docenti, si chiede al gruppo di lavoro che elaborerà il PEI di esaminare il
contesto di vita e di apprendimento dell’alunno.
Per tale scopo, è stata predisposta una scheda di rilevazione dei fattori ambientali, che sarà acclusa, in qualità
di allegato, al modello PEI compilato. Si tratta di una scheda-guida per l’analisi del contesto di vita e
scolastico dell’alunno (all. 1), presente nel modello PEI CNTHI, che, di fatto, farà parte della
documentazione scolastica accessoria. Questo perché nell’analisi sistematica dei contesti di vita
potrebbero emergere alcune criticità (si pensi ad un nucleo genitoriale disfunzionale, ad una
situazione economica di grande fragilità, etc.) che è bene rilevare, senza però che siano
necessariamente riportate nel modello condiviso con la famiglia o altri operatori.
Le valutazioni dovranno essere effettuate attribuendo un qualificatore numerico (da 1 a 4) ai fattori
ambientali reputati più pertinenti a descrivere il contesto di vita di un alunno. La scala, negativa e
positiva7, indica il grado in cui un fattore ambientale agisce come una barriera o un facilitatore. L’uso
del punto (o separatore) indica una barriera (B), mentre l’uso del segno + indica un facilitatore (F).
Non è obbligatorio valutare tutti i fattori ambientali proposti, tuttavia occorre esaminarli tutti con
molta attenzione. Oltre al qualificatore numerico, è consigliabile apporre delle note esplicative per
dettagliare meglio il fattore a cui ci si riferisce.
Scheda di rilevazione dei fattori ambientali (all. 1)
E1. PRODOTTI E TECNOLOGIA: disponibilità commisurate ai bisogni
e110 - Prodotti o sostanze per il consumo personale
• e1100 Cibo (Dieta particolare, Rapporto complesso con il cibo, es. fissazioni o stereotipie connesse al cibo)
• e1101 Farmaci (es. farmaci che richiedono somministrazione nell'orario scolastico o che impattano
sull’apprendimento dell’alunno)
e115 - Prodotti e tecnologia per l'uso personale nella vita quotidiana
• e1150 - Prodotti e tecnologia generali per l'uso personale
• e1151 - Prodotti e tecnologia di assistenza per l'uso personale (Uso speciale delle tecnologie)
• e1152 - Prodotti e tecnologia utilizzati per il gioco
e120 - Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e esterni
• e1200 - Prodotti e tecnologia generali per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e
esterni (autobus, bicicletta, monopattino, etc)
• e1201 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e
esterni (deambulatori, passeggini, carrozzine, seggioloni, sollevatori, etc.)
125 - Prodotti e tecnologia per la comunicazione
• e1250 - Prodotti e tecnologia generali per la comunicazione (Es. strumenti ottici e acustici,
registratori, apparecchi televisivi e video, apparecchi telefonici, sistemi di trasmissione)
• e1251 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la comunicazione (Es. dispositivi video
speciali, elettro-ottici, software e hardware con funzione speciale, impianti cocleari,
apparecchi acustici, lavagne per la comunicazione, occhiali etc.)
e130 - Prodotti e tecnologia per l’istruzione
• e1300 - Prodotti e tecnologia generali per l'istruzione (Es. tecnologia usata per l’apprendimento:
giocattoli educativi, hardware e software non adattati o realizzati appositamente).
• e1301 - Prodotti e tecnologia di assistenza per l'istruzione (Si fa riferimento a tutti gli ausili
speciali)
e140 - Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport
Tecnologie adattate o realizzate appositamente o semplicemente usate per la gestione e
l'esecuzione di attività culturali, ricreative e sportive, sport, esecuzione musicale e di altre
forme artistiche
7

Scala fattori ambientali
xxx.0 NESSUNA barriera (assente, trascurabile...)
xxx.1 barriera LIEVE (leggera, piccola...)
xxx.2 barriera MEDIA (moderata, discreta...)
xxx.3 barriera GRAVE (notevole, estrema...)
xxx.4 barriera COMPLETA (totale...)

F+

B

xxx+0 NESSUN facilitatore (assente, trascurabile...)
xxx+1 facilitatore LIEVE (leggero, piccolo...)
xxx+2 facilitatore MEDIO (moderato, discreto...)
xxx+3 facilitatore NOTEVOLE (estremo...)
xxx+4 facilitatore COMPLETO (totale...)
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note

e165 - Risorse e beni
• e1650 - Risorse finanziarie (disponibilità economica della famiglia)
• e1651 - Risorse tangibili (cibo, indumenti)
E2. AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI EFFETTUATI DALL’UOMO
e215 Popolazione
e225 Clima; e260Qualità dell'aria
e240Luce (intensità della luce; qualità della luce; contrasti di colore)
e245 Cambiamenti correlati al tempo (cicli giorno/notte; es. influenza del tempo e delle stagioni sulle
terapie)
e250 Suono (intensità del suono; qualità del suono)
e255 Vibrazione (es. movimento irregolare di un oggetto o di un individuo, causato da un disturbo fisico,
come scuotimento, tremolio)
E3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE.
Persone di riferimento per il concreto aiuto (fisico ed emotivo)
e310 Famiglia ristretta
e315 Famiglia allargata
e320 Amici e compagni di scuola
e325 Vicini di casa e membri della comunità
e330 Persone in posizione di autorità (insegnanti, amministratori, educatori)
e340 Persone che forniscono aiuto o assistenza (volontari, operatori sociali)
e350 Animali domestici
e355 Operatori sanitari (terapisti, logopedisti, foniatri, protesisti etc)
e360 Altri operatori (Professionisti che lavorano all'esterno del sistema sanitario)
E4. ATTEGGIAMENTI che influenzano il comportamento dell’alunno/a
e410 Atteggiamenti, valori e convinzioni della famiglia ristretta
e415 Atteggiamenti, valori e convinzioni della famiglia allargata
e425 Atteggiamenti, valori e convinzioni di amici, compagni, vicini e membri della comunità
e430 Atteggiamenti, valori e convinzioni delle persone in posizione di autorità
e440 Atteggiamenti, valori e convinzioni delle persone che forniscono aiuto o assistenza
e450 Atteggiamenti, valori e convinzioni degli operatori sanitari
e460 Atteggiamenti della società (sSi riscontra particolare permeabilità al giudizio degli altri,
rapporto con la moda, con l’apparire )
e465 Norme sociali, costumi e ideologie (ideologie, credenze religiose e normative del mondo.
Es. dettami religiosi rigidi, visione ristretta etc.
E5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE
disponibili per l’alunno in rapporto ai suoi bisogni
e530 Servizi, sistemi e politiche di pubblica utilità (es. servizi sanitari, trasporti pubblici e
servizi essenziali)
e535 Servizi, sistemi e politiche di comunicazione (mail, internet, smartphone)
e540 Servizi, sistemi e politiche per il trasporto (servizio di trasporto per disabili, scuolabus)
e550 Servizi, sistemi e politiche legali (servizi, sistemi e politiche legali, es. tribunale, tutore
legale etc.)
e555 Sistemi e politiche delle associazioni e delle organizzazioni (servizi ricreativi, culturali,
saporivi)
e570 Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali (assegno di accompagnamento,
legge 104, certificazione scolastica, accordi di programma)
e575 Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale (es. accompagnatore per
trasporti o cura personale, piani di supporto alla povertà, posto riservato per disabili davanti a
scuola)
e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (es. servizio di riabilitazione, fornitura di ausili, tutele
giuridiche etc.)
e585 Servizi, sistemi e politiche per l’istruzione e la formazione
• e5850 - Servizi dell'istruzione e della formazione (Servizi e programmi riguardanti
l'istruzione e l'acquisizione, il mantenimento e il miglioramento di conoscenze, competenze,
abilità)
• e5851 - Sistemi dell'istruzione e della formazione (tasse di frequenza e borse di studio,
mense scolastiche o servizi di doposcuola.)
• e5852 - Politiche dell'istruzione e della formazione ( Legislazione, ordinamenti e norme che
regolamentano le politiche e le norme che determinano il diritto di accedere all'istruzione
pubblica)
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F+

B

note

F+

B

note

F+

B

note

F+

B

note

A valle dell’analisi del contesto di vita e scolastico dell’alunno, effettuata sistematicamente con
l’apporto della scheda sovresposta (all. 1), è possibile recuperare tali informazioni, riportando
narrativamente nel PEI quanto emerso dalla valutazione dei fattori ambientali.
In questa fase, non è necessario inserire i codici numerici dei qualificatori quanto, piuttosto,
esprimere la funzione facilitante o ostacolante dei fattori ambientali rilevati. Il gruppo di lavoro può
scegliere di esprimere delle valutazioni più generiche (macro capitoli e1-e5 riportati in tabella)
oppure di attenzionare alcuni aspetti piuttosto che altri (es. nel cap. e3 relazioni e sostegno sociale,
quale relazione? Quella docente-discente? Alunno gruppo dei pari? Alunno-genitori?).
e. Fattori ambientali

Caratteristiche

prodotto, strumento, apparecchiatura o tecnologia adattato o progettato appositamente per
migliorare il funzionamento di una persona con disabilità

Quali barriere?

e1 prodotti e tecnologia

e2 ambiente naturale e cambiamenti ambientali effettuati dall’uomo
elementi dell'ambiente naturale o fisico che impattano sulla vita dell’alunno

e3 relazioni e sostegno sociale

concreto sostegno fisico o emotivo fornito da persone o animali

e4 atteggiamenti

atteggiamenti che influenzano il comportamento individuale e la vita sociale a tutti i livelli, dalle
relazioni interpersonali e associazioni comunitarie alle strutture politiche, economiche e giuridiche

e5 servizi, sistemi e politiche

finalizzati a fornire aiuto in vari settori della società

Quali facilitatori?
Quali facilitatori?
Quali barriere?
Quali facilitatori?
Quali barriere?
Quali facilitatori?
Quali barriere?

Quali facilitatori?
Quali barriere?

Analisi del funzionamento
I domini della salute e i domini ad essa correlati contenuti nell’ICF possono essere descritti
dal punto di vista corporeo, individuale e sociale, secondo le Funzioni (b) e le Strutture Corporee (s)
e Attività e Partecipazione (d).
Nelle schede che seguono, sempre con una funzione di analisi preliminare, si chiede al gruppo
di lavoro di individuare gli aspetti problematici relativi a questi domini (ad esempio,
menomazioni, limitazione dell’attività o restrizione della partecipazione). Questi aspetti potranno
essere analizzati con maggiore dettaglio servendosi delle due schede accessorie di riferimento (all.
2, 3).
Alla luce degli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o, se non disponibile, dalla
Diagnosi Funzionale e altra documentazione clinica e osservativa, utilizzando la scheda che segue
(all. 2) è possibile riconoscere alcune tra le funzioni corporee ICF che caratterizzano il quadro
clinico dell’alunno. Nell’elenco, infatti, partendo dalla struttura ICF, sono declinate quelle più
frequentemente e plausibilmente coinvolte nell’apprendimento e nello sviluppo dell’autonomia.
Si ricorda che le menomazioni/compromissioni sono problemi nella funzione, intesi come
una deviazione o una perdita significative. Il qualificatore si esprime sempre con una scala da 0 a
48.

xxx.0 NESSUNA menomazione (assente, trascurabile...); xxx.1 menomazione LIEVE (leggera, piccola...); xxx.2
menomazione MEDIA (moderata, discreta...); xxx.3 menomazione GRAVE (notevole, estrema...); xxx.4
menomazione COMPLETA (totale...).
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Scheda di rilevazione funzioni corporee (all. 2)
Strutture
corporee (s)

s1 Strutture del
sistema
nervoso

s2 Occhio,
orecchio e
strutture
correlate

FUNZIONI CORPOREE (B)

0/4 note

B1 - FUNZIONI MENTALI
Funzioni mentali globali (b110-b139)
b110 Funzioni della coscienza (stato di consapevolezza e di vigilanza, incluse la
chiarezza e la continuità dello stato di veglia. Es. compromissioni: delirio, perdita di
coscienza, anche indotte da sostanze)
b114 Funzioni dell’orientamento (orientamento rispetto al tempo, allo spazio e alla
persona; orientamento rispetto a sé e agli altri)
b117 Funzioni intellettive (varie funzioni mentali, incluse tutte le funzioni cognitive e
il loro sviluppo nell’arco di vita. Es. compromissioni ritardo cognitivo)
b122 Funzioni psicosociali globali (funzioni mentali che portano alla formazione delle
abilità interpersonali necessarie per stabilire interazioni sociali reciproche, in termini
sia di significato che di risultato. Es. compromissione autismo)
b126 Funzioni del temperamento e della personalità (stabilità emotiva e psichica e
apertura alle esperienze; ottimismo; ricerca delle novità; fiducia; affidabilità. Es.
compromissioni disturbo della personalità)
b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni (meccanismi fisiologici e psicologici che
spingono l’individuo a muoversi in modo persistente verso il soddisfacimento di
bisogni specifici. Es. ADHD, DOP)
b134 Funzioni del sonno (es. compromissioni: insonnia, narcolessia)
Funzioni mentali specifiche (b140-b189)
b140 Funzioni dell’attenzione (focalizzazione su uno stimolo esterno o su
un’esperienza interiore per il periodo di tempo necessario. Es, compromissione:
ADHD)
b144 Funzioni della memoria (registrare, immagazzinare e rievocare informazioni
quando necessario)
b147 Funzioni psicomotorie (controllo su eventi sia motori che psicologici a livello del
corpo).
b152 Funzioni emozionali (correlate alle componenti emozionali e affettive dei
processi della mente).
b156 Funzioni percettive (riconoscere e interpretare stimoli sensoriali
b160 Funzioni del pensiero (funzioni del ritmo, forma, controllo e contenuto del
pensiero)
b164 Funzioni cognitive di livello superiore (ragionamenti complessi diretti allo scopo.
Es: capacità di prendere una decisione, pensiero astratto, pianificazione e realizzazione
di progetti, flessibilità mentale e capacità di decidere i comportamenti appropriati alle
circostanze)
b167 Funzioni mentali del linguaggio (riconoscimento e utilizzo di segni, simboli e
altre componenti di un linguaggio)
b172 Funzioni di calcolo (determinazione, approssimazione e utilizzo di simboli e
processi matematici)
b176 Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi (mettere in sequenza e
coordinare movimenti complessi e finalizzati)
b180 Funzioni dell’esperienza del sé e del tempo (consapevolezza della propria
identità, del proprio corpo, della propria posizione nella realtà del proprio ambiente e
temporale)
B2 - FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE
0/4 note
b210-b229 - funzioni visive e correlate (funzioni dell'acuità visiva; funzioni del
campo visivo; qualità della visione; funzioni relative alla percezione della luce e del
colore, acuità visiva della visione da lontano e da vicino, visione monoculare e
binoculare; qualità dell'immagine)
b230-b249 - funzioni uditive vestibolari
b230 - Funzioni uditive (percezione della presenza di suoni e alla discriminazione della
loro localizzazione, tono, intensità e qualità).
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s3 Strutture
coinvolte nella
voce e
nell'eloquio

s4 Strutture dei
sistemi
cardiovascolare
immunologico
e dell'apparato
respiratorio
s5 Strutture
correlate
all’apparato
digerente e ai
sistemi
metabolico ed
endocrino
s6 Strutture
correlate ai
sistemi
genitourinario
e riproduttivo

s7 Strutture
correlate al
movimento

s8 Cute e
strutture
correlate

b235 – b240 Funzioni vestibolari e sensazioni associate(sensazioni di ronzio
auricolare, irritazione nell'orecchio, pressione auricolare, nausea associata a capogiro o
vertigine
b250-b279 Ulteriori funzioni sensoriali
b250 Funzione del gusto
b255 Funzione dell’olfatto
b260 Funzione propriocettiva (percepire la posizione relativa delle parti del corpo).
b265 Funzione del tatto
b280-b289 – dolore (problematiche come mialgia, analgesia e iperalgesia)
B3 - FUNZIONI DELLA VOCE E DELL'ELOQUIO
0/4 note
b310 - Funzioni della voce (produzione e qualità della voce; funzioni di fonazione,
tono, volume e altre qualità della voce)
b320 - Funzioni dell'articolazione della voce (funzioni di enunciazione, articolazione
dei fonemi)
b330 - Funzioni della fluidità e del ritmo dell'eloquio (fluidità, del ritmo, della velocità
e della melodia dell'eloquio; prosodia e intonazione)
b340 - Funzioni di vocalizzazione alternativa (funzioni della produzioni di note e
gamme di suoni, come cantare, cantilenare)
B4. FUNZIONI DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, EMATOLOGICO,
0/4 note
IMMUNOLOGICO E DELL’APPARATO RESPIRATORIO
b410-b429 - Funzioni del sistema cardiovascolare
b430-b439 - Funzioni dei sistemi ematologico e immunologico (es. problemi di
anemia, emofilia, reazioni immunitarie)
b440-b449 - Funzioni dell'apparato respiratorio
b450-b469 - Ulteriori funzioni e sensazioni del sistema cardiovascolare e dell’apparato
respiratorio (tolleranza allo sforzo fisico, palpitazione, perdita di fiato)
B5. FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI SISTEMI
0/4 note
METABOLICO ED ENDOCRINO
b510-b539 - Funzioni correlate all'apparato digerente (ingerire, digerire, assimilare,
defecare, mantenere peso)
b540-b569 - Funzioni correlate al metabolismo e al sistema endocrino (regolazione dei
livelli ormonali, della temperatura del corpo)
B6. FUNZIONI GENITOURINARIE E RIPRODUTTIVE
b610-b639 - Funzioni urinarie (minzione, continenza)
b640-b679 - Funzioni genitali e riproduttive (funzioni mentali e fisiche connesse
all’atto sessuale, funzioni mestruali)

0/4 note

B7 - FUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E CORRELATE
0/4 note
AL MOVIMENTO
b710-b729 - funzioni delle articolazioni e delle ossa (artrite, problemi a funzioni della
mobilità di una o più articolazioni)
b730-b749 - funzioni muscolari (compromissioni paresi muscolare, paralisi muscolare,
monoplegia, emiplegia, paraplegia, tetraplegia)
b750-b789 - funzioni del movimento (problemi di controllo e di coordinazione,
tremori, tic, manierismi, stereotipie, perseverazione motoria, tic vocali, movimenti
distonici e discinesia, andatura spastica, emiplegica, paraplegica, asimmetrica,
zoppicante e rigida)
B8 - FUNZIONI DELLA CUTE E STRUTTURE CORRELATE
0/4 note
b810-b849 - Funzioni della cute (piaghe da de cubito, ulcere, sudorazione eccessiva,
formicolio)
b850-b869 - Funzione dei peli, dei capelli e delle unghie (alopecia, perdita delle
unghie)

La compilazione tiene conto della valutazione degli aspetti diagnostici ed eziologici presenti
nella documentazione, delle osservazioni operate dal docente e da segnalazioni da parte della
famiglia. Attraverso questa analisi accessoria, supportata dalla tabella presente nel modello PEIUniSalento, è possibile comprendere quali funzioni ricadono in macro categorie definitorie,
cogliere attraverso gli item le specificità, esprimere sinteticamente gli elementi di criticità del
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funzionamento psico-fisico dello studente con disabilità, anche in termini di diversità rispetto a
quanto può essere stato rilevato nel setting clinico. Non è insolito, infatti, che il docente rilevi, in
difetto o in eccesso, discordanze rispetto a funzioni e strutture psico-fisiche, ad esempio sulle
funzioni comunicative o sull’intenzionalità comunicativa o funzioni sensoriali. Ciò proprio in
relazione ai contesti.
Strutture corporee

Funzioni corporee

s1 - strutture del sistema nervoso
s2 - occhio, orecchio e strutture correlate
s3 - strutture coinvolte nella voce e
nell'eloquio
s4 - strutture dei sistemi cardiovascolare,
immunologico e dell'apparato respiratorio
s5 - strutture correlate all'apparato digerente
e ai sistemi metabolico ed endocrino
s6 - strutture correlate ai sistemi
genitourinario e riproduttivo
s7 - strutture correlate al movimento
s8 - cute e strutture correlate

b1 funzioni mentali
b2 funzioni sensoriali e dolore
b3 funzioni della voce e
dell’eloquio
b4 funzioni coinvolte

Quali caratteristiche? Quali
deficit? Quale gravità?

b5 funzioni coinvolte
b6 funzioni coinvolte
b7 funzioni coinvolte
b8 funzioni coinvolte

Sempre in riferimento al funzionamento dell’alunno, con la scheda-guida n. 3 è possibile
realizzare l’analisi della componente attività e partecipazione.
La scheda riporta i capitoli e i relativi item che descrivono le attività e le occasioni di
partecipazione riferibili al contesto scuola. Le valutazioni dovranno essere effettuate tramite
l’attribuzione di un coefficiente numerico (da 1 a 4)9 ad entrambi i qualificatori performance e
capacità.
Si ricorda che il qualificatore performance descrive l’esecuzione di una specifica attività
nell’ambiente reale (scuola), anche con l’aiuto di persone, ausili e altri facilitatori presenti nel
contesto (fattori ambientali); mentre il qualificatore capacità permette di descrivere ciò che un
alunno può fare senza l’aiuto di un mediatore, persona, strumento o di qualunque altro fattore
ambientale. Le capacità emergono dal quadro clinico oppure, se non sono evidenziate dalla
documentazione, possono essere ricavate sottraendo alle performance il contributo facilitante o
ostacolante dei fattori ambientali. Ai qualificatori capacità e performance individuati, bisogna
quindi associare i fattori ambientali di riferimento10.
Scheda di rilevazione attività e partecipazione (all. 3)
ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

P C +F

d1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze
d110 Guardare (es. guardare un evento sportivo, persone che
giocano)
d110bis Guardare intenzionalmente stimoli visivi in contesti
ravvicinati (es. seguire con gli occhi un oggetto, riconoscere con gli
occhi oggetti della vita quotidiana, vedere volti familiari)
d115 Ascoltare messaggi sonori (es. la voce umana, la radio etc)
d120 Altre percezioni sensoriali (usare tatto, gusto, olfatto)
d130 Copiare (imitare o mimare i gesti, i suoni, le lettere)

!

B

FATTORI
AMBIENTALI

xxx.0 NESSUNA difficoltà (assente, trascurabile...); xxx.1 difficoltà LIEVE (leggera, piccola...); xxx.2 difficoltà
MEDIA (moderata, discreta...); xxx.3 difficoltà GRAVE (notevole, estrema...); xxx.4 difficoltà COMPLETA
(totale...).
10 Riportare i fattori ambientali presenti nell’allegato 1.
9
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d 133 Imparare una lingua straniera (conoscere parole e frasi e
saperle applicare ai contesti )
d135 Ripetere (sequenze di eventi, simboli, contare per decine o
recitare una poesia)
d140 Imparare a leggere (acquisire abilità di lettura, anche con codice
Braille, LIS, CAA, o simboli alfabetici, riconoscere e comprendere
frasi)
d145 Imparare a scrivere (acquisire abilità di produzione di parole e
frasi, anche con codice Braille, LIS, CAA, o simboli alfabetici,
riconoscere e comprendere frasi)
d150 Imparare a calcolare (acquisire abilità di usare i numeri per
calcolare, aggiungere, sottrarre, usare i simboli, anche nell’affrontare
problemi, anche attraverso codice Braille, LIS, CAA)
d155 Acquisire abilità (ad es. utilizzare strumenti, usare giocattoli o
giochi con procedure es. scacchi, puzzle, tangram, battaglia navale
d160 Focalizzare l’attenzione su stimoli specifici
d163 Pensiero (formulare e organizzare idee, concetti o immagini,
creare un racconto)
d166 Lettura (comprensione e interpretazione del linguaggio scritto,
giornali o libri in testo o in Braille con lo scopo di acquisire
conoscenze)
d170 Scrittura (produrre e utilizzare simboli per comunicare
informazioni, produrre un testo, scrivere una lettera)
d172 Calcolo (svolgere le principali operazioni matematiche )
d175 Risoluzione di problemi (comprendere il problema, valutare
soluzioni, applicare procedure)
d2 Compiti e richieste generali
d210 Intraprendere un compito singolo (iniziare un compito,
organizzando tempo, spazio e materiali, stabilire procedure, tempi di
esecuzione, completare e sostenere il compito)
d220 Intraprendere compiti articolati (coordinare più azioni)
d230 Gestire la routine quotidiana
d240 Gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico (gestire lo
stress, le responsabilità, la rabbia, l’ansia)
d3 Comunicazione
d310 Comunicare – comprendere messaggi verbali (significati letterali
e impliciti)
d315 Comunicare – comprendere messaggi non verbali (es.
noia=sbadiglio o stanchezza a seconda delle situazioni, alzare il
pollice, batti cinque, OK…)
d3153 Comunicare – comprendere messaggi con uso di simboli, es.
segnali stradali, convenzioni, disegni lineari, tabelle, fotografie,
grafici)
d329 Comunicare – comprendere messaggi nel linguaggio dei segni
d325 Comunicare ricevere messaggi scritti (incluso il Braille)
d330 Parlare (produrre parole, frasi, esporre un fatto, una storia)
d335 Produrre messaggi non verbali (usare segni o simboli)
d340 Produrre messaggi nel linguaggio dei segni
d345 Scrivere messaggi
d350 Conversazione avviare una conversazione, uno scambio di
pensieri e di idee con un qualunque linguaggio, con una persona
d3501 Mantenere una conversazione con una persona
d3504 Conversazione avviare e mantenere una conversazione, uno
scambio di pensieri e di idee con un qualunque linguaggio, con molte
persone
d355 Discussione (sostenere la propria tesi)
d369 Uso di strumenti e tecniche di comunicazione (telefono, pc,
ausili di comunicazione)
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d4 Mobilità
d410 Cambiare la posizione corporea (muoversi, alzarsi, sdraiarsi)
d415 Mantenere una posizione (rimanere seduti o in piedi)
d430 Sollevare e spostare oggetti
d440 Uso fine della mano per raccogliere, afferrare, manipolare
oggetti, lasciarli, girare una maniglia, comporre un n. di telefono,
manipolare monete.
d450 Camminare
d455 Spostarsi (arrampicarsi, correre, saltare, fare capriole)
d465Spostarsi usando apparecchiature o ausili
d470 Usare un mezzo di trasporto (come passeggero)
d4700 Usare un mezzo di trasporto a trazione umana come bici,
monopattino, altro
d4702 Usare un mezzo pubblico
d5 Cura della propria persona
d510 Lavarsi
d520 Prendersi cura di singole parti del corpo
d530 Bisogni corporali (saper gestire l’igiene personale)
d540 Vestirsi
d550 Mangiare
d560 Bere
d570 Prendersi cura della propria salute
d6 Vita domestica
d620 procurarsi beni e servizi (scegliere cibo, bevande, vestiti)
d650 – Prendersi cura di oggetti, animali o piante della vita domestica
d7 Interazioni e relazioni interpersonali
d710 Interazioni interpersonali semplici (mostrare stima, rispetto,
tolleranza e uso adeguato del contatto fisico, interagire con le
persone o con gli animali in modo socialmente adeguato)
d720 Interazioni interpersonali complesse (mantenere e regolare le
emozioni, gli impulsi, rispettando i ruoli e le convenzioni sociali)
d730 Entrare in relazione con estranei
d750 Relazioni sociali informali (compagni di gioco, amici)
d770 Relazioni intime
d8 Aree di vita fondamentali
d810 Istruzione informale (sapersi impegnare in situazioni di
apprendimento a casa o in altri ambienti come tirocinio, formazione
professionale, alternanza scuola lavoro)
d820 Istruzione scolastica (sapersi impegnare in situazioni di
apprendimento scolastico, organizzazione studio, frequenza regolare)
860 Transazioni economiche semplici (uso del denaro)
d9 Vita sociale, civile e di comunità
d910 Vita nella comunità (impegnarsi in situazioni di vita fuori dalla
famiglia, associazioni, enti religiosi, attività ricreative)
d920 Ricreazione e tempo libero (sport)

Infine, recuperando il quadro emerso dall’analisi operata precedentemente (all. 3), nel PEI
occorre descrivere le performance e le capacità dello studente, riportando quei facilitatori che
hanno contribuito ad accrescere le performance in ambito scolastico.
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Performance

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

d1 Apprendimento e applicazione
delle conoscenze
d2 Compiti e richieste generali
d3 Comunicazione
d4 Mobilità
d5 Cura della propria persona
d6 Vita domestica
d7 Interazioni e relazioni
interpersonali
d8 Aree di vita fondamentali
d9 Vita sociale, civile e di comunità

Descrivere ciò l’alunno fa nel
suo ambiente attuale (tieni conto
dei facilitatori e/o delle barriere)

Capacità

Descrivere il più alto livello
probabile di funzionamento

Fattori ambientali
Quali facilitatori?

3. Progettazione ed organizzazione del curricolo
La programmazione individualizzata esplicitata nella parte più operativa del PEI viene
costruita secondo una prospettiva longitudinale, guardando al futuro dell’alunno. È ciò che
s’intende quando ci si riferisce al PEI nell’ottica del Progetto di Vita; un raccordo funzionale tra le aree
trasversali e quelle disciplinari che persegue l’obiettivo di connettere la prospettiva di sviluppo
a breve e medio termine con quella a lungo termine.
Nel modello, nella declinazione degli obiettivi didattico-educativi, si dovrebbe tenere conto
degli item Attività & Partecipazione utili a descrivere le aree trasversali e disciplinari attenzionate.
Tenendo conto delle capacità emergenti – ciò che l’alunno potenzialmente sa fare -, è necessario che
si traducano i livelli di sviluppo prevedibili in obiettivi, ossia nei miglioramenti delle
performance che si prevede di raggiungere in un determinato periodo di tempo.
Formulare un obiettivo equivale a prospettare mete precise (non generiche, né astratte) e
relative azioni/interventi/metodologie da mettere in atto per perseguirle, senza dimenticare
l’apporto dei contesti e ciò che la prospettiva inclusiva impone.
È importante, infatti, anche in sede di programmazione, affrancarsi dal deficit, evitando così di
correre il rischio di soffocare la progettualità educativa, che guarda inevitabilmente al futuro, allo
sviluppo del potenziale, in nome di un quadro clinico che appare, erroneamente, immutabile.
La progettazione educativa, invece, interloquisce con le coordinate cliniche col fine di
prospettare azioni educative partecipate e comuni in grado di ottimizzare l’apporto delle variabili
contestuali sul funzionamento biopsicosociale dell’alunno.
Aree trasversali
Nella prima parte del modello, si chiede al gruppo di lavoro di indicare gli obiettivi educativi
attinenti alle aree trasversali richiamate dal D.Lgs n. 66/2017 e dal D.Lgs. n. 96/2019.
Il PEI, si legge nel D.Lgs n. 66/2017, “individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione,
dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie” (art. 7., comma 5, lettera c).
Nelle tabelle proposte, queste dimensioni sono state accorpate. Tuttavia, in funzione delle
esigenze della progettazione didattico-educativa, esse possono essere rielaborate - disgiunte o
aggregate in altro modo -, così come gli aspetti costitutivi che le compongono (obiettivi, azioni etc)
possono essere aggiunti o derubricati.
Per una lettura maggiormente intellegibile della documentazione, nella compilazione sarebbe utile
mantenere la corrispondenza numerica tra gli elementi presenti in tabella: es. all’obiettivo 1 dovrebbe
corrispondere l’azione 1 e il facilitatore 1.
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Descrizione

Relazione-socializzazione11

Definire gli obiettivi didattico-educativi in
funzione di attività & partecipazione
1
2
3
4
Azioni/interventi/metodologie
1
2
3
4
Descrizione

Breve
termine

Medio
termine

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

Facilitatori
1
2
3
4

Comunicazione-interazione12

Definire gli obiettivi didatticoeducativi in
funzione di attività & partecipazione
1
2
3
4
Azioni/interventi/metodologie
1
2
3
4
Descrizione
Definire gli obiettivi didattico-educativi in
funzione di attività & partecipazione
1
2
3
4
Azioni/interventi/metodologie
1
2
3
4
Descrizione
Definire gli obiettivi didattico-educativi in
funzione di attività & partecipazione
1
2
3
4

Breve
termine

Medio
termine

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

Facilitatori
1
2
3
4
Orientamento13
Breve
termine

Medio
termine

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

Facilitatori
1
2
3
4
Autonomie14
Breve
termine

Medio
termine

Si faccia riferimento alle dimensioni attività e partecipazione d7, d8, d9
Dimensioni attività e partecipazione d1, d3, d7
13 Dimensioni attività e partecipazione d1, d4, d9
14 Dimensioni attività e partecipazione d2, d5, d6
11
12
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lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

Azioni/interventi/metodologie
1
2
3
4

Facilitatori
1
2
3
4

Aree disciplinari
Nei casi in cui si mantenga una programmazione didattica riconducibile agli obiettivi (minimi)
previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15
comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001), è possibile prospettare per l’alunno un programma che
ricerchi i contenuti essenziali delle discipline oppure un programma equipollente che contempli
la riduzione parziale e/o sostituzione del carico didattico.
In vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, con il
consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01), la programmazione
differenziata si sostanzia in un piano di lavoro individualizzato per l’alunno, al quale contribuisce
(o dovrebbe contribuire) ogni docente del C.d.C.
È importante esprimere molto chiaramente gli obiettivi attinenti alla programmazione
differenziata, poiché gli alunni che ne usufruiscono vengono valutati con i criteri docimologici
indicati unicamente nel PEI. Tali giudizi hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli
studi e, in riferimento all’ultimo anno della scuola secondaria di II grado, permettono
l’ottenimento di un attestazione di frequenza, ma non del diploma.
Per le due tipologie di programmazione, parallelamente al format usato per le aree traversali, è
possibile individuare i campi d’esperienza (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole,
immagini, suoni, colori; la conoscenza del mondo) o le aree disciplinari (area linguistica, area
antropologica/storico-geografica, area logico matematica, tecnico-tecnologica, artistico-espressiva, area motoria) che
interessano al gruppo di lavoro15.
Anche in questo caso, le tabelle presenti possono essere rielaborate in funzione delle esigenze
della progettazione didattico-educativa.
Descrizione
Definire gli obiettivi didattico-educativi in
funzione di attività & partecipazione
1
2
3
4
Azioni/interventi/metodologie
1
2
3
4

Area linguistica
Breve
termine

Medio
termine

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

Facilitatori
1
2
3
4

Competenze Trasversali e per l’Orientamento al Progetto di Vita
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, prima denominanti percorsi per
l’Alternanza Scuola Lavoro, rappresentano un’opportunità formativa per tutti gli studenti e ancor
di più per gli alunni con disabilità. Con l’affermazione della L. 107/2015 essi sono stati inseriti
nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa delle scuole secondarie di secondo grado e, ai sensi
15

Si faccia riferimento alle dimensioni attività e partecipazione d1.
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dell’art. 1 comma 35, nel monte ore annuale delle lezioni. Pertanto, gli istituti scolastici, anche in
riferimento agli alunni con disabilità, sono tenuti a stipulare convenzioni con enti, associazioni e
imprese al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento. Su questo
punto interviene anche l’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2017 (a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c., della legge 13 luglio 2015, n. 107) in cui si ribadisce che il PEI “definisce gli strumenti
per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione”16. Nel D.Lgs. n. 96/2019 la dicitura alternanza scuolalavoro è stata poi sostituita da percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O).
Nei PCTO gli alunni con disabilità sono guidati da una o più figure preposte alla realizzazione
del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno),
come espresso nella nota Miur n. 3355/2017 “Attività di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti
interpretativi”.
La progettazione di queste esperienze è molto importante, poiché i PCTO possono diventare,
in linea con il progetto di vita dell’alunno, espressioni concrete di inclusione e partecipazione
sociale.
In riferimento alla programmazione dei PCTO, nel modello si chiede al gruppo di lavoro di
riportare quelle informazioni utili a qualificare e a descrivere tali percorsi: soggetti professionali
coinvolti, tipologie di percorso, mansioni richieste all’alunno e obiettivi didattico-educativi
raccordati agli item Attività e partecipazione17. La lista degli item che segue tiene già conto degli
aspetti maggiormente coinvolti nei PCTO.
Soggetti coinvolti

Insegnante di sostegno
Tutor scolastico
Tutor aziendale

Tipologia di percorso 18

Presso azienda
presso Istituto Scolastico
presso Ente Pubblico

Mansioni richieste all’alunno

Obiettivi didattico-educativi raccordati agli item Attività
e partecipazione19
d155 Acquisizione di abilità
d175 Risoluzione di problemi
d177 Prendere decisioni
d210 Intraprendere un compito singolo
d220 Intraprendere compiti articolati
d230 Eseguire la routine quotidiana
d240 Gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico
d250 Controllare il proprio comportamento
d350d369 Conversazione e uso di strumenti e tecniche di
comunicazione

!

Perf.

Cap.

Traguardo

Su questo aspetto, è possibile consultare: L. n. 104/1992; D.Lgs. n. 77/2005; D.Lgs. n. 81/2008; L. n. 107/2015
art. 1 commi 33-43; D.Lgs. n. 66/2017; D.Lgs. n. 96/2019; nota Miur n. 3355/2017; D.I. n. 195/2017; L. n.
145/2018 art. 1 commi 784-787.
17 Cfr. D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2 e.; Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, cc. 784-787. Riguarda gli studenti della
Scuola Secondaria di II grado a partire dal III anno. In questa area, indicare la progettazione relativa alle attività di
alternanza scuola-lavoro. Cosa fa l’alunno con disabilità? Quali mansioni? Quali attività? Presso quale struttura?
18 Esplicitare durata e organizzazione temporale del percorso.
19 Partendo dalle attività e partecipazione proposte dall’ICF, esporre nella tabella performance (ciò che l’alunno fa
nel contesto alternanza scuola-lavoro) e capacità (ciò che potenzialmente potrebbe fare nel contesto alternanza
scuola-lavoro), esplicitando i possibili traguardi di competenza.
16
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d5 Cura della propria persona
d7 Interazioni e relazioni interpersonali
d840 Apprendistato
d870 Autosufficienza economica

4. Valutazione
La valutazione degli alunni con disabilità viene compiuta sulla base del PEI, mediante prove
differenziate o corrispondenti idonee a valutare il processo formativo secondo gli obiettivi a lungo
termine previsti per l’alunno. In rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento e di
autonomia rilevati e attesi, il processo di valutazione, frutto della collaborazione tra docenti
curricolare e di sostegno, dovrebbe evidenziare i progressi ottenuti dall’alunno nell’aree degli
apprendimenti e in quelle trasversali.
Gli obiettivi esplicitati in fase di programmazione dovrebbero essere monitorati attraverso
un’attenta osservazione periodica (iniziale, quadrimestrale e finale) e sistematica (evidenziando
diverse variabili coinvolte nell’apprendimento).
In sede di valutazione finale, è opportuno valorizzare maggiormente quei fattori che hanno
contribuito a riportare un esito positivo in una o più aree. Allo stesso tempo, rilevare le criticità è
utile per comprendere su quali aspetti contestuali è opportuno continuare ad insistere.
Nella predisposizione delle verifiche e nella scelta delle tipologie si deve avere ben chiaro che
l’individualizzazione educativa permette al docente di esprimere ancor più la funzione formativa
e dinamico-promozionale della valutazione e di predisporre un quadro di azioni valutative coerente
con il funzionamento dell’alunno e con la programmazione prospettata.
area linguistica
area antropologica/storicogeografica
area logico matematica
tecnicotecnologica
artisticoespressiva
area motoria
aree trasversali21

standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard

equipollenti
equipollenti
equipollenti
equipollenti
equipollenti
equipollenti
equipollenti

differenziate
differenziate
differenziate
differenziate
differenziate
differenziate
differenziate

Altro…20
Altro…
Altro…
Altro…
Altro…
Altro…
Altro…

Valutazione del comportamento
È altresì importante esprimere, in termini di giudizi, la valutazione disciplinare e del
comportamento, riportando i livelli di maturazione attesi e poi realmente raggiunti dall’alunno.
La nota Miur n. 1865 del 10.10.2017 ribadisce che la valutazione del comportamento viene
espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento alle
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica.!!
Nella valutazione del comportamento riferibile agli alunni della scuola superiore di II grado,
oltre a considerare l’intera vita scolastica dell’allievo, è importante attestare anche il
comportamento messo in atto dall’alunno nei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento.
Il collegio dei docenti determina i criteri per la valutazione del comportamento, individuando
anche le modalità di espressione del giudizio.
!

In questo campo, è possibile inserire la tipologia delle prove valutative proposte. Ad esempio, prova orale; prova a
risposta multipla; prova a risposta aperta; osservazioni descrittive; osservazioni sistematiche; prova graduata;
compito cooperativo; portfolio; elaborazione di un prodotto; risoluzione di situazioni problema (prove di realtà)
21 Indicare le modalità con cui si verificano gli apprendimenti in queste specifiche aree.
20
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Di seguito, si suggerisce di organizzare i criteri valutativi in riferimento a cinque macro
indicatori.
Indicatori
Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere
Comportamento in riferimento alle regole
Cura del proprio materiale e rispetto di quello altrui e
Comportamento riferibile all’interazione con gli adulti e con i pari.
Rispetto dei contesti nei quali vive le esperienze di apprendimento

Certificazione delle competenze
Le Indicazioni nazionali del 2012 prevedono che la certificazione delle competenze avvenga
“al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli
che verranno adottati a livello nazionale”. Tali modelli sono stati emanati con il D.M. 7 ottobre
2017 n. 742 (allegati A e B) e sono attualmente in vigore.
Sulla certificazione delle competenze degli alunni con disabilità intervengono l’art. 2, comma 2
del D.Lgs. 62/2017, che afferma che la certificazione delle competenze rispetta il principio della
“coerenza con il piano educativo individualizzato per le/gli alunne/i con disabilità” (art. 9,
comma 3, lettera e), e il D.M. 742/2017, il quale specifica che il modello nazionale previsto per la
loro attestazione “può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti
il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo
individualizzato (art. 2, comma 2).
La certificazione delle Competenze è un documento che completa la valutazione globale
dell’alunno, rilevando quelle specifiche competenze che traducono le conoscenze dei saperi
acquisiti in proposte risolutorie di compiti e problemi (semplici o complessi, reali o simulati).
Per lo scopo, è possibile allegare al modello PEI dei descrittori (rubriche, griglie) utili a
declinare la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo e coerenti
con la progettazione individualizzata dell’alunno, nei quattro livelli previsti dalla certificazione22.
È importante inserire la certificazione delle competenza in un quadro di didattica e quindi di
insegnamento/apprendimento per competenze. Uno strumento didattico molto utile per lo
scopo è il compito di realtà.
Competenze chiave
europee
1 Comunicazione nella
madrelingua
o lingua di istruzione
2 Comunicazione nella lingua
straniera

22

Profilo della competenza al termine del primo
ciclo di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana che gli
consente di comprendere enunciati, di raccontare le
proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
È in grado di sostenere in lingua inglese una
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita
quotidiana.

Livello

Indicatori esplicativi
! Avanzato. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli.
! Intermedio. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
! Base. L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
! Iniziale. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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3 Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia
4 Competenze digitali

5 Imparare ad imparare

6 Competenze sociali e
civiche

7 Spirito di iniziativa

8 Consapevolezza ed
espressione
culturale

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a
problemi reali.
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per ricercare informazioni e per
interagire con altre persone, come supporto alla
creatività e alla soluzione di problemi semplici.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si
impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Rispetta le regole
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o
insieme agli altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado
di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti che gli sono più
congeniali: motori, artistici e musicali.

Prove Invalsi
L’art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e la Nota MIUR 1865 del 2017 ribadiscono che “le alunne e
gli alunni con disabilita"
partecipano alle prove standardizzate (...). Il consiglio di classe o i docenti
contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della
prova, ovvero l’esonero della prova”.
Nella tabella che segue, le scuole dovranno indicare, coerentemente con quanto previsto dal
PEI, gli eventuali strumenti compensativi o misure dispensative individuate per l’alunno.
Le misure compensative previste sono: tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);
sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia; calcolatrice; dizionario;
ingrandimento; adattamento prova per alunni sordi (formato CBT); sistema Braille per alunni
ciechi. Per misure dispensative, invece, s’intende l’esonero da una o più prove e, per Inglese,
esonero parziale delle due parti (ascolto o lettura) della prova.
L’esonero dalla prova standard non preclude il coinvolgimento dell’alunno nell’esperienza
Invalsi, che viene comunque preservata grazie alla somministrazione di fascicoli costruiti ad hoc
– le cosiddette prove inclusive - che tengono conto del funzionamento dell’alunno e che diventano
per il docente di sostegno un utile strumento per esprimere una valutazione sugli apprendimenti.

ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE (lettura)

Tipo di prova
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
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Strumenti
sintesi vocale
altri strumenti compensativi…

sintesi vocale
altri strumenti compensativi…
sintesi vocale
altri strumenti compensativi

differenziata
nessuna
standard
differenziata

INGLESE (ascolto)

sintesi vocale
altri strumenti compensativi

Prove d’esame di fine ciclo23
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs. 62/2017 (art. 11). Sulla base del PEI vengono
predisposte, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno
valore equivalente a quelle ordinarie e possono prevedere l’uso di attrezzature tecniche e sussidi
didattici riportati nel PEI (nota del Miur 1865/2017).
Per il conseguimento del titolo finale conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, sempre in accordo
con quanto riportato nel PEI, la commissione d’esame predispone una o più prove
individualizzate.
In accordo con la tipologia di programmazione prospettata, le prove con valore equipollente24
determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (D.Lgs.
62/2017, art. 20, comma 2), mentre quelle differenziate riconoscono all’alunno un attestato di
credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso degli
studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria
complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede d’esame
(D.Lgs. 62/2017, art. 20, comma 5).
Nella tabella che segue, occorre riportare la tipologia di prova, gli strumenti didattici utilizzati
e, eventualmente, le annotazioni che dettagliano maggiormente contenuti e modalità delle prove.
ITALIANO
MATEMATICA

INGLESE
…
…

Tipo di prova
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata

Strumenti utilizzati

Annotazioni

Verifica del PEI
Anche il PEI è soggetto a valutazione. Oltre alla stesura della relazione finale per trarre le
somme del percorso formativo ed educativo dell’alunno, è importante che durante tutto l’anno,
!

Solo per gli studenti che concludono il primo e il secondo ciclo di istruzione. Aggiungere e modificare i campi in
funzione delle esigenze di progettazione.
24 Le prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere: “nell’ utilizzo di mezzi tecnici (PC, software); in
modi diversi (riduzione documenti per il saggio breve, formulari di matematica, informazioni sull’autore, diversa
struttura grafica, uso di immagini); nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti” (DPR 323/1998,
art. 6). “Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità,
tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno e previste nel PEI” (O.M. 90/ 2001).
23
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con la complicità del consiglio di classe, dei genitori e di altro personale educativo e clinico, si
organizzino incontri per individuare gli obiettivi didattico-educativi raggiunti e quelli ancora da
raggiungere.
Questo lavoro potrà poi trovare una più sintetica rendicontazione nella relazione di fine anno.
In tale documento va evidenziata la programmazione oraria del docente di sostegno, le
metodologie di lavoro, le risorse, gli obiettivi raggiunti, le verifiche e lo sviluppo psico-affettivo e
sociale riscontrato durante l’anno scolastico.
approvazione del PEI
e prima sottoscrizione

data
verbale allegato n.

firma del dirigente scolastico
………………………

eventuali verifiche intermedie

data
verbale allegato n.

firma del dirigente scolastico
………………………

verifica finale e PEI
provvisorio per l’anno
scolastico successivo

data
verbale allegato n.

firma del dirigente scolastico
………………………

!
5. Approvazione del PEI
Mondo della scuola e mondo dei riferimenti affettivi ed evolutivi - genitori e professionisti
della cura educativa – con ruoli e contesti d’azione differenti e distinti dovrebbero condividere
destinatari e intenti del proprio agire educativo; dovrebbero co-partecipare alla costruzione di un
progetto educativo comune e condiviso. Questo è uno degli aspetti che andrebbe maggiormente
valorizzato nel PEI e che emerge chiaramente nel D.Lgs. 66/2017: “il PEI (…) è elaborato e
approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei
soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne
all'istituzione scolastica (…) nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare”
(art. 7, comma 2).
Al di là della firma di sottoscrizione con cui famiglia e riferimenti professionali sottoscrivono
il modello, sarebbe utile che ogni attore del patto di corresponsabilità educativa tra scuola,
territorio e famiglia prendesse fattivamente parte a questo percorso di progettazione educativa
congiunta. La sottoscrizione del modello, infatti, ha sì un valore legale, ma soprattutto suggella
un patto di reciproca fiducia e condivisione d’intenti tra scuola e famiglia.
Sempre in una direzione di reciproco supporto, alla scuola si chiede di prendere in
considerazione il punto di vista della famiglia, accrescendo le occasioni di confronto e di
relazione.
Alunno/a
Classe
Il presente Piano Educativo Individualizzato è stato definito e sottoscritto da:
Insegnanti (cognome e nome)

Condiviso con i genitori (ed eventuali altre figure professionali) il giorno:

A.S.
Firme

Firme
Il padre:
La madre:
Nel caso uno dei due genitori non sia presente:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 245/2000, dichiara di aver dato il proprio assenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
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agli artt. 316, 337ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma
Professionista:
Professionista:
Il coordinatore di classe
Il Dirigente scolastico

!
6.PEI Provvisorio per l’a.s. successivo25
Una delle novità introdotte dal D.Lgs 96/2019 è la redazione di un PEI provvisorio. Si
specifica, infatti, che il documento PEI, redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione
e recante la quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno “va redatto in via
provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” (D.Lgs
96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).
Nel PEI provvisorio vanno indicate le risorse per l’anno scolastico che segue, che saranno
confermate o modificate rispetto a quelle già indicate in sede di PEI iniziale. Questi aspetti
vanno supportati da una descrizione sintetica dello studente.
Cognome e Nome
alunno
Luogo e data di nascita
Comune di residenza
Scuola di riferimento
Docente di sostegno
Recapiti
Descrizione sintetica
dello studente (capacità
e potenzialità)

□M □F

Documentazione di partenza
o!Profilo di Funzionamento
o!Diagnosi Funzionale
o!Profilo Dinamico

Proposta del numero di ore di
sostegno alla classe per l’anno
successivo
n. ore _______

Tipologia di assistenza

o! Assistenza di base
o! Assistenza all’autonomia
o! Assistenza alla comunicazione

Risorse da destinare agli
interventi di assistenza

Fabbisogno di risorse da destinare
agli interventi di assistenza igienica e
di base

Entità delle difficoltà
o! Assente
o! Lieve
o! Media
o! Elevata
o! Molto elevata
o! Ausili sanitari
o! Ausili per la comunicazione
o! Ausili digitali
o! Arredi speciali
o! Altro
Fabbisogno di risorse professionali da
destinare all'assistenza, all'autonomia e
alla comunicazione

tipologia di assistenza/figura
professionale __________________
n. ore______

tipologia di assistenza/ figura
professionale ___________________
per n. ore_____

PEI provvisorio approvato dal GLO in data ______________

!

Da compilare a seguito del primo accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione
scolastica (Art. 7, lettera d D.Lgs 66/2017 e s.m.i.)

25
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Come risulta da verbale n. ___ allegato
Nome e cognome

Ruolo
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Firme

Guida alla compilazione del modello PEI CNTHI UniSalento
di Elena Abbate
1.Richiami essenziali alle norme
D.Lgs. 66/2017, recante le Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita
nel capo IV “Progettazione e organizzazione scolastica per l’inclusione” nell’art. 7;
D.Lgs.96/2019

INDICAZIONI OPERATIVE

! CORRESPONSABILITÀ DI PIÙ SOGGETTI
L’articolo indica come nell’elaborazione del PEI ci sia principalmente una condivisione di
responsabilità tra tutti i docenti contitolari (scuola dell’infanzia e primaria) o di tutto il consiglio
di classe (scuola secondaria), prevedendo la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne
esercitano la responsabilità e di tutte le professionalità interne ed esterne all’istituzione scolastica
che interagiscono con l’alunno che formano il GLO. Specifica l’importanza della condivisione
del processo di elaborazione del PEI tra tutte le figure che costituiscono il contesto formativo e
affettivo-relazionale dell’alunno, supera la logica dell’incombenza burocratica, totalmente
delegata al docente di sostegno.
! ANDARE OLTRE LA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA
Chi redige il PEI deve tener conto della certificazione di disabilità e del Profilo di
funzionamento dell’alunno. Si tratta di documenti propedeutici necessari, ma non sufficienti per
la predisposizione di una progettazione formativa-didattica, che richiede anche e soprattutto una
sistematica osservazione da parte dei docenti del funzionamento dell’alunno all’interno del
contesto scolastico.
! AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
La realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo secondo il modello ICF deve porsi
come un processo di ricerca, analisi e definizione di strumenti, strategie e fattori ambientali
favorevoli alla crescita formativa dell’alunno nelle dimensioni della relazione, della
socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie.
! PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA E PROGETTO INDIVIDUALE
La programmazione formativa-didattica rappresenta la parte operativa del PEI. Contiene gli
interventi educativi e didattici destinati all’alunno riportando gli obiettivi trasversali e disciplinari
che si intendono raggiungere; i tempi, i metodi, le risorse e i materiali dell’attività didattiche; i
criteri e metodi di valutazione. Inoltre, la normativa affida al PEI la funzione di integrare e
coordinare la progettazione formativa-didattica con gli interventi, le prestazioni di cura e i servizi
alla persona previsti nel Progetto Individuale, questo a tutela di un processo di inclusione ampio,
continuo e globale.
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! ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’alternanza scuola-lavoro è una opportunità formativa importante per tutti gli alunni, per
questo la normativa ha ritenuto necessario inserire nel PEI la definizione delle sue modalità
organizzative a garanzia del corretto svolgimento delle attività per gli alunni della scuola
secondaria di secondo grado con disabilità.
! TEMPI DI STESURA E VERIFICHE
Il PEI è redatto all’inizio di ogni anno scolastico a partire dalla scuola dell’infanzia; è soggetto a
verifiche periodiche finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi e per
eventuali integrazioni o modifiche.
!
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2. Esempio-guida di stesura di un PEI
Nelle pagine che seguono si propone un esempio di progettazione educativa individualizzata
per un alunno con disabilità intellettiva lieve e disturbo dello spetto autistico, III classe primaria.
Le parti saranno sviluppate, richiamando la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico
Funzionale e una breve descrizione narrativa del Caso, ossia la documentazione che
generalmente accompagna l’alunno nel suo percorso scolastico. Tutta la documentazione
descrive delle situazioni di disabilità, ma non persone esistenti. Ogni riferimento a persone o a fatti
reali è pertanto puramente casuale.
Estratto Diagnosi Funzionale dell’alunno
Diagnosi: DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISISCO 1; DISABILITA INTELLETTIVA LIEVE
ICD10 F84 F70
Stato di gravità:
Persona in stato di handicap
X
Persona in stato di handicap grave (art. 3 comma 3)
ABILITÁ SCOLASTICHE
Ab. prescolastiche X ab.acquisita
Lettura
ab.acquisita
Scrittura
X ab. acquisita
Calcolo aritmetico
ab. acquisita
SOSTEGNO DIDATTICO: SI X
AUTONOMIA PERSONALE
Spostamenti
X autonomo/a
Igiene personale
X autonomo/a
Alimentazione
X autonomo/a
Abbigliamento
X autonomo/a
Controllo
X raggiunto
sfinterico

X

ab. parz. acquisita
ab. parz. acquisita
ab. parz. acquisita
ab. parz. acquisita
NO

ab. non acquisita
ab. non acquisita
ab. non acquisita
ab. non acquisita

parz. autonomo/a
parz. autonomo/a
parz. autonomo/a
parz. autonomo/a
parz. raggiunto

non autonomo/a
non autonomo/a
non autonomo/a
non autonomo/a
non raggiunto

FUNZIONALITÁ DELLE AREE
AREA
DESCRIZIONE
Nella norma
Limite inferiore della norma
Cognitiva
X Disabilità intellettiva lieve
Disabilità intellettiva moderata
Disabilità intellettiva grave
Disabilità intellettiva estrema
Affettivo relazionale
Competenze relazionali nella norma
immaturità
X Compromissione qualitativa dell’interazione sociale
Linguistica
Comprensione
ridotta
X nella norma
Prod.fonemica
nella norma
ridotta
Prod. morfosintattica
nella norma
X ridotta
Prod. semantica
nella norma
X ridotta
Linguaggi alternativi
Sensoriale
Motoria

Vista
Udito
Motricità globale
Motricità fine

X nella norma
X nella norma
nella norma
X impaccio motorio
nella norma
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deficitaria
X alterata
deficitaria
deficitaria

Neuro psicologica

Memoria a breve
termine
Attenzione
Organizzazione
spaziotemporale

X impaccio motorio
nella norma
X limitata capacità funzionale
nella norma
sufficiente se eteroguidata
X discontinua
nella norma
X ridotta

Estratto Profilo dinamico funzionale dell’alunno
Famiglia: composta da padre, madre e sorella. La madre cura quotidianamente i rapporti con la scuola
Diagnosi clinica sintetica e curriculum sanitario
Diagnosi clinica sintetica: Disturbo dello Spettro autistico ICD10: F84; Disabilità intellettiva lieve
Data della prima diagnosi:
Eventuali periodi di ospedalizzazione e/o interventi chirurgici: No
Interventi riabilitativi precedenti: psicomotricità e logopedia
Interventi riabilitativi in atto: logopedia e terapia comportamentale ABA
1.!ASSE SENSORIALE
SPECIFICAZIONI
Funzionalità visiva
Funzionalità auditiva
2. ASSE MOTORIO-PRASSICO
SPECIFICAZIONI
Motricità globale
Motricità fine
Prassie semplici e complesse
3. ASSE COGNITIVO
SPECIFICAZIONI
Livello di sviluppo
Strategie

DESCRIZIONE
FUNZIONALE
Nella norma
Nella norma

SVILUPPO POTENZIALE

DESCRIZIONE
FUNZIONALE
Impaccio motorio
Lieve impaccio
Esegue prassie semplici

SVILUPPO POTENZIALE

DESCRIZIONE
FUNZIONALE
Stadio operativo concreto
Materiale didattico strutturato;
guida costante dell’adulto

SVILUPPO POTENZIALE

Sviluppare prassie più complesse

Avvio alla fase successiva

Uso integrato di competenze
diverse
3. ASSE AFFETTIVO – RELAZIONALE
SPECIFICAZIONI
DESCRIZIONE
FUNZIONALE
Area del sé
Sono
presenti
tratti
di
egocentrismo e scarsa tolleranza
alle frustrazioni
Rapporto con gli altri
Distaccato il rapporto con gli
adulti, selettivo quello con i pari
Motivazione al rapporto
Scarsamente motivato
5. ASSE COMUNICAZIONALE
SPECIFICAZIONI
Mezzi privilegiati

DESCRIZIONE
FUNZIONALE
Uso del linguaggio
mimico-gestuale
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SVILUPPO POTENZIALE
Migliorare la gestione delle
frustrazioni e ridurre egocentrismo
Migliorare il rapporto con gli adulti
Sviluppare
rapporto

la

motivazione

al

SVILUPPO POTENZIALE
verbale

e

Ampliare
verbale

l’uso

del

linguaggio

Contenuti prevalenti
Modalità di interazione
6. ASSE NEUROPSICOLOGICO
SPECIFICAZIONI
Capacità mnestiche
Capacità attentive
Organizzazione
temporale

spazio-

7. ASSE DELL’AUTONOMIA
SPECIFICAZIONI
Autonomia personale
Autonomia sociale
8. ASSE LINGUISTICO
SPECIFICAZIONI
Comprensione
Produzione
Uso comunicativo
Uso linguaggi alternativi e/o
integrativi

Se stimolato riferisce contenuti
minimi ed essenziali
Modalità d’interazione corrette

Ampliare i contenuti riferiti

DESCRIZIONE
FUNZIONALE
A breve e lungo termine

SVILUPPO POTENZIALE

Attenzione discontinua
Acquisiti
concetti
topologici
semplici; deficitaria l’organizzazione
spazio-temporale

Allungare i tempi d’attenzione
Potenziare l’organizzazione spaziotemporale

DESCRIZIONE
FUNZIONALE
Discreta autonomia personale
Discreta l’autonomia sociale negli
spazi familiari

SVILUPPO POTENZIALE

DESCRIZIONE
FUNZIONALE
Sufficiente la comprensione dei
messaggi semplici
Produce frasi semplici con dislalie
Scarso
Uso del linguaggio mimico gestuale
e agitazione motoria

SVILUPPO POTENZIALE

Potenziare le capacità mnestiche

Avviare la comprensione di
messaggi più complessi
Ampliare la produzione linguistica
Migliorare la comunicazione

9. ASSE DELL’APPRENDIMENTO
Gioco e grafismo
Lettura e scrittura

In via di acquisizione

Uso
spontaneo
delle
competenze
Apprendimenti curricolari

no
Programmazione di classe con
semplificazioni

Necessità di interventi di sostegno: SI
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Sviluppare la letto-scrittura

IL CASO
M. è un alunno con Disturbo dello Spettro Autistico con disabilità intellettiva lieve. Usufruisce del
sostegno scolastico per 22 ore settimanali in una terza classe composta da 20 alunni.
M. è un bambino ben inserito nella classe, si relaziona adeguatamente sia con i pari che con gli
adulti non solo attraverso il linguaggio verbale ma anche attraverso il contatto fisico. Comprende e
produce sufficientemente semplici messaggi e brevi frasi, in alcuni casi si rilevano dislalie e
stereotipie nella comunicazione suoni, vocalizzi e parole fuori contesto.
Comunica spontaneamente solo con alcuni compagni, in riferimento a interessi ristretti e ripetitivi
o per raccontare qualche semplice evento personale.
Il rispetto di semplici regole è adeguato, ma sono presenti tratti di egocentrismo e scarsa tolleranza
alle frustrazioni. Partecipa a semplici attività di gruppo e accetta volentieri l’aiuto dei compagni.
Presenta una forte sensibilità al rumore, manifestando sofferenza anche in situazioni di confusione
che si creano in classe.
L’ autonomia personale di base è acquisita (mangiare, andare in bagno, gestione del materiale
scolastico sistemare lo zaino) e si muove con sicurezza nell’ambiente scolastico noto. I tempi di
attenzione sono brevi e poco costanti, dipendendo molto dal grado di stanchezza; deficitaria è la
memoria a breve termine, compensata da una discreta memoria visiva. L’alunno distingue semplici
concetti temporali (prima/dopo, presto/tardi), conosce i concetti topologici e spaziali e li applica
adeguatamente. Presenta impaccio nella motricità fine e globale, ma è capace di correre, saltare,
afferrare e lanciare la palla.
L’alunno è in grado di associare, differenziare e classificare in base a semplici caratteristiche.
Riconosce forme, colori, quantità e numeri fino a 1000, esegue calcoli mentali fino a 20. Esegue
addizioni con il cambio e sottrazioni con il prestito. Risolve i problemi in modo pratico, utilizzando
immagini e rappresentazioni. L’alunno pronuncia correttamente quasi tutti i fonemi, legge e scrive
in autonomia parole bisillabe nei diversi caratteri, mentre presenta ancora molta difficoltà nella
lettura e scrittura delle trisillabe. Legge brevi frasi solo con l’aiuto dell’insegnante, di didascalie o di
video che riproducono il testo, autonomo nel copiare i testi dalla lavagna, mentre ha bisogno di
supporto per la scrittura sotto dettatura.
Buona è la conoscenza dei colori, oggetti familiari, animali e numeri in inglese.
Frequenta un centro riabilitativo dove segue percorsi di logopedia e terapia comportamentale, è
seguito nelle attività didattiche pomeridiane da una pedagogista.
L’alunno segue la programmazione di classe in tutte le materie con semplificazione dei contenuti e
delle attività, in italiano seguirà anche delle attività differenziate per poter acquisire la capacità
strumentale della letto-scrittura.
M. ha una famiglia attenta e disponibile alla collaborazione, è supportato nelle attività didattiche
principalmente dalla madre, mentre il padre per motivi di lavoro è spesso assente. Nel tempo libero
si dedica principalmente al disegno, dove riporta azioni o situazioni vissute.
Frequenta una piscina dove pratica il nuoto due volte a settimana.
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3. Ri-Progettare Il PEI

Il modello biopsicosociale della disabilità proposto dall’ICF porta a considerare il
funzionamento del nostro alunno M. nella sua dimensione interattiva e dinamica, per cui
richiama una nuova concezione di disabilità che non coincide strettamente con la patologia, ma
anzi si determina all’interno di un contesto che può essere più o meno favorevole all’alunno.
Quindi è importante che i docenti e tutti i componenti del Gruppo di Lavoro Operativo nel
momento in cui sono chiamati a progettare un curriculo formativo-didattico guardino all’alunno
attraverso la lente dell’ICF, ampliando lo sguardo a tutti quei fattori ambientali, personali e
biologici che determinano il suo funzionamento in termini di attività e partecipazione nei vari
contesti di vita. Ne consegue che nel redigere il PEI del nostro alunno M. non si può prescindere
da una conoscenza approfondita della sua vita fisica, mentale e sociale attraverso un’osservazione
pedagogica costruita con i descrittori ICF previsti negli allegati: 1 Fattori Ambientali; 2 Funzioni
Corporee; 3 Attività e Partecipazione.

!!!!!!!!

Allegato 1
FATTORI AMBIENTALI

È uno strumento operativo a per la rilevazione dei fattori ambientali che interagiscono con la
sua vita personale e scolastica.
Partendo dalla lettura della documentazione diagnostica in nostro possesso su M. (vedi fig. 1)
dalla osservazione dell’alunno nel contesto scolastico e da un eventuale colloquio con i
genitori, è possibile utilizzare l’allegato 1 per riportare di seguito tutti i fattori ambientali,
distinguendoli in barriere o facilitatori, che costituiscono l’ambiente fisico e sociale in cui M.
conduce la propria esistenza.
!
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Allegato 1
Alla luce dei fattori ambientali ICF, analizzare il contesto di vita dell’alunno/a con disabilità.
Partendo dalla documentazione in possesso, descrivere i fattori contestuali (ad esempio, classe/sezione e rapporti famiglia/istituzioni). Le valutazioni
dovranno essere effettuate tramite l’attribuzione di un qualificatore numerico (da 1 a 4), secondo la legenda sottoindicata. Non è obbligatorio valutare
tutti i fattori ambientali proposti, tuttavia occorre leggerli tutti con molta attenzione.
FATTORI AMBIENTALI – Legenda qualificatore numerico
La scala 1-4 negativa e positiva indica il grado in cui un fattore ambientale agisce come una barriera o un facilitatore.
L’uso del punto (o separatore) indica una barriera, mentre l’uso del segno + indica un facilitatore.
xxx.0 NESSUNA barriera (assente, trascurabile...)
xxx.1 barriera LIEVE (leggera, piccola...)
xxx.2 barriera MEDIA (moderata, discreta...)
xxx.3 barriera GRAVE (notevole, estrema...)
xxx.4 barriera COMPLETA (totale...)

xxx+0 NESSUN facilitatore (assente, trascurabile...)
xxx+1 facilitatore LIEVE (leggero, piccolo...)
xxx+2 facilitatore MEDIO (moderato, discreto...)
xxx+3 facilitatore GRAVE (notevole, estremo...)
xxx+4 facilitatore COMPLETO (totale...)

LISTA FATTORI AMBIENTALI
In che misura i fattori ambientali interagiscono con la vita personale e scolastica dell’alunno/a?
Indica e qualifica, da 1 a 4, le barriere (B) o i facilitatori (F). Usa le note per dettagliare meglio il fattore a cui ti riferisci.
E1. PRODOTTI E TECNOLOGIA: disponibilità commisurate ai
bisogni
e110 - Prodotti o sostanze per il consumo personale
e1100 – Cibo (Dieta particolare, Rapporto complesso con il cibo, ad esempio fissazioni o
stereotipie connesse al cibo)
e1101 - Farmaci (es. farmaci che richiedono somministrazione nell'orario scolastico o che
impattano sull’apprendimento dell’alunno)
e115 - Prodotti e tecnologia per l'uso personale nella vita quotidiana
e1150 - Prodotti e tecnologia generali per l'uso personale
e1151 - Prodotti e tecnologia di assistenza per l'uso personale (Uso speciale delle
tecnologie)
e1152 - Prodotti e tecnologia utilizzati per il gioco
Ausili o tecnologie usate nelle attività quotidiane (bisogna escludere ausili e tecnologia per la
mobilità e il trasporto personali per la comunicazione a cui l’ICF assegna codici specifici)

F+

B

note

Se non è stata rilevata la presenza di questi fattori
o essi non hanno alcun impatto sulla vita di M.,
non è possibile indicarli né come F né come B tanto
meno attribuirli un qualificatore. È preferibile,
dunque, lasciare gli spazi vuoti.
Si ricorda, infatti, che è possibile qualificare la
presenza o l’assenza di un elemento solo se lo
si ritiene una barriera o un facilitatore.
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e120 - Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti
interni ed esterni
e1200 - Prodotti e tecnologia generali per la mobilità e il trasporto in ambienti
interni ed esterni (autobus, bicicletta, monopattino, etc.)
e1201 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la mobilità e il trasporto in
ambienti interni ed esterni (deambulatori, passeggini, carrozzine, seggioloni, sollevatori,
etc.)
125 - Prodotti e tecnologia per la comunicazione
e1250 - Prodotti e tecnologia generali per la comunicazione (Ad esempio,
strumenti ottici e acustici, registratori, apparecchi televisivi e video, apparecchi telefonici,
sistemi di trasmissione)
e1251 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la comunicazione (Ad esempio,
speciali dispositivi video, elettroottici, software e hardware con funzione
speciale, impianti cocleari, apparecchi acustici, lavagne per la comunicazione,
occhiali etc.)
e130 - Prodotti e tecnologia per l'istruzione
e1300 - Prodotti e tecnologia generali per l'istruzione (Ad esempio, tecnologia usata
per l’apprendimento: giocattoli educativi, hardware e software non adattati o realizzati
appositamente).

2

e1301 - Prodotti e tecnologia di assistenza per l'istruzione (Si fa riferimento a tutti
gli ausili speciali)
e140 - Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport
Tecnologie adattate o realizzate appositamente o semplicemente usate per la
gestione e l'esecuzione di attività culturali, ricreative e sportive, sport,
esecuzione musicale e di altre forme artistiche
e165 - Risorse e beni
e1650 - Risorse finanziarie (disponibilità economica della famiglia)

3

e1651 - Risorse tangibili (cibo, indumenti)

3

L’alunno utilizza software
didattici per l’avvio della
letto-scrittura e sintesi
vocale per la lettura dei
brani più complessi; linee
del tempo, tavola pitagorica
etc.

Le
risorse
finanziarie
famigliari
permettono
all’alunno di disporre di
strumenti e operatori
specializzati per le attività
didattiche pomeridiane, di
seguire terapie adeguate e
fare attività sportiva
L’alunno dispone di risorse
adeguate alle sue necessità
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È sempre utile dettagliare brevemente il fattore
rilevato specialmente se qualificato con un grado
elevato, specificando come e perché impatta in
modo così significativo sul funzionamento
dell’alunno.
Le annotazioni, infatti, sono molto utili per
esprimere con maggior dettaglio gli elementi
attenzionati e, in alcune occasioni, per fare
chiarezza sugli elementi contestuali che
necessitano di qualche chiosa (es. famiglia,
fattori economici etc.).

E2. AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI EFFETTUATI
DALL’UOMO
e215 Popolazione

F+

B

1

L’alunno vive in un
piccolo centro dove è
conosciuto dalla maggior
parte degli abitanti

e225 Clima; e260Qualità dell'aria
e240Luce (intensità della luce; qualità della luce; contrasti di colore)
e245 Cambiamenti correlati al tempo (cicli giorno/notte; es. influenza del tempo e delle
stagioni sulle terapie)

0
2

e250 Suono (intensità del suono; qualità del suono)

3

e255 Vibrazione (es. movimento irregolare di un oggetto o di un individuo, causato da un
disturbo fisico, come scuotimento, tremolio)

note

0
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Il clima autunnale e
invernale
spesso
impedisce
le
attività
all’aperto
preferite
dall’alunno sia durante
l’orario scolastico (cortile
della
scuola)
sia
extrascolastico
(parco
comunale)
Il vociare intenso in
classe,
le
urla
dei
compagni in palestra, lo
stridio del gesso sulla
lavagna o il volume di un
brano musicale troppo
alto durante l’ora di
musica, creano nell’alunno
stati di sofferenza e
agitazione

Si utilizza il grado 0 quando il fattore
ambientale rilevato non interferisce (o in modo
trascurabile) con il funzionamento dell’alunno.
Nel caso, le vibrazioni, pur presenti in classe,
non rappresentano una barriera.

E3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE.
Persone di riferimento per il concreto aiuto (fisico ed emotivo) verso
l’alunno/a
e310 Famiglia ristretta

F+
3

e310 Famiglia ristretta

e315 Famiglia allargata

B

1

1

e320 Amici e compagni di scuola

2

note
La
madre
rappresenta
l’adulto
di
riferimento
principale per l’alunno, sia
per le attività scolastiche che
extrascolastiche.
Il padre è spesso assente e
quando è presente tende a
sostituire in tutto la madre
spezzando situazioni di
routine a cui l’alunno è
molto legato.
I nonni si prendono cura
dell’alunno quando la madre
è impossibilitata
L’interazione reciproca con i
compagni di scuola è quasi
assente. L’alunno riesce a
interagire superficialmente
solo con alcuni, che
rispondono positivamente,
mentre gli altri assumono
atteggiamenti evitanti nei
suoi confronti.

e325 Vicini di casa e membri della comunità
e330 Persone in posizione di autorità (insegnanti, amministratori, educatori)

3

e340 Persone che forniscono aiuto o assistenza (volontari, operatori sociali)
e350 Animali domestici
e355 Operatori sanitari (terapisti, logopedisti, foniatri, protesisti etc.)

I docenti forniscono un
supporto fisico ed emotivo
continuo e indispensabile
all’alunno, nel regolare le
relazioni/ interazioni e nel
favorire l’apprendimento

2

Il
lavoro
svolto
dal
logopedista e dal terapista
comportamentale
si
è
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Quando un fattore ambientale si rileva in
situazioni diverse sia come B che come F è
possibile duplicare il campo. Nel nostro caso le
figure genitoriali hanno un impatto differente sul
funzionamento dell’alunno, la madre rappresenta
un facilitatore importante, mentre il padre con il
suo comportamento si rivela una barriera.

e360 Altri operatori (Professionisti che lavorano all'esterno del sistema
sanitario)

E4. ATTEGGIAMENTI che influenzano il comportamento
dell’alunno/a
e410 Atteggiamenti, valori e convinzioni della famiglia ristretta

rilevato importante per
l’acquisizione di alcune
abilità (corretta pronuncia di
alcune sillabe, autonomia
personale, motricità fine
etc..)
La pedagogista supporta
l’alunno nello svolgimento
dei compiti pomeridiani in
maniera adeguata e in stretta
collaborazione
con
le
docenti. Gli istruttori di
nuoto aiutano l’alunno nel
migliorare la coordinazione
motoria.

2

F+

B

2

e410 Atteggiamenti, valori e convinzioni della famiglia ristretta

1

e415 Atteggiamenti, valori e convinzioni della famiglia allargata

1

note
La madre conosce bene i
punti di forza e di debolezza
del bambino, e manifesta
aspettative e convinzioni
adeguate alle potenzialità
dell’alunno
influenzando
positivamente
il
suo
funzionamento.
Il padre manifesta un
atteggiamento protettivo nei
confronti
dell’alunno,
lasciandogli pochi spazi di
autonomia.
I nonni manifestano la
convinzione
di
dover
riscattare
l’esistenza
sfortunata
dell’alunno
segnata
dal
disturbo,
assecondando ogni sua
richiesta.
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Non basta la sola presenza di alcuni servizi o beni
per rilevarli come facilitatori, ma è necessario
valutare se effettivamente hanno una ricaduta
positiva sul funzionamento dell’alunno.
Nel caso gli interventi terapeutici o di potenziamento
didattico o il corso di nuoto sono considerati dei
discreti facilitatori perché migliorano indubbiamente
alcune abilità di M.

e425 Atteggiamenti, valori e convinzioni di amici, compagni, vicini e membri
della comunità

e430 Atteggiamenti, valori e convinzioni delle persone in posizione di
autorità

e440 Atteggiamenti, valori e convinzioni delle persone che forniscono aiuto o
assistenza
e450 Atteggiamenti, valori e convinzioni degli operatori sanitari

2

I
compagni
assumono
spesso atteggiamenti evitanti
nei confronti dell’alunno
specialmente
durante
i
momenti ricreativi o nei
lavori
di
gruppo
dimostrando fastidio per le
sue stereotipie e per il suo
eloquio ripetitivo e spesso
fuori contesto
I docenti conoscendo le
potenzialità
dell’alunno
manifestano atteggiamenti di
incoraggiamento,
di
promozione dell’impegno e
di riconoscimento di ogni
miglioramento.

2

2

Gli operatori manifestano la
convinzione che l’alunno
possa raggiungere livelli
sempre più adeguati di
funzionamento
attraverso
una
collaborazione
e
condivisione di pratiche tra
la
scuola,
il
centro
riabilitativo e la famiglia

e460 Atteggiamenti della società (Si riscontra particolare permeabilità al
giudizio degli altri, rapporto con la moda, con l’apparire)
e465 Norme sociali, costumi e ideologie (ideologie, credenze religiose e
normative del mondo. Ad es., dettami religiosi rigidi, visione ristretta etc.
E5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE disponibili per l’alunno in
rapporto ai suoi bisogni
e530 Servizi, sistemi e politiche di pubblica utilità (es. servizi sanitari,
trasporti pubblici e servizi essenziali)

F+

B
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note

Nonostante la presenza di politiche e servizi di
supporto a più livelli (comunale, provinciale etc.)
l’alunno non ne usufruisce, non possono pertanto
essere rilevati né come B né come F. È
opportuno in questo caso lasciare i campi vuoti.

e535 Servizi, sistemi e politiche di comunicazione (e.mail, internet,
smartphone)

e540 Servizi, sistemi e politiche per il trasporto (servizio di trasporto per
disabili, scuolabus)
e550 Servizi, sistemi e politiche legali (servizi, sistemi e politiche legali, es.
tribunale, tutore legale etc.)
e555 Sistemi e politiche delle associazioni e delle organizzazioni (servizi
ricreativi, culturali, sportivi)
e570 Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali (assegno di
accompagnamento, legge 104, certificazione scolastica, accordi di
programma)
e575 Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale (es.
accompagnatore per trasporti o cura personale, piani di supporto alla
povertà, posto riservato per disabili davanti a scuola)
e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (es. servizio di riabilitazione,
fornitura di ausili, tutele giuridiche etc.)
e585 Servizi, sistemi e politiche per l’istruzione e la formazione

2

L’alunno dispone di un
computer personale con
connessione a internet che
utilizza per le attività di
potenziamento e per i
compiti pomeridiani.

•! e5850 - Servizi dell'istruzione e della formazione (Servizi e
programmi riguardanti l'istruzione e l'acquisizione, il mantenimento
e il miglioramento di conoscenze, competenze, abilità)
•! e5851 - Sistemi dell'istruzione e della formazione (tasse di frequenza
e borse di studio, mense scolastiche o servizi di doposcuola.)
•! e5852 - Politiche dell'istruzione e della formazione ( Legislazione,
ordinamenti e norme che regolamentano le politiche e le norme che
determinano il diritto di accedere all'istruzione pubblica)

La disponibilità di un computer personale e della
rete è considerato un discreto facilitatore perché aiuta
M. nello svolgimento delle attività didattiche e di
potenziamento pomeridiane. Per codificarlo come F.
non basta, dunque disporre di un sistema o di un
servizio (M. potrebbe avere un pc ma non usarlo),
occorre rilevare come questo facilita o migliora il
funzionamento dell’alunno.

Nonostante la presenza di servizi e politiche di
supporto a più livelli (comunale, provinciale etc.)
l’alunno non ne usufruisce. Si lasciano, dunque i
campi vuoti, perché non interferendo con il suo
funzionamento non possono essere qualificati né come
B né come F.
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Allegato 2
Alla luce della documentazione relativa all’alunno (DF e PDF e se si ha Profilo di Funzionamento), esplorare le funzioni corporee ICF. Dall’elenco
scegliete quelle che sembrano essere maggiormente associate al deficit del vs alunno. Si ricorda che le menomazioni/compromissioni sono problemi
nella funzione, intesi come una deviazione o una perdita significative.
La scala di valutazione della menomazione è:
xxx.0 NESSUNA menomazione (assente, trascurabile...)26
xxx.1 menomazione LIEVE (leggera, piccola...)
xxx.2 menomazione MEDIA (moderata, discreta...)
xxx.3 menomazione GRAVE (notevole, estrema...)
xxx.4 menomazione COMPLETA (totale...)
STRUTTURE
CORPOREE (S)

S1 - STRUTTURE DEL
SISTEMA NERVOSO

FUNZIONI CORPOREE (B)
B1 - FUNZIONI MENTALI
Funzioni mentali globali (b110-b139)
b110 Funzioni della coscienza (stato di consapevolezza e di vigilanza,
incluse la chiarezza e la continuità dello stato di veglia. Es.
compromissioni: delirio, perdita di coscienza, anche indotte da
sostanze)
b114 Funzioni dell’orientamento (orientamento rispetto al tempo, allo
spazio e alla persona; orientamento rispetto a sé e agli altri)
b117 Funzioni intellettive (varie funzioni mentali, incluse tutte le
funzioni cognitive e il loro sviluppo nell’arco di vita. Es.
compromissioni ritardo cognitivo)
b122 Funzioni psicosociali globali (funzioni mentali che portano alla
formazione delle abilità interpersonali necessarie per stabilire
interazioni sociali reciproche, in termini sia di significato che di
risultato. Es. compromissione autismo)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26

Indica assenza di deficit
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Qual
. 0/4

Commenti

0

0
1
3

L’alunno presenta
un lieve ritardo
cognitivo
L’alunno presenta
difficoltà
nell’iniziare
e
mantenere
un’interazione
sociale adeguata

Si ricorre al qualificatore 0 per indicare l’assenza di
menomazione nella funzione menzionata.
In riferimento al caso si rileva dalla documentazione
diagnostica e dalla osservazione diretta dell’alunno
che non esiste nessuna menomazione nelle funzioni
della coscienza e che è presente una menomazione
trascurabile nelle funzioni dell’orientamento.

b126 Funzioni del temperamento e della personalità (stabilità emotiva
e psichica e apertura alle esperienze; ottimismo; ricerca delle novità;
fiducia; affidabilità. Es. compromissioni disturbo della personalità)

2

b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni (meccanismi fisiologici e
psicologici che spingono l’individuo a muoversi in modo persistente
verso il soddisfacimento di bisogni specifici. Es. ADHD, DOP)

2

b134 Funzioni del sonno (es. compromissioni: insonnia, narcolessia)
Funzioni mentali specifiche (b140-b189)
b140 Funzioni dell’attenzione (focalizzazione su uno stimolo esterno
o su un’esperienza interiore per il periodo di tempo necessario. Es,
compromissione: ADHD)

0

b144 Funzioni della memoria (registrare, immagazzinare e rievocare
informazioni quando necessario)

2

b147 Funzioni psicomotorie (controllo su eventi sia motori che
psicologici a livello del corpo).

2
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3

L’alunno presenta
rigidità e ripetitività
nel pensiero e nel
comportamento.
L’alunno presenta
in alcune situazioni
di gioco impulsività
e basso controllo
della forza fisica
L’alunno presenta
gravi
difficoltà
nell’attenzione
sostenuta
e
nell’attenzione
divisa
(doppio
compito).
Ha
bisogno di continue
pause durante lo
svolgimento delle
attività didattiche e
di
continui
richiami.
Facile
distraibilità.
La memoria a breve
termine dell’alunno
è deficitaria, ma
compensata
in
alcuni casi da una
discreta memoria
visiva
L’alunno presenta
agitazione
e
irrequietezza
motoria
specialmente
durante i momenti

È sempre utile dettagliare brevemente la
menomazione rilevata specialmente se qualificata con
un grado elevato. Nel nostro caso M. presenta una
grave difficoltà nelle funzioni dell’attenzione, che
abbiamo specificato interessare principalmente
l’attenzione sostenuta e quella divisa. Per cui è
necessario concedere ripetute pause all’alunno e
guidarlo in situazioni di doppio compito.

S2 - OCCHIO,
ORECCHIO E
STRUTTURE
CORRELATE

b152 Funzioni emozionali (correlate alle componenti emozionali e
affettive dei processi della mente).

2

b156 Funzioni percettive (riconoscere e interpretare stimoli sensoriali
b160 Funzioni del pensiero (funzioni del ritmo, forma, controllo e
contenuto del pensiero)
b164 Funzioni cognitive di livello superiore (ragionamenti complessi
diretti allo scopo. Es: capacità di prendere una decisione, pensiero
astratto, pianificazione e realizzazione di progetti, flessibilità mentale e
capacità di decidere i comportamenti appropriati alle circostanze)

0
0

b167 Funzioni mentali del linguaggio (riconoscimento e utilizzo di
segni, simboli e altre componenti di un linguaggio)
b172 Funzioni di calcolo (determinazione, approssimazione e utilizzo
di simboli e processi matematici)
b176 Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi (mettere
in sequenza e coordinare movimenti complessi e finalizzati)

0

b180 Funzioni dell’esperienza del sé e del tempo (consapevolezza
della propria identità, del proprio corpo, della propria posizione nella
realtà del proprio ambiente e temporale)
B2 - FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE
b210-b229 - funzioni visive e correlate (funzioni dell'acuità
visiva; funzioni del campo visivo; qualità della visione; funzioni
relative alla percezione della luce e del colore, acuità visiva della
visione da lontano e da vicino, visione monoculare e binoculare;
qualità dell'immagine)
b230-b249 - funzioni uditive vestibolari

1
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2

di confusione o
forte rumore
La
regolazione
emotiva
è
inadeguata
specialmente nei
momenti
di
difficoltà.

L’alunno presenta
difficoltà
nella
pianificazione
e
organizzazione
temporale
e
operativa
delle
attività didattiche.
Non è in grado di
realizzare e portare
a
termine
un
compito complesso

0
1

0

L’alunno presenta
un lieve impaccio
motorio
L’alunno presenta
tratti
di
egocentrismo

S3 - STRUTTURE
COINVOLTE NELLA
VOCE E
NELL'ELOQUIO

S4 - STRUTTURE DEI
SISTEMI
CARDIOVASCOLARE
IMMUNOLOGICO E
DELL'APPARATO
RESPIRATORIO

S5 - STRUTTURE
CORRELATE
ALL'APPARATO
DIGERENTE E AI
SISTEMI

b230 - Funzioni uditive (percezione della presenza di suoni e alla
0
discriminazione della loro localizzazione, tono, intensità e qualità).
b235 – b240 Funzioni vestibolari e sensazioni associate (sensazioni di
0
ronzio auricolare, irritazione nell'orecchio, pressione auricolare,
nausea associata a capogiro o vertigine
b250-b279 Ulteriori funzioni sensoriali
b250 Funzione del gusto
0
b255 Funzione dell’olfatto
0
b260 Funzione propriocettiva (percepire la posizione relativa delle
0
parti del corpo).
b265 Funzione del tatto
0
b280-b289 – dolore (problematiche come mialgia, analgesia e
0
iperalgesia)
B3 - FUNZIONI DELLA VOCE E DELL'ELOQUIO
b310 - Funzioni della voce (produzione e qualità della voce; funzioni
0
di fonazione, tono, volume e altre qualità della voce)
b320 - Funzioni dell'articolazione della voce (funzioni di
1
L’alunno presenta
enunciazione, articolazione dei fonemi)
dislalia
b330 - Funzioni della fluidità e del ritmo dell'eloquio (fluidità, del
1
L’alunno presenta
ritmo, della velocità e della melodia dell'eloquio; prosodia e
scarsa prosodia
intonazione)
b340 - Funzioni di vocalizzazione alternativa (funzioni delle
0
produzioni di note e gamme di suoni, come cantare, cantilenare)
B4. FUNZIONI DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, EMATOLOGICO, IMMUNOLOGICO
E DELL’APPARATO RESPIRATORIO
b410-b429 - Funzioni del sistema cardiovascolare
b430-b439 - Funzioni dei sistemi ematologico e immunologico (es.
problemi di anemia, emofilia, reazioni immunitarie)
b440-b449 - Funzioni dell'apparato respiratorio
b450-b469 - Ulteriori funzioni e sensazioni del sistema
cardiovascolare e dell'apparato respiratorio (tolleranza allo sforzo
fisico, palpitazione, perdita di fiato)
B5. FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI SISTEMI METABOLICO ED
ENDOCRINO
b510-b539 - Funzioni correlate all'apparato digerente (ingerire,
0
digerire, assimilare, defecare, mantenere peso)
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Se alcune di queste componenti non sono deducibili
dalla documentazione diagnostica e non sono state
rilevate né dall’osservazione diretta dall’alunno, né
sono state riferite dai genitori o dalle figure sanitarie,
è necessario lasciare i campi vuoti.

METABOLICO ED
ENDOCRINO

S6 - STRUTTURE
CORRELATE AI
SISTEMI
GENITOURINARIO E
RIPRODUTTIVO

S7 - STRUTTURE
CORRELATE AL
MOVIMENTO

S8 - CUTE E
STRUTTURE
CORRELATE

b540-b569 - Funzioni correlate al metabolismo e al sistema endocrino
(regolazione dei livelli ormonali, della temperatura del corpo)

0

B6. FUNZIONI GENITOURINARIE E RIPRODUTTIVE
b610-b639 - Funzioni urinarie (minzione, continenza)
0
b640-b679 - Funzioni genitali e riproduttive (funzioni mentali e fisiche
0
connesse all’atto sessuale, funzioni mestruali)
B7 - FUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E CORRELATE AL MOVIMENTO
b710-b729 - funzioni delle articolazioni e delle ossa (artrite, problemi
0
a funzioni della mobilità di una o più articolazioni)
b730-b749 - funzioni muscolari (compromissioni paresi muscolare,
0
paralisi muscolare, monoplegia, emiplegia, paraplegia, tetraplegia)
b750-b789 - funzioni del movimento (problemi di controllo e di
2
Sono
presenti
coordinazione, tremori, tic, manierismi, stereotipie, perseverazione
nell’alunno
motoria, tic vocali, movimenti distonici e discinesia, andatura spastica,
frequenti
emiplegica, paraplegica, asimmetrica, zoppicante e rigida)
stereotipie motorie
e vocali
B8 - FUNZIONI DELLA CUTE E STRUTTURE CORRELATE
b810-b849 - Funzioni della cute (piaghe da de cubito, ulcere,
0
sudorazione eccessiva, formicolio)
b850-b869 - Funzione dei peli, dei capelli e delle unghie (alopecia,
perdita delle unghie)
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Allegato 3
ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE
È uno strumento operativo che consente al gruppo di lavoro di comprendere e definire
all’interno delle situazioni di vita dell’alunno, il suo livello di funzionamento in termini di
partecipazione e coinvolgimento in una determinata esperienza vissuta e di abilità
nell’esecuzione o svolgimento di un compito richiesto.
Considerati i fattori ambientali già rilevati e qualificati come barriere e facilitatori (allegato
1) e la presenza o meno di menomazioni nelle strutture e funzioni corporee (allegato 2),
utilizziamo l’allegato 3 come guida all’analisi della componente attività e partecipazione
dell’alunno, individuando e distinguendo il funzionamento in Capacità e Performance.
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Allegato 3
Alla luce dei fattori attività e partecipazione ICF, analizzare il contesto di apprendimento dell’alunno con disabilità.
Partendo dalla documentazione in possesso, descrivere i fattori contestuali (ad esempio, classe/sezione e rapporti famiglia/istituzioni). Le valutazioni
dovranno essere effettuate tramite l’attribuzione di un coefficiente numerico (da 1 a 4) ad entrambi i qualificatori Performance e Capacità.
I qualificatori che descrivono attività e partecipazione sono:

!! Il qualificatore Performance descrive l'esecuzione di una specifica attività nell’ambiente reale, anche con l’aiuto di persone, ausili e altri
facilitatori presenti nel contesto; la performance esprime il grado di difficoltà che una persona incontra in una certa attività in un determinato
contesto.
!! Il qualificatore Capacità permette di descrivere ciò che un alunno può fare senza l’aiuto di un mediatore, persona, strumento o da qualunque
altro fattore ambientale. Le Capacità fanno riferimento al quadro clinico oppure, se non sono evidenziate dalla documentazione, si può partire
dalle performance sottraendo il contributo facilitante o ostacolante dei fattori ambientali.

I qualificatori capacità e performance possono entrambi essere usati con o senza apparecchiature di sostegno/assistenza o assistenza personale, secondo
la seguente scala. Il + indica il facilitatore, il coefficiente senza segno, invece, la barriera.
xxx.0 NESSUNA difficoltà (assente, trascurabile...)
xxx.1 difficoltà LIEVE (leggera, piccola...)
xxx.2 difficoltà MEDIA (moderata, discreta...)
xxx.3 difficoltà GRAVE (notevole, estrema...)
xxx.4 difficoltà COMPLETA (totale...)

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

P.

C.

d1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze
! d110 - Guardare (es. guardare un evento sportivo, persone che
giocano, etc.)
! d110bis guardare intenzionalmente stimoli visivi in contesti
ravvicinati (es. seguire con gli occhi un oggetto, riconoscere con gli
occhi oggetti della vita quotidiana, vedere volti familiari etc.)?
! 115 -Ascoltare messaggi sonori (es. la voce umana, la radio etc.)

0

0

0

0

0

0

+F.

B.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27

Riportare i fattori ambientali presenti nella tabella successiva
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FATTORI AMBIENTALI
(quali?)27 inserire codice
ed etichetta

Si usa il coefficiente 0 per indicare l’assenza (o una
presenza trascurabile) di difficoltà sia nella P. sia
nelle C. dell’alunno in riferimento ai fattori
Attività e Partecipazione riportati. In questo caso,
M. presenta integre capacità per compiere in
autonomia e intenzionalmente tutte le attività
elencate; anche la performance si rileva priva di
difficoltà perché nel contesto non vi sono fattori che
limitano o ostacolano questa capacità (barriere).

! d120 - Altre percezioni sensoriali (usare tatto, gusto, olfatto)
! d130 - Copiare (imitare o mimare i gesti, i suoni, le lettere)
! d 133 - Imparare una lingua straniera (conoscere parole e frasi e
saperle applicare ai contesti)

0
0
1

0
0
2

! d135 - Ripetere (sequenze di eventi, simboli, contare per decine o
recitare una poesia)
! d140 - Imparare a leggere (acquisire abilità di lettura, anche con
codice Braille, LIS, CAA, o simboli alfabetici, riconoscere e
comprendere frasi)

0

0

2

3

2

e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione
e535 Servizi, sistemi e politiche
di comunicazione (mail,
internet, smartphone)

2

e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione
e535 Servizi, sistemi e politiche
di comunicazione (mail,
internet, smartphone)
e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione
e535 Servizi, sistemi e politiche
di comunicazione (mail,
internet, smartphone)
e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione
e535 Servizi, sistemi e politiche
di comunicazione (mail,
internet, smartphone)
e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione

! d145 - Imparare a scrivere (acquisire abilità di produzione di parole
e frasi, anche con codice Braille, LIS, CAA, o simboli alfabetici,
riconoscere e comprendere frasi)

2

3

2

! d150 - Imparare a calcolare (acquisire abilità di usare i numeri per
calcolare, aggiungere, sottrarre, usare i simboli, anche
nell’affrontare problemi, anche attraverso codice Braille, LIS,
CAA)

0

1

2

! d155 –Acquisire abilità (ad es. utilizzare strumenti, usare giocattoli
o giochi con procedure es. scacchi, puzzle, tangram, battaglia
navale
! d160 - Focalizzare l’attenzione su stimoli specifici

1

2

2

1

3

3

! d163 - Pensiero (formulare e organizzare idee, concetti o immagini,
creare un racconto)

1

3

3

e330 - Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e330 -Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
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Si usa il coefficiente 3 per indicare una grave
difficoltà dell’alunno nella capacità di acquisizione
della letto-scrittura. Grazie però ai supporti forniti
(fattori ambientali) si riducono le difficoltà rilevate
nella performance.

Anche in questo caso la capacità dell’alunno nel
focalizzare l’attenzione durante le attività
didattiche presenta difficoltà notevoli, ma attraverso
l’intervento dei docenti (ridurre i distrattori,
programmare brevi e continue pause etc.) si
neutralizzano queste difficoltà permettendo
all’alunno una performance adeguata.

! d163 - Pensiero (formulare e organizzare idee, concetti o immagini,
creare un racconto)
! d166 - Lettura (comprensione e interpretazione del linguaggio
scritto, giornali o libri in testo o in Braille con lo scopo di acquisire
conoscenze)

1

3

2

1

3

3

! d166 - Lettura (comprensione e interpretazione del linguaggio
scritto, giornali o libri in testo o in Braille con lo scopo di acquisire
conoscenze)
! d170 - Scrittura (produrre e utilizzare simboli per comunicare
informazioni, produrre un testo, scrivere una lettera)

1

3

2

1

3

3

! d170 - Scrittura (produrre e utilizzare simboli per comunicare
informazioni, produrre un testo, scrivere una lettera)
! d172 - Calcolo (svolgere le principali operazioni matematiche)

1

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

3

2

3

3

0

2

3

! d175 - Risoluzione di problemi (comprendere il problema, valutare
soluzioni, applicare procedure)
d2 Compiti e richieste generali
! d210 - Intraprendere un compito singolo (iniziare un compito,
organizzando tempo, spazio e materiali, stabilire procedure, tempi
di esecuzione, completare e sostenere il compito)
! d220 - Intraprendere compiti articolati (coordinare più azioni)

! d230 - Gestire la routine quotidiana

! d230 - Gestire la routine quotidiana

0

2

! d230 - Gestire la routine quotidiana

3

2

e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione
e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione
e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione
e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione
e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione
e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta (madre)
e355 Operatori sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,
protesisti etc.)
e310 Famiglia ristretta (padre)

2

1
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È utile replicare il campo quando si rilevano
facilitatori che operano sul funzionamento
dell’alunno in modo differente. In questo caso, le
Persone in posizione di autorità (docenti) sono un
facilitatore più importante rispetto ai Prodotti e
tecnologie usati per l’apprendimento della
scrittura.

Anche in questo caso è necessario replicare il campo
non solo perché i facilitatori (docenti, madre e
terapisti) rilevati operano in modo differente sul
funzionamento dell’alunno, ma soprattutto perché è
stato rilevato un fattore ambientale che peggiora la
performance di M. rispetto alla sua capacità di
gestire la routine. Si rileva infatti una lieve barriera
rappresentata dal comportamento del padre.

! d240 - Gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico
(gestire lo stress, le responsabilità, la rabbia, l’ansia)

2

3

3

e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta
e355 Operatori sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,
protesisti etc.)

! d240 - Gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico
(gestire lo stress, le responsabilità, la rabbia, l’ansia

2

3

2

d3 Comunicazione
! d310 - Comunicare – comprendere messaggi verbali (significati
letterali e impliciti)

1

2

3

e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori
e310 Famiglia ristretta)

! d315 - Comunicare – comprendere messaggi non verbali (es.
noia=sbadiglio o stanchezza a seconda delle situazioni, alzare il
pollice, batti cinque, OK…)

1

2

3

e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori
e310 Famiglia ristretta)

! d315 - Comunicare – comprendere messaggi non verbali (es.
noia=sbadiglio o stanchezza a seconda delle situazioni, alzare il
pollice, batti cinque, OK…)

1

2

2

e355 Operatori sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,
protesisti etc.)

! d3153 - Comunicare – comprendere messaggi con uso di simboli,
es. segnali stradali, convenzioni, disegni lineari, tabelle, fotografie,
grafici)
! d329 - Comunicare – comprendere messaggi nel linguaggio dei
segni
! d325 - Comunicare ricevere messaggi scritti (incluso il Braille)

0

0

1

2

3

! d325 - Comunicare ricevere messaggi scritti (incluso il Braille)

1

2

2

! d330 - Parlare (produrre parole, frasi, esporre un fatto, una storia)

0

0

Si lasciano i campi vuoti se non è stata
rilevata nessuna attività in merito a questi
descrittori.
e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta
e355 Operatori sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,
protesisti etc.)
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! d335 - Produrre messaggi non verbali (usare segni o simboli)
! d340 - Produrre messaggi nel linguaggio dei segni
! d345 - Scrivere messaggi

0

0

1

2

3

! d350 – Conversazione avviare una conversazione, uno scambio di
pensieri e di idee con un qualunque linguaggio, con una persona

1

3

3

! d350 – Conversazione avviare una conversazione, uno scambio di
pensieri e di idee con un qualunque linguaggio, con una persona

1

3

2

! d3501- Mantenere una conversazione con una persona

2

3

3

! d3501- Mantenere una conversazione con una persona

2

3

2

! d3504 – Conversazione avviare e mantenere una conversazione,
uno scambio di pensieri e di idee con un qualunque linguaggio, con
molte persone
! d355 – Discussione (sostenere la propria tesi)
! d369 - Uso di strumenti e tecniche di comunicazione (telefono, pc,
ausili di comunicazione)

3

3

0

1

d4 Mobilità
! d410 - Cambiare la posizione corporea (muoversi, alzarsi, sdraiarsi)
! d415 - Mantenere una posizione (rimanere seduti o in piedi)
! d430 - Sollevare e spostare oggetti
! d440 Uso fine della mano per raccogliere, afferrare, manipolare
oggetti, lasciarli, girare una maniglia, comporre un n. di telefono,
manipolare monete.

0

0

0
0
0

0
0
0

e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori
e310 Famiglia ristretta)
e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori
e310 Famiglia ristretta)
e355 Operatori sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,
protesisti etc.)
e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori
e310 Famiglia ristretta)
e355 Operatori sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,
protesisti etc.)

e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310-Famiglia ristretta
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La capacità e la performance dell’alunno hanno
lo stesso grado di difficoltà, perché nonostante
siano stati attivati diversi supporti nessuno si è
ancora rivelato facilitante.

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

2

3

e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta (madre)

2

3

3

! d720 - Interazioni interpersonali complesse (mantenere e regolare
le emozioni, gli impulsi, rispettando i ruoli e le convenzioni sociali)

2

3

3

! d720 - Interazioni interpersonali complesse (mantenere e regolare
le emozioni, gli impulsi, rispettando i ruoli e le convenzioni sociali

2

3

2

e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta
e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta
e355 Operatori sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,
protesisti etc.)

!
!
!
!
!

d450 - Camminare
d455 - Spostarsi (arrampicarsi, correre, saltare, fare capriole)
d465- Spostarsi usando apparecchiature o ausili
d470 - Usare un mezzo di trasporto (come passeggero)
d4700 Usare un mezzo di trasporto a trazione umana come bici,
monopattino, altro
! d4702 Usare un mezzo pubblico
d5 Cura della propria persona
! d510 - Lavarsi
! d520 - Prendersi cura di singole parti del corpo
! d530 - Bisogni corporali (saper gestire l’igiene personale)
! d540 - Vestirsi
! d550 - Mangiare
! d560 - Bere
! d570 - Prendersi cura della propria salute
d6 Vita domestica
! d620 - procurarsi beni e servizi (scegliere cibo, bevande, vestiti)

! d650 – Prendersi cura di oggetti, animali o piante della vita
domestica
d7 Interazioni e relazioni interpersonali
! d710-Interazioni interpersonali semplici (mostrare stima, rispetto,
tolleranza e uso adeguato del contatto fisico, interagire con le
persone o con gli animali in modo socialmente adeguato)
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! d730 - Entrare in relazione con estranei

2

3

! d750 - Relazioni sociali informali (compagni di gioco, amici)

3

1

0

2

2

! d820 -Istruzione scolastica (sapersi impegnare in situazioni di
apprendimento scolastico, organizzazione studio, frequenza
regolare)

0

2

2

! d820 -Istruzione scolastica (sapersi impegnare in situazioni di
apprendimento scolastico, organizzazione studio, frequenza
regolare

0

2

3

0

2

2

! d770 - Relazioni intime
d8 Aree di vita fondamentali
! d810 - Istruzione informale (sapersi impegnare in situazioni di
apprendimento a casa o in altri ambienti come tirocinio,
formazione professionale, alternanza scuola lavoro)

2

e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta
e320 -Amici e compagni di
scuola
e425-Atteggiamenti, valori e
convinzioni di amici, compagni,
vicini e membri della comunità
e355 Operatori sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,
protesisti etc.)
e360 Altri operatori
(Professionisti che lavorano
all'esterno del sistema sanitario)
e360 Altri operatori
(Professionisti che lavorano
all'esterno del sistema sanitario)
e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta

! 860- Transazioni economiche semplici (uso del denaro)
d9 Vita sociale, civile e di comunità
! d910 - Vita nella comunità (impegnarsi in situazioni di vita fuori
dalla famiglia, associazioni, enti religiosi, attività ricreative)
! d920 - Ricreazione e tempo libero (sport)

e360 Altri operatori
(Professionisti che lavorano
all'esterno del sistema sanitario)
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La capacità dell’alunno di relazionarsi con i pari
è lievemente deficitaria, ma nel contesto scolastico si
registra una scarsa performance perché
l’atteggiamento evitante dei compagni rappresenta
una barriera.

L’analisi conoscitiva preliminare condotta utilizzando le schede guida (allegati 1, 2, 3)
permette al gruppo di lavoro, che elaborerà il PEI, di delineare un profilo descrittivo accurato e
comprensibile del funzionamento dell’alunno nel suo contesto reale di vita e di apprendimento.
Dal punto di vista operativo questa fase è fondamentale sia per la progettazione di un
curriculo formativo-didattico adeguato nella scelta delle risorse, nella strutturazione dei processi e
nella definizione degli obiettivi e sia nell’organizzazione generale dell’azione educativa anche
extrascolastica, calibrata sulle potenzialità dell’alunno.

IL PEI
Il modello si compone di diverse parti con funzioni differenti. Una parte iniziale conoscitiva
(1. Informazioni generali) in cui indicare le informazioni anagrafiche dell’alunno, la
composizione della famiglia, l’ordine di scuola, il monte ore settimanale etc. Segue una
parte descrittiva (2. Analisi del contesto, del funzionamento e dell’apprendimento
dell’alunno con disabilità) dove riportare in forma narrativa quanto emerso dall’analisi dei
fattori ambientali (allegato 1), delle strutture/funzioni corporee (allegato 2) e della
componente attività e partecipazione (allegato 3).
La terza, invece, rappresenta la parte più operativa del PEI in cui:
! disporre la progettazione e organizzazione del curriculo nelle aree trasversali e
disciplinari;
! indicare le modalità più idonee a valutare il processo di apprendimento dell’alunno e
il raggiungimento degli obiettivi previsti;
! indicare le modalità di accesso alle prove invalsi e agli esami di fine ciclo con la
prevista certificazione delle competenze.
L’ultima parte riguarda la verifica e valutazione del PEI sia periodica che finale e la sua
approvazione da parte di tutte le figure coinvolte nella redazione del documento.
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Il modello PEI è frutto di un lavoro di ricerca e di sperimentazione svolto da Stefania Pinnelli e Andrea Fiorucci per conto del CNTHI - Università del Salento.
Si acconsente all’uso di tale modello, previa autorizzazione scritta da parte della responsabile del CNTHI, la prof.ssa Stefania Pinnelli28.

Istituto Comprensivo Statale

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
(ai sensi della L. n. 104/92, art. 12, c.5, e D.Lgs. n. 66/2017, art. 7)

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019

Alunno R.M:
Classe III sez. A

Questo documento è sottoposto al Segreto professionale (art. 622 Codice Penale)
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1. Informazioni generali
Informazioni studente
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Comune di residenza
Cittadinanza
Lingua madre
Recapiti

R. M.

Diagnosi

Disturbo dello Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva Lieve
ICD 10 F84 F70
□ art. 3 comma 1, Legge 104/1992
X art. 3 comma 3, Legge 104/1992

Gravità

X

M □F

Italiana
Italiano

Informazioni sul contesto familiare e di supporto
Figure parentali
Padre
Madre
Fratello/sorella
Altri riferimenti
parentali

Cognome e Nome

Recapito telefonico

R. S.
B. A.
R. L.
Nonno materno: B. A.
Nonna materna M. M.

Altre informazioni
Centri di interesse (attività, giochi, passatempi). L’alunno pratica il nuoto a livello amatoriale due giorni a settimana;
manifesta inoltre una spiccata passione per il disegno nel tempo libero.
Aspetti importanti da rilevare (caratteristiche socioeconomiche, personali, assunzione di farmaci, piani terapeutici o
nutrizionali specifici): L’alunno segue in orari pomeridiani presso un centro riabilitativo territoriale un programma di
riabilitazione logopedica e uno di terapia comportamentale.

Informazioni scuola
Istituzione scolastica

Istituto Comprensivo Statale

Plesso
Ordine scolastico
Comune

Via C. Beccaria
Primaria

Classe

III
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È utile sempre riportare le informazioni in merito agli
interessi e passioni personali, o agli sport preferiti
dall’alunno, perché possono rappresentare elementi su
cui incardinare progetti o attività didattiche specifiche.

Numero alunni nella
classe
Monte ore settimanale
previsto dal curriculo

27

Cognome e nome docente di sostegno

Numero alunni BES in
classe
Monte ore settimanale
attività di sostegno

1
22

A.E.

Informazioni Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo29
(L. 104/02 (modif. dal DL 96/19) art. 15 c. 10 e 11)
Cognome e nome
11. B.C
12. L.M
13. L.G.
14. N. D
15. V, L
16. A.E.
17. B.A.
18. C.A
19. D.A.
20. G. F

Qualifica/funzione
Docente Italiano/storia/immagine
Docente Matematica/scienze/geografia
Docente Musica/motoria
Docente Inglese
Docente religione
Docente di sostegno
Genitore dell’alunno
Logopedista
Psicologo
Dirigente scolastico

MD
X
X
X
X
X
X
X
◻
◻
X

MA
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
X
X
◻

Informazioni Curriculum scolastico
Anno
scolastico
2017/18
2018/19
2019/20

Istituto

Scuola/Plesso

Classe

Istituto comprensivo S.
Istituto comprensivo S.
Istituto comprensivo S.

Primaria/via C. Beccaria
Primaria /via C. Beccaria
Primaria/ via C. Beccaria

I
II
III

Specificare se e quando l’alunno non è stato ammesso a classi successive

29

MD sta per membro di diritto o MA per membro autorizzato dal Dirigente scolastico
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Ore
sostegno
22
22
22

Ore altro
operatore
/
/
/

Figure di cura coinvolte
in classe

Cognome e Nome

Monte ore svolte
scuola

/

/

/

Monte ore
extra
scuola
/

Recapito
telefonico
/

Per l’alunno, è previsto un progetto individuale?30 XSI □ NO
Orario attività di Sostegno31
Frequenza
Mattina
I ora
II ora
III ora
IV ora
V ora
VI ora
I ora
II ora

X normale □ ridotta
Lunedì
Italiano
Italiano
Italiano
Storia
Storia
Inglese

S/A
S
S
S
S
S
S

Frequenta con regolarità X SI □ NO

Martedì
Inglese
Inglese
Matematica
Matematica
Motoria
Religione

S/A
S
S
S
S

Mercoledì
Geografia
Geografia
Informatica
Matematica
Italiano

S/A
S
S
S
S
S

Giovedì
Scienze
Scienze
Matematica
Matematica
Motoria

S/A
S
S
S
S

Venerdì
Religione
Immagine
Musica
Italiano
Italiano

S/A

sabato

S/A

S
S
S

Tipologia di programmazione
X programmazione di classe

□ programmazione per obiettivi minimi

□ programmazione differenziata

2. Analisi del contesto, del funzionamento e dell’apprendimento dell’alunno con disabilità
Analisi del contesto di vita e scolastico
Analizzare il contesto di vita e scolastico dello studente con disabilità, riportando narrativamente quanto emerso dalla valutazione dei fattori ambientali
ICF operata precedentemente (all. 1).
!

Nel caso in cui esistesse, sarebbe utile allegarlo al modello e prenderlo in considerazione per la progettazione didattico-educativa qui esposta.
31 Inserire la disciplina. Poi, in riferimento al giorno e all’ora, inserire la presenza delle figure di sostegno (S, sta per insegnante di sostegno; A per assistente o altro supporto)
30

!
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e. Fattori ambientali
e1 prodotti e tecnologia
prodotto, strumento, apparecchiatura
o tecnologia adattato o progettato
appositamente per migliorare il
funzionamento di una persona con
disabilità

Caratteristiche
Quali facilitatori? L’alunno utilizza software didattici per l’avvio della letto-scrittura e
sintesi vocale per la lettura dei brani più complessi; linee del tempo, tavola pitagorica etc.
Le risorse finanziarie famigliari sono adeguate alle necessità dell’alunno, consentendogli
di disporre di strumenti e operatori specializzati per le attività didattiche pomeridiane, di
seguire terapie adeguate e fare attività sportiva.
Quali barriere?

e2 ambiente naturale e
cambiamenti ambientali
effettuati dall'uomo
elementi dell'ambiente naturale o
fisico che impattano sulla vita
dell’alunno

Quali facilitatori? L’alunno vive in piccolo centro caratterizzato da un forte legame
comunitario che permette relazioni sociali tra gli abitanti più strette e autentiche.
L’alunno infatti è conosciuto dalla maggior parte delle famiglie che vivono in paese.
Quali barriere? Il clima autunnale e invernale spesso impedisce le attività all’aperto
preferite dall’alunno sia durante l’orario scolastico (cortile della scuola) sia extrascolastico
(parco comunale). Durante le ore di lezione spesso il vociare intenso in classe, le urla dei
compagni in palestra, lo stridio del gesso sulla lavagna o il volume di un brano musicale
troppo alto, creano nell’alunno stati di sofferenza e agitazione.
Quali facilitatori? La famiglia insieme a tutti i docenti rappresentano i punti di
riferimento più importanti per l’alunno in termini di sostegno fisico, emotivo e sociale.
Nello specifico La madre rappresenta l’adulto di riferimento principale sia per le attività
scolastiche che extrascolastiche, mentre i nonni si prendono cura dell’alunno quando la
mamma è impossibilitata a farlo. Importante è il lavoro svolto dal logopedista e dal
terapista comportamentale, che si è rilevato importante per l’acquisizione di alcune abilità
(corretta pronuncia di alcune sillabe, autonomia personale, motricità fine etc.) e di altri
operatori come la pedagogista che supporta l’alunno nello svolgimento dei compiti
pomeridiani in maniera adeguata e in stretta collaborazione con le docenti e gli istruttori
di nuoto che lavorano per migliorare le difficoltà motorie dell’alunno.
Quali barriere? Il padre è spesso assente e quando è presente tende a sostituire in tutto
la madre spezzando situazioni di routine a cui l’alunno è molto legato. L’interazione
spontanea con i compagni di scuola è quasi assente. L’alunno riesce a interagire solo con
alcuni, che rispondono positivamente, mentre gli altri assumono atteggiamenti evitanti
nei suoi confronti.
Quali facilitatori? La madre conosce bene i punti di forza e di debolezza del bambino, e
manifesta aspettative e convinzioni adeguate alle potenzialità dell’alunno influenzando
positivamente il suo funzionamento. Anche i docenti manifestano atteggiamenti di
incoraggiamento, di promozione dell’impegno e di riconoscimento di ogni
miglioramento e in stretta collaborazione con gli operatori sanitari e non, riconoscono la
necessità di condividere e coordinare gli interventi per far raggiungere all’alunno livelli di
funzionamento sempre più adeguati

e3 relazioni e sostegno sociale
concreto sostegno fisico o emotivo
fornito da persone o animali

e4 atteggiamenti
atteggiamenti che influenzano il
comportamento individuale e la vita
sociale a tutti i livelli, dalle relazioni
interpersonali e associazioni
comunitarie alle strutture politiche,
economiche e giuridiche
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Si riportano in forma narrativa i facilitatori e
le barriere rilevate nell’analisi dei fattori
contestuali operata in precedenza (all.1)
specificando come interferiscono con il
funzionamento dell’alunno.
!

e5 servizi, sistemi e politiche
finalizzati a fornire aiuto in vari
settori della società

Quali barriere? Il padre manifesta un atteggiamento protettivo nei confronti
dell’alunno, lasciandogli pochi spazi di autonomia, anche l’atteggiamento permissivo dei
nonni interferisce negativamente con il funzionamento dell’alunno. I compagni
assumono spesso atteggiamenti evitanti nei suoi confronti specialmente durante i
momenti ricreativi o nei lavori di gruppo dimostrando fastidio per le sue stereotipie e per
il suo eloquio ripetitivo e spesso fuori contesto.
Quali facilitatori? L’alunno dispone di un computer personale con connessione a
internet che utilizza per le attività di potenziamento e per i compiti pomeridiani.
Quali barriere?

Analisi del funzionamento32
Descrivere sinteticamente gli elementi di criticità del funzionamento psico-fisico dello studente con disabilità, riportando narrativamente quanto emerso
dalla valutazione delle strutture e funzioni corporee ICF operata precedentemente (all. 2). La valutazione tiene conto degli aspetti diagnostici presenti nella
documentazione e delle osservazioni operate dal docente.
Strutture corporee
s1 - strutture del sistema nervoso

Funzioni corporee
b1 funzioni mentali

s2 - occhio, orecchio e strutture
correlate
s3 - strutture coinvolte nella voce e
nell'eloquio

b2 funzioni sensoriali
e dolore
b3 funzioni della voce
e dell'eloquio

s4 - strutture dei sistemi
cardiovascolare, immunologico e
dell'apparato respiratorio
s5 - strutture correlate all'apparato

b4 funzioni coinvolte

32

b5 funzioni coinvolte

Quali caratteristiche? Quali deficit? Quale gravità?
L’alunno presenta un lieve ritardo cognitivo, gravi
difficoltà nelle funzioni psicosociali globali e nelle funzioni
dell’attenzione. Presenta una moderata impulsività e un
basso controllo della forza fisica. Mediamente deficitarie le
funzioni della memoria, in particolare la memoria a breve
termine e le funzioni psicomotorie, l’alunno presenta
agitazione e irrequietezza motoria specialmente durante i
momenti di confusione o forte rumore. La regolazione
emotiva è inadeguata in particolare nei momenti di
difficoltà. Anche le funzioni esecutive si presentano
moderatamente deficitarie. L’alunno presenta tratti di
egocentrismo che compromette lievemente l’esperienza del
sé rispetto agli altri e alla realtà circostante.
Nessun deficit rilevato né dalla documentazione
diagnostica né dalle osservazioni operate dai docenti
L’alunno presenta lievi difficoltà nell’articolazione dei
fonemi (dislalia) e nella fluidità e ritmo dell’eloquio (scarsa
prosodia)
Nessun deficit rilevato né dalla documentazione
diagnostica né dalle osservazioni operate dai docenti
Nessun

deficit

rilevato

né

dalla

Si descrivono le criticità legate alle
menomazioni rilevate nell’analisi strutture e
funzioni corporee, riportando la gravità e le
ricadute sul funzionamento dell’alunno

documentazione

Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o, se non disponibile, dalla Diagnosi Funzionale e altra documentazione clinica propedeutica a tale analisi.
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digerente e ai sistemi metabolico ed
endocrino
s6 - strutture correlate ai sistemi
genitourinario e riproduttivo
s7 - strutture correlate al movimento

diagnostica né dalle osservazioni operate dai docenti
b6 funzioni coinvolte

s8 - cute e strutture correlate

b8 funzioni coinvolte

b7 funzioni coinvolte

Nessun deficit rilevato né dalla documentazione
diagnostica né dalle osservazioni operate dai docenti
L’alunno presenta un lieve impaccio motorio e frequenti
stereotipie motorie e vocali
Nessun deficit rilevato né dalla documentazione
diagnostica né dalle osservazioni operate dai docenti

Analisi attività e partecipazione: valutazione in ingresso degli apprendimenti e delle aree trasversali
Descrivere performance e capacità dello studente, riportando narrativamente quanto emerso dalla valutazione degli apprendimenti e delle aree trasversali
operata precedentemente (all. 3).
ATTIVITÀ E
PARTECIPAZIONE
d1 Apprendimento e applicazione
delle conoscenze

Performance
Descrivi ciò l’alunno fa nel
suo ambiente attuale (tieni
conto dei facilitatori e/o delle
barriere)
Legge
e
scrive
correttamente
parole
bisillabe
nei
diversi
caratteri, legge e scrive
parole trisillabe e qualche
breve frase solo con
l’aiuto dell’insegnante o di
didascalie.
Comprende
testi più lunghi attraverso
la sintesi vocale. Esegue
attività di breve durata
intervallate da continue
pause, ha bisogno di
richiami continui per
mantenere l’attenzione sul
compito.
L’alunno è in grado di
differenziare e classificare,
riconosce le quantità e i
numeri fino a 1000,
esegue calcoli mentali fino
a 20. Esegue le addizioni e
le sottrazioni utilizzando

Fattori ambientali
Quali facilitatori?

Capacità
Descrivi il più alto livello
probabile di funzionamento
L’alunno
presenta
notevole difficoltà nella
capacità di
lettura e
scrittura
di
parole
polisillabiche,
nella
comprensione
e
produzione del linguaggio
scritto, nel focalizzare
l’attenzione e nel pensiero
astratto.
Lieve difficoltà nelle
capacità di usare i numeri
per calcolare o stimare la
quantità e nell’uso dei
simboli
matematici.
Maggiori sono le difficoltà
procedurali che l’alunno
presenta
nello
svolgimento
delle
operazioni matematiche e
nella
risoluzione
dei
problemi.
Moderata
difficoltà
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e1300 - Prodotti e tecnologia
generali per l'istruzione
e330 - Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e360 Altri operatori
(Professionisti che lavorano
all'esterno del sistema
sanitario)

Si riportano in forma narrativa le capacità
e le performance dell’alunno in riferimento
ai fattori ambientali che migliorano il
funzionamento nel contesto scolastico

d2 Compiti e richieste generali

d3 Comunicazione

schemi di riferimento
e risolve i problemi
in modo pratico
usando immagini
e rappresentazioni.
Utilizza la tavola
pitagorica per semplici
moltiplicazioni. L’alunno
conosce associandoli a
immagini e oggetti i
nomi dei colori, degli
animali e dei numeri in
inglese.
Se guidato riesce a
svolgere e completare in
modo
adeguato
sia
compiti didattici semplici,
sia mansioni specifiche
legate alla routine di classe
(controllare il materiale,
distribuire le schede, fare
delle
fotocopie
etc.)
Riesce a superare i
momenti di stress e di
rabbia solo attraverso un
supporto/ contenimento
emotivo da parte del
docente.
Se guidato e supportato
l’alunno riesce ad avviare
una conversazione con
una o due persone, a
rispondere alle richieste e
affermare le proprie tesi;
dimostra comunque una
discreta difficoltà nel
mantenere
la
conversazione
senza
focalizzarla
sui
suoi
interessi ristretti. Riesce a

nell’apprendimento
lingua straniera.

della

Moderate
sono
le
difficoltà nelle capacità
esecutive di un compito
semplice, che aumentano
notevolmente nei compiti
complessi. L’alunno non è
in grado di organizzare e
pianificare spazi, tempi e
attività per eseguire un
compito finalizzato a uno
scopo. Moderate difficoltà
anche nella gestione della
routine quotidiana.
Notevole è la difficoltà
nella gestione dello stress
e scarsa la tolleranza alle
frustrazioni.
L’alunno
dimostra
moderate difficoltà nella
comprensione
dei
messaggi verbali impliciti,
metaforici, ambigui e
difficolta nell’interpretare
il contesto per inferire i
significati comunicati non
verbalmente, come gesti,
espressioni
facciali,
postura etc. Notevole è la
difficoltà
dimostrata
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e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta
e355 Operatori sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,
protesisti etc.)

e330- Persone in posizione di
autorità (insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta
e355
Operatori
sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,
protesisti etc.)

scrivere brevi messaggi se
dettati dal docente o
copiati,
scrive
in
autonomia
e
senza
difficoltà singole parole
per
comunicare
un
significato come ciao,
grazie, prego, etc.
d4 Mobilità
d5 Cura della propria persona

Nessuna difficoltà
Nessuna difficoltà

d6 Vita domestica

L’alunno non presenta
nessuna
difficoltà
se
guidato e supportato nel
procurarsi il cibo durante
la ricreazione, indossare la
giacca prima di uscire
all’esterno,
cercare
il
materiale per svolgere un
compito,
procurarsi
asciugamano e sapone per
lavarsi le mani etc.
L’alunno necessita di
supporto nelle interazioni
con il personale della
scuola o con altri docenti
specialmente se poco
conosciuti.
L’alunno
prende autonomamente
l’iniziativa nel relazionarsi
con i compagni di classe,
ma l’interazione è sempre
superficiale e breve a
causa dell’atteggiamento
evitante dei compagni.

d7 Interazioni e relazioni
interpersonali

d8 Aree di vita fondamentali

L’alunno
regolarmente

i

svolge
compiti

nell’avviare e mantenere
una conversazione sia con
persone singole che con
un piccolo gruppo. Scarsa
la capacità di scrivere
autonomamente messaggi,
lettere,
storie
per
comunicare una vicenda o
una tesi personale.
Nessuna difficoltà
Nessuna difficoltà
L’alunno
presenta
moderate difficoltà nel
procurarsi in autonomia
beni necessari come cibo,
bevande, vestiti, prodotti
per l’igiene personale,
materiale per lo studio etc.

e330- Persone in posizione di
autorità
(insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta

Notevole è la difficoltà
nelle interazioni sociali sia
semplici che complesse,
specialmente nel rispettare
i ruoli, le convenzioni
sociali, i turni. Difficoltà a
mantenere
la
conversazione sul un tema
definito
dagli
interlocutori, riportando
spesso parole o frasi fuori
contesto.
Buona
la
capacità di interagire in
modo informale con i pari
e compagni di classe, che
l’alunno spesso ricerca
durante la ricreazione o
attività ludiche.
Nei
compiti
di
apprendimento a casa e

e330- Persone in posizione di
autorità
(insegnanti,
amministratori, educatori)
e310 Famiglia ristretta
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e355
Operatori
sanitari
(terapisti, logopedisti, foniatri,

d9 Vita sociale, civile e di comunità

pomeridiani assegnati e
anche qualche attività di
potenziamento attraverso
il supporto di una
pedagogista.
Frequenta
regolarmente i percorsi
riabilitativi e la scuola
rispondendo in modo
adeguato alle richieste di
impegno e di studio per il
raggiungimento
degli
obiettivi
grazie
al
supporto dei docenti e
degli operatori.
L’alunno non presenta
difficoltà se guidato
adeguatamente dagli
operatori nelle attività
richieste

nel centro riabilitativo, ma
anche a scuola l’alunno
dimostra
moderata
difficoltà nel rispondere in
maniera adeguata alle
richieste, in autonomia.
L’alunno non conosce
l’uso del denaro

protesisti etc.)
e360
Altri
operatori
(Professionisti che lavorano
all'esterno
del
sistema
sanitario)
e330- Persone in posizione di
autorità
(insegnanti,
amministratori, educatori)

L’alunno presenta
moderate difficoltà nello
svolgere attività e compiti
nella vita sociale e di
comunità al di fuori della
famiglia come in palestra,
al catechismo etc.

e360 Altri operatori
(Professionisti che lavorano
all'esterno del sistema
sanitario)
e310 Famiglia ristretta

3. Progettazione ed organizzazione del curricolo
Aree trasversali
Descrizione: Avviare una relazione

Relazione-socializzazione

Definire gli obiettivi didattico-educativi in
funzione di attività & partecipazione
1.Inizare una relazione presentando se stesso
2.Imparare semplici regole per avviare uno
scambio sociale
3. Discriminare le diverse situazioni sociali
4. Avviare una conversazione adeguata al
contesto
Azioni/interventi/metodologie
1. Attività di descrizione verbale e di
rappresentazione grafica di se stessi (chi sono;

Breve
termine
X
X

Medio
termine

X

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

X

Facilitatori
1. Docenti; gruppo di compagni; materiale strutturato.
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Parzialmente

È utile riportare obiettivi formativi definiti,
raggiungibili e coerenti con il funzionamento
dell’alunno, specificando i termini entro
quando devono essere raggiunti. In fase di
verifica si rileverà se questo è avvenuto o meno
operando un’integrazione o revisione degli
stessi.

come sono fatto, cosa mi piace fare etc.);
descrivere se stessi usando le parole, gli oggetti, le
forme e i colori; riconoscersi nelle caratteristiche
di personaggi/eroi noti; attività laboratoriale:
costruire la propria carta di identità; quiz e
interviste per conoscersi a vicenda. Giochi di
ruolo
2. Attività di riconoscimento dei diversi tipi di
saluto (iniziale e finale) usando le parole e i gesti;
discriminazione e uso del saluto tra estranei e
quello tra amici (pacche, darsi il cinque etc.);
attività di individuazione e regolazione della
giusta distanza fisica con l’interlocutore
attraverso l’uso di rappresentazioni grafiche e
scene dal vivo; rispetto dei turni. Storie sociali e
modeling.
3. Attività di discriminazione delle situazioni
formali e informali di relazione, (Come saluto il
dirigente? Come saluto la maestra? Come saluto
il mio amico?) Giochi di ruolo e compiti di realtà
4. Attività laboratoriali: rappresentazione
teatrale/ costruzione di scenette sui diversi
contesti sociali con interlocutori specifici (al
supermercato, dal dentista, dal dirigente, in
palestra etc.,) e improvvisazione in gruppo di
conversazioni adeguate.

Per ogni obiettivo indicato si riporta, rispettando la
corrispondenza numerica, le azioni didattiche
progettate o le metodologie previste e i facilitatori che
favoriscono la partecipazione e lo svolgimento
dell’attività dell’alunno.
2. Docenti; gruppo compagni; materiale strutturato, filmati e video

3.Docenti; gruppo compagni; operatori scolastici; materiale strutturato

4.Docenti; gruppo compagni; operatori scolastici; materiale strutturato

Comunicazione-interazione
Descrizione: Comunicare e interagire in modo efficace nel piccolo gruppo
Definire gli obiettivi didattico-educativi in
funzione di attività & partecipazione
1.Interagire in una conversazione formulando
domande e dando riposte pertinenti
2.Riconoscere e dare significato alle espressioni
non verbali
3. Riconoscere e dare significato agli stati emotivi
propri e altrui
4. Lavorare in gruppo in modo collaborativo
Azioni/interventi/metodologie
1.Giochi di ruolo; Interviste di coppia guidate;

Breve
termine
X

Medio
termine

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

X
X
X
Facilitatori
1. Docenti; gruppo di compagni; materiale strutturato;
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Parzialmente

2. Attività e laboratori di mimica facciale, uso del
corpo per comunicare semplici messaggi, di
riconoscimento e descrizione della postura e del
tono di voce e delle sensazioni corporee proprie
e altrui (cosa vedo quando ascolto l’altro? Cosa
provo?)
3.Traning per potenziare le competenze cognitive
ed emotive
4. Cooperative learning

Descrizione: Comprendere e gestire il tempo
Definire gli obiettivi didattico-educativi in
funzione di attività & partecipazione
1.Stimare la durata delle azioni compiute
2. Comprendere la sequenzialità delle azioni
3.Gestire il tempo nello svolgimento di semplici
compiti
4. Pianificare e organizzare le attività della
propria giornata in base al proprio tempo
Azioni/interventi/metodologie
1 Il laboratorio del tempo: attività di
riconoscimento delle azioni brevi e lunghe; quiz;
gare di gruppo; costruzione di strumenti
(clessidra) per la misurazione del tempo;
2Il laboratorio del tempo: attività di
riconoscimento delle successioni temporali nei
racconti scritti e nei filmati; ricostruzione di
storie narrative; completamento di successioni
temporali di un fatto storico noto; uso di
software per potenziare la conoscenza del tempo
3. Uso di strumenti per misurare il tempo,
divisione del compito in fasi e costruzione di
schede guida
4. Attività di: discriminazione delle diverse fasi
della giornata, riconoscimento delle azioni svolte
in ogni fase, pianificazione di una giornata tipo;
costruzione di un Lapbook del tempo e della
giornata.

2. Docenti; gruppo compagni; materiale strutturato, filmati e video

3. Docenti; uso di software specifici e interventi coordinati con i terapisti
4: Docenti; piccolo gruppo di compagni; materiale strutturato
Orientamento
Breve
termine
X
X

Medio
termine

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

X
X

Facilitatori
1 Docenti; gruppo compagni; materiale strutturato, filmati e video

2 Docenti; gruppo compagni; materiale strutturato, filmati e video,
software specifici

3 Docenti; materiale strutturato.
4 Docenti; Famiglia ristretta, materiale strutturato
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Descrizione: Uso del denaro
Definire gli obiettivi didattico-educativi in
funzione di attività & partecipazione
1.Riconoscere i diversi tagli in base alla forma, al
colore, al materiale
2. Contare il denaro e acquisire il concetto di
resto
3.Leggere i prezzi e riconoscere un valore alle
cose
4.Effettuare semplici acquisti in situazioni reali
Azioni/interventi/metodologie
1Attività di classificazione e discriminazione delle
diverse banconote e monete; riconoscimento del
maggiore e minor valore dei diversi tagli; attività
laboratoriale di gruppo: costruzione di un
portafoglio personale e di una somma di denaro
a disposizione del gruppo per simulare acquisti.
2. Attività di conteggio manuale del denaro,
conteggio mentale e scritto; attività laboratoriale
di gruppo: costruzione di un registratore di cassa
utilizzando una calcolatrice e scatole di cartone;
simulazione di scambi di denaro per ottenere il
resto
3. Attività laboratoriale: creazione di un
mercatino con gli oggetti della classe e
attribuzione di un valore monetario ad ogni
oggetto, giochi di ruolo, simulazione di acquisti
4.Compiti di realtà e modeling

Autonomie
Breve
termine
X

Medio
termine

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

X
X
X
Facilitatori
1.Docenti; gruppo compagni; materiale strutturato

2 Docenti; gruppo compagni; materiale strutturato, strumenti tecnologici

3; Docenti; gruppo compagni; materiale strutturato, strumenti tecnologici

4; Docenti; operatori scolastici; famiglia ristretta, video

Ripetere la tabella per i campi d’esperienza (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole, immagini, suoni, colori; la conoscenza del mondo) o per le aree disciplinari (area linguistica, area
antropologica/storico-geografica, area logico matematica, tecnico-tecnologica, artistico-espressiva, area motoria). Le tabelle presenti, così come gli aspetti costitutivi (obiettivi, azioni etc.), possono essere
aggiunti o derubricati in funzione delle esigenze della progettazione didattico-educativa.
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Aree Disciplinari33
Area linguistica
Descrizione: Produrre, leggere e comprendere semplici testi di vario tipo
Definire gli obiettivi didattico-educativi in
funzione di attività & partecipazione
1.Scrivere e leggere parole con più sillabe nei
diversi caratteri
2.Scrivere leggere e comprendere il significato di
brevi frasi
4. Comprendere le fasi narrative di semplici testi
ascoltati o letti
5. Scrivere correttamente semplici e brevi testi
legati a scopi concreti o a situazioni di vita
quotidiana
Azioni/interventi/metodologie
1.Uso di software e di schede strutturate per
potenziare la scrittura e lettura di parole
polisillabiche. Attività di riconoscimento di
sillabe e accoppiamento di sillabe simili; uso delle
associazioni parola/immagine per potenziare la
lettura globale. Attività di scrittura sotto
dettatura.
Attività
iniziali
basate
sull’apprendimento senza errori per poi
aumentare gradualmente la difficoltà
2 Attività di scrittura e lettura di parole che
stanno bene insieme; costruzione di brevi frasi
attraverso
le
immagini,
associazione
parola/immagine per costruire la frase; attività di
scrittura sotto dettatura.
3. Attività di riconoscimento delle fasi narrative
di un testo ascoltato attraverso le illustrazioni;
attività di riordino delle sequenze narrative;
esposizione guidata del testo
4. Attività laboratoriale: costruzione del Lapbook
Scrivo, contenente lettere, sillabe e parole
comuni d’uso frequente, immagini etc..; uso del
Lapbook scrivo e del Lapbook tempo per
scrivere piccoli testi legati a situazioni di vita
quotidiana

Breve
termine
X

Medio
termine

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

X
X
X
Facilitatori
1 Docenti; materiale strutturato, software specifici; attività di
potenziamento coordinati con la pedagogista

2 Docenti; materiale strutturato, software specifici; attività di
potenziamento coordinati con la pedagogista

3 Docenti; materiale strutturato, software specifici; attività di
potenziamento coordinati con la pedagogista
4 Docenti; materiale strutturato, software specifici; attività di
potenziamento coordinati con la pedagogista
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Competenze Trasversali e per l’Orientamento coinvolte nell’Alternanza Scuola-Lavoro34
Soggetti coinvolti

Insegnante di sostegno
Tutor scolastico
Tutor aziendale

Mansioni richieste all’alunno

Obiettivi didattico-educativi raccordati agli item
Attività e partecipazione35
d155 Acquisizione di abilità
d175 Risoluzione di problemi
d177 Prendere decisioni
d210 Intraprendere un compito singolo
d220 Intraprendere compiti articolati
d230 Eseguire la routine quotidiana
d240 Gestire la tensione e altre richieste di tipo
psicologico
d250 Controllare il proprio comportamento
d350-d369 Conversazione e uso di strumenti e
tecniche di comunicazione
d5 Cura della propria persona
d7 Interazioni e relazioni interpersonali
d840 Apprendistato
d870 Autosufficienza economica

Perf.

Cap.

Traguardo

Cfr. DLgs. 66/2017, art. 7, c. 2 e. Riguarda gli studenti a partire dal 3° anno della Scuola Secondaria di II grado. In questa area, indicare la progettazione relativa alle attività di
alternanza scuola-lavoro. Cosa fa l’alunno con disabilità? Quali mansioni? Quali attività?
35 Nella tabella, partendo dalle attività e partecipazione proposte dall’ICF, esporre performance (ciò che l’alunno fa nel contesto alternanza scuola-lavoro) e capacità (ciò che
potenzialmente potrebbe fare nel contesto alternanza scuola-lavoro), esplicitando i possibili traguardi di competenza.
36 Solo per alunni/e in uscita dalle classi quinte
34
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Certificazione delle competenze (D.M. 742/2017)36
Competenze chiave europee
1

Comunicazione nella madrelingua
o lingua di istruzione

2

Comunicazione nella lingua
straniera

3

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia

4

Competenze digitali

5

Imparare ad imparare

6

Competenze sociali e civiche

7

Spirito di iniziativa

8

Consapevolezza ed espressione
culturale

37

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e
di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

Livello37

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di
problemi semplici.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è
in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
regole
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori,
artistici e musicali.

Indicatori esplicativi

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare
le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali
e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:
.................................................................................................................................................................
10. NOTE ESPLICATIVE

4. Valutazione
Modalità di verifica degli apprendimenti
area linguistica
area antropologica/storico-geografica
area logico matematica

standard X equipollenti
Xstandard
equipollenti
Xstandard
equipollenti

differenziate
differenziate
differenziate

tecnico-tecnologica

Xstandard

equipollenti

differenziate

artistico-espressiva

Xstandard

equipollenti

differenziate

area motoria

Xstandard

equipollenti

differenziate

Altro:38prove scritte e orali
Altro: prove orali
Altro: prove scritte e orali, prove
di realtà
Altro: prove orali; elaborazione di
un prodotto
Altro: elaborazione di un
prodotto
Altro: prove fisiche graduate

Si riportano in questo campo le modalità valutative
concordate per l’alunno, specificando nel dettaglio la
tipologia più adeguata. Nel nostro caso abbiamo
previsto delle prove equipollenti solo nell’area
linguistica, mentre per tutte le altre discipline
l’alunno svolgerà prove di verifica standard.

aree trasversali39
Indicatori
Partecipazione alle attività scolastiche,
impegno e motivazione ad apprendere.
Comportamento in riferimento alle regole
Cura del proprio materiale e rispetto di quello
altrui
Comportamento riferibile all’interazione con
gli adulti e con i pari.
Rispetto dei contesti nei quali vive le
esperienze di apprendimento

Risultati raggiunti
L’alunno mostra una partecipazione attiva e costante per le attività
didattiche svolte e un impegno adeguato alle richieste
L’alunno conosce e rispetta le principali regole nei diversi contesti di
vita adeguando il proprio comportamento autonomamente o guidato
L’alunno dimostra buona e costante cura del proprio e altrui materiale
scolastico, lo utilizza correttamente e lo condivide con i compagni
L’alunno interagisce in modo adeguato sia con i pari che con gli adulti,
conosce e rispetta le principali regole dell’interazione sociale, avvia e
mantiene autonomamente una conversazione nel piccolo gruppo.
L’alunno discrimina i diversi contesti di vita, dimostrando un costante
rispetto delle regole, delle persone e delle strutture che li costituiscono

In questo campo, è possibile inserire la tipologia delle prove valutative proposte. Ad esempio, prova orale; prova a risposta multipla; prova a risposta aperta; osservazioni descrittive;
osservazioni sistematiche; prova graduata; compito cooperativo; portfolio; elaborazione di un prodotto; risoluzione di situazioni problema (prove di realtà)
39 Indicare le modalità con cui si verificano gli apprendimenti in queste specifiche aree
38
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Prove Invalsi

ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE (lettura)
INGLESE (ascolto)

Tipo di prova
nessuna
Xstandard
differenziata
nessuna
X standard
differenziata
nessuna
X standard
differenziata
nessuna
X standard
differenziata

Strumenti
X sintesi vocale
X altri strumenti compensativi : computer
sintesi vocale
X altri strumenti compensativi : tavola pitagorica; schede
guida;
sintesi vocale
X altri strumenti compensativi: libro delle regole
sintesi vocale
altri strumenti compensativi

Prove d’esame di fine ciclo40
ITALIANO
MATEMATICA

INGLESE
…

40

Tipo di prova
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata

Strumenti utilizzati

!

Solo per gli studenti alunni che concludono il primo e il secondo ciclo di istruzione. Aggiungere e modificare i campi in funzione delle esigenze di progettazione.

!
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Approvazione del PEI
e prima sottoscrizione

Data _______________
Verbale allegato n. ____

Firma del dirigente Scolastico
………………………

Eventuali verifiche intermedie

Data _______________
Verbale allegato n. _____

Firma del dirigente Scolastico o suo delegato
………………………

Verifica finale e PEI Provvisorio per
l'anno scolastico successivo

Data _______________
Verbale allegato n. _____

Firma del dirigente Scolastico
………………………

5. Approvazione del PEI
Alunno/a R.M
Classe III
Il presente Piano Educativo Individualizzato è stato definito e sottoscritto da:
Insegnanti (cognome e nome)
B.C
L.M
L.G
N.D
V.L
A.E

A.S. 2018/19
Firme

Condiviso con i genitori (ed eventuali altre figure professionali) il giorno:

Firme
Il padre:R.S
La madre:B.A.
Nel caso uno dei due genitori non sia presente:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver dato il proprio assenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337
quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma
Professionista: C.A (Logopedista)
Professionista: D.A (Psicologo)
Il coordinatore di classe: B.C
Il Dirigente scolastico: G.F

92

6.PEI Provvisorio per l’a.s. successivo41
Documentazione di partenza
o!Profilo di Funzionamento
X Diagnosi Funzionale
X Profilo Dinamico

Proposta del numero di ore di
sostegno alla classe per l’anno
successivo
22

Tipologia di assistenza

o! Assistenza di base
o! Assistenza all’autonomia
o! Assistenza alla comunicazione

Risorse da destinare agli
interventi di assistenza

Fabbisogno di risorse da destinare
agli interventi di assistenza igienica e
di base

Entità delle difficoltà
o! Assente
o! Lieve
o! Media
X Elevata
o! Molto elevata
o! Ausili sanitari
o! Ausili per la comunicazione
o! Ausili digitali
o! Arredi speciali
o! Altro
Fabbisogno di risorse professionali da
destinare all'assistenza, all'autonomia e
alla comunicazione

tipologia di assistenza/figura
professionale __________________
n. ore______

tipologia di assistenza/ figura
professionale ___________________
per n. ore_____

PEI provvisorio approvato dal GLO in data ______________
Come risulta da verbale n. ___ allegato

!

!
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statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore-Anno scolastico 2000-2001”
D.lgs. 15 aprile 2005, n.77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma
dell’articolo 4 della legge 28 marzo del 2003, n.53” in G.U. n. 103 del 05-05-2005
D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 “In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” in G.U. n.
101 del 30-04-2008
D.L. 25 giugno 2008, n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” in G.U. n.195 del 21-082008
L. 6 agosto 2008, n.133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria” in G.U. n.195 del 21-08-2008- Suppl. Ordinario
n.196.
L. 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio
Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” in G.U. n 61 del 14-03-2009
D.P.R. 20 marzo 2009, n.81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertiti, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133” in G.U. n. 151 del 02-07-2009.
MIUR, 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”.
MIUR direttiva 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
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MIUR circolare 5 aprile 2013, n.8 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
L. 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
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107” in G.U. n.112 del 16-05-2017
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181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107” in G.U. n.112 del 16-05-2017
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117
della Costituzione, nonchè’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” in G.U. n.112 del 16-052017
D.lgs. 13 aprile 2017, n.62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
107” in G.U. n.112 del 16-05-2017
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività’ del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in
relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali,
nonchè potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f ), della
legge 13 luglio 2015, n. 107” in G.U. n.112 del 16-05-2017
D. lgs. 13 aprile 2017, n. 64 “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107” in G.U. 112 del 16-05-2017
D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” in
G.U. n.112 del 16-05-2017
D.lgs. 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107” in G.U. n.112 del
16-05-2017
D.M. 3 ottobre 2017, n.742 “Certificazione competenze primaria e primo ciclo”
MIUR nota n.1865, 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze
ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”.
D.M. 3 novembre 2017, n.195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza
scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” in G.U. n. 297 del 21-12-2017
L. 30 dicembre 2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021” in G.U. n. 302 del 31-12-2018
D.lgs 7 agosto 2019, n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo
1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” in G.U. n. 201 del 28-08-2019
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20)

Il modello PEI è frutto di un lavoro di ricerca e di sperimentazione svolto da Stefania Pinnelli e Andrea Fiorucci per conto del CNTHI - Università del
Salento. Si acconsente all’uso di tale modello, previa autorizzazione scritta da parte della responsabile del CNTHI, la prof.ssa Stefania Pinnelli.

Istituto …

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

(ai sensi della L. n. 104/92, art. 12, c.5, e D.Lgs. n. 66/2017, art. 7)

ANNO SCOLASTICO … / …

Alunno…
Classe…

Questo documento è sottoposto al Segreto professionale (art. 622 Codice Penale)
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1. Informazioni generali
Informazioni studente
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Comune di residenza
Cittadinanza
Lingua madre
Recapiti
Diagnosi
Gravità

□M □F

□ art. 3 comma 1, Legge 104/1992

□ art. 3 comma 3, Legge 104/1992

Informazioni sul contesto familiare e di supporto
Figure parentali
Padre
Madre
Fratello/sorella
Altri riferimenti
parentali

Cognome e Nome

Recapito telefonico

Altre informazioni
Centri di interesse (attività, giochi, passatempi)
Aspetti importanti da rilevare (caratteristiche socio-economiche, personali, assunzione di farmaci,
piani terapeutici o nutrizionali specifici)
Informazioni scuola
Istituzione
scolastica
Plesso
Ordine scolastico
Comune
Numero alunni
nella classe
Monte ore
settimanale
previsto dal
curriculo

Classe
Numero alunni BES in
classe
Monte ore settimanale
attività di sostegno

Cognome e nome docente di sostegno
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Informazioni Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo1
(L. 104/02 (modif. dal DL 96/19) art. 15 c. 10 e 11)
Cognome e nome
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!
6.!
7.!
8.!
9.!
10.!

Qualifica/funzione

MD
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

MA
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Informazioni Curriculum scolastico
Anno
scolastico

Istituto

Scuola/Plesso

Classe

Ore
sostegno

Ore altro
operatore

Specificare se e quando l’alunno non è stato ammesso a classi successive
Figure di cura
coinvolte in classe

Cognome e Nome

Monte
Monte ore
ore extra
svolte scuola
scuola

Recapito
telefonico

Per l’alunno, è previsto un progetto individuale?2 □ SI □ NO
Orario attività di Sostegno3
Frequenza

□ normale □ ridotta

Frequenta con regolarità □ SI □ NO

MD sta per membro di diritto o MA per membro autorizzato dal Dirigente scolastico
Nel caso in cui esistesse, sarebbe utile allegarlo al modello e prenderlo in considerazione per la progettazione
didattico-educativa qui esposta.
3
Inserire la disciplina. Poi, in riferimento al giorno e all’ora, inserire la presenza delle figure di sostegno (S, sta per
insegnante di sostegno; A per assistente o altro supporto)
1
2
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Mattina

Lunedì

S/A

Martedì

S/A

Mercoledì

S/A

Giovedì

S/A

Venerdì

S/A

sabato

S/A

Pomeriggio

Lunedì

S/A

Martedì

S/A

Mercoledì

S/A

Giovedì

S/A

Venerdì

S/A

sabato

S/A

I ora
II ora
III ora
IV ora
V ora
VI ora
I ora
II ora

Tipologia di programmazione

□ programmazione di classe

□ programmazione per obiettivi minimi □ programmazione differenziata
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2. Contesto e funzionamento dell’alunno
Analisi del contesto di vita e scolastico
Analizzare il contesto di vita e scolastico dello studente con disabilità, riportando narrativamente
quanto emerso dalla valutazione dei fattori ambientali ICF operata precedentemente (all. 1).
e. Fattori ambientali
e1 prodotti e tecnologia

prodotto, strumento, apparecchiatura o
tecnologia adattato o progettato
appositamente per migliorare il
funzionamento di una persona con disabilità

Caratteristiche
Quali facilitatori?
Quali barriere?

e2 ambiente naturale e cambiamenti
ambientali effettuati dall'uomo

Quali facilitatori?

e3 relazioni e sostegno sociale

Quali facilitatori?

elementi dell'ambiente naturale o fisico che
impattano sulla vita dell’alunno
concreto sostegno fisico o emotivo fornito da
persone o animali

e4 atteggiamenti

atteggiamenti che influenzano il
comportamento individuale e la vita sociale a
tutti i livelli, dalle relazioni interpersonali e
associazioni comunitarie alle strutture
politiche, economiche e giuridiche

e5 servizi, sistemi e politiche

finalizzati a fornire aiuto in vari settori della
società

Quali barriere?

Quali barriere?
Quali facilitatori?
Quali barriere?

Quali facilitatori?
Quali barriere?

Analisi del funzionamento4
Descrivere sinteticamente gli elementi di criticità del funzionamento psico-fisico dello studente con
disabilità, riportando narrativamente quanto emerso dalla valutazione delle strutture e funzioni
corporee ICF operata precedentemente (all. 2). La valutazione tiene conto degli aspetti diagnostici
presenti nella documentazione e delle osservazioni operate dal docente.
Strutture corporee

Funzioni corporee

s1 - strutture del sistema nervoso
s2 - occhio, orecchio e strutture
correlate
s3 - strutture coinvolte nella
voce e nell'eloquio
s4 - strutture dei sistemi
cardiovascolare, immunologico
e dell'apparato respiratorio
s5 - strutture correlate
all'apparato digerente e ai
sistemi metabolico ed endocrino

b1 funzioni mentali
b2 funzioni
sensoriali e dolore
b3 funzioni della
voce e dell'eloquio
b4 funzioni
coinvolte

Quali caratteristiche? Quali deficit? Quale
gravità?

b5 funzioni
coinvolte

Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o, se non disponibile, dalla Diagnosi Funzionale e altra
documentazione clinica propedeutica a tale analisi. La compilazione tiene conto della valutazione degli aspetti
diagnostici ed eziologici presenti nella documentazione, delle osservazioni operate dal docente e da segnalazioni da
parte della famiglia.
4
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s6 - strutture correlate ai sistemi
genitourinario e riproduttivo
s7 - strutture correlate al
movimento
s8 - cute e strutture correlate

b6 funzioni
coinvolte
b7 funzioni
coinvolte
b8 funzioni
coinvolte

Analisi attività e partecipazione: valutazione in ingresso degli apprendimenti e delle aree
trasversali
Descrivere performance e capacità dello studente, riportando narrativamente quanto emerso dalla
valutazione degli apprendimenti e delle aree trasversali operata precedentemente (all. 3).
Performance

ATTIVITÀ E
PARTECIPAZIONE

d1 Apprendimento e
applicazione delle conoscenze
d2 Compiti e richieste generali
d3 Comunicazione
d4 Mobilità
d5 Cura della propria persona
d6 Vita domestica
d7 Interazioni e relazioni
interpersonali
d8 Aree di vita fondamentali
d9 Vita sociale, civile e di
comunità

Descrivere ciò l’alunno fa
nel suo ambiente attuale
(tieni conto dei facilitatori
e/o delle barriere)
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Capacità

Descrivere il più alto livello
probabile di funzionamento

Fattori ambientali
Quali facilitatori?

3. Progettazione ed organizzazione del curricolo
Aree trasversali5
Descrizione

Relazione-socializzazione6

Definire gli obiettivi didattico-educativi in Breve
Medio
funzione di attività & partecipazione
termine termine
1
2
3
4
Azioni/interventi/metodologie
Facilitatori
1
1
2
2
3
3
4
4

Descrizione

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

Comunicazione-interazione7

Definire gli obiettivi didattico-educativi in Breve
Medio
funzione di attività & partecipazione
termine termine
1
2
3
4
Azioni/interventi/metodologie
Facilitatori
1
1
2
2
3
3
4
4

Descrizione

lungo
termine

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

Orientamento8

Definire gli obiettivi didattico-educativi in Breve
Medio
funzione di attività & partecipazione
termine termine
1
2
3
4
Azioni/interventi/metodologie
Facilitatori

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

Indicare gli obiettivi educativi attinenti alle aree trasversali richiamate dal DLgs n. 66/2017. Le tabelle presenti, così
come gli aspetti costitutivi (obiettivi, azioni etc), possono essere aggiunti o derubricati in funzione delle esigenze della
progettazione didattico-educativa.
6
Si faccia riferimento alle dimensioni attività e partecipazione d7, d8, d9
7
Dimensioni attività e partecipazione d1, d3, d7
8
Dimensioni attività e partecipazione d1, d4, d9
5
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1
2
3
4

1
2
3
4

Descrizione

Autonomie9

Definire gli obiettivi didattico-educativi in Breve
Medio
funzione di attività & partecipazione
termine termine
1
2
3
4
Azioni/interventi/metodologie
Facilitatori
1
1
2
2
3
3
4
4

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

Aree Disciplinari10
Descrizione

Area linguistica

Definire gli obiettivi didattico-educativi in Breve
Medio
funzione di attività & partecipazione
termine termine
1
2
3
4
Azioni/interventi/metodologie
Facilitatori
1
1
2
2
3
3
4
4

lungo
termine

Obiettivo raggiunto?
Si

No

Parzialmente

Competenze Trasversali e per l’Orientamento al Progetto di Vita11
Insegnante di sostegno
Tutor scolastico
Tutor aziendale

Soggetti coinvolti

Tipologia di percorso 12

Dimensioni attività e partecipazione d2, d5, d6
Ripetere la tabella per i campi d’esperienza (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole, immagini,
suoni, colori; la conoscenza del mondo) o per le aree disciplinari (area linguistica, area antropologica/storicogeografica, area logico matematica, tecnico-tecnologica, artistico-espressiva, area motoria). Le tabelle presenti, così
come gli aspetti costitutivi (obiettivi, azioni etc), possono essere aggiunti o derubricati in funzione delle esigenze della
progettazione didattico-educativa.
11
Cfr. D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2 e.; Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, cc. 784-787. Riguarda gli studenti della
Scuola Secondaria di II grado a partire dal III anno. In questa area, indicare la progettazione relativa alle attività di
alternanza scuola-lavoro. Cosa fa l’alunno con disabilità? Quali mansioni? Quali attività? Presso quale struttura?
9

10
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Presso azienda
presso Istituto Scolastico
presso Ente Pubblico

Mansioni richieste all’alunno

Obiettivi didattico-educativi raccordati agli item Perf.
Attività e partecipazione13
d155 Acquisizione di abilità
d175 Risoluzione di problemi
d177 Prendere decisioni
d210 Intraprendere un compito singolo
d220 Intraprendere compiti articolati
d230 Eseguire la routine quotidiana
d240 Gestire la tensione e altre richieste di tipo
psicologico
d250 Controllare il proprio comportamento
d350d369 Conversazione e uso di strumenti e tecniche di
comunicazione
d5 Cura della propria persona
d7 Interazioni e relazioni interpersonali
d840 Apprendistato
d870 Autosufficienza economica

Cap.

Traguardo

!

Esplicitare durata e organizzazione temporale del percorso.
Partendo dalle attività e partecipazione proposte dall’ICF, esporre nella tabella performance (ciò che l’alunno fa nel
contesto alternanza scuola-lavoro) e capacità (ciò che potenzialmente potrebbe fare nel contesto alternanza scuola-lavoro),
esplicitando i possibili traguardi di competenza.
12
13
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!

4. Valutazione
Modalità di verifica degli apprendimenti
area linguistica
area antropologica/storicogeografica
area logico matematica
tecnico-tecnologica
artistico-espressiva
area motoria
aree trasversali15

standard
standard

equipollenti
equipollenti

differenziate
differenziate

Altro…14
Altro…

standard
standard
standard
standard
standard

equipollenti
equipollenti
equipollenti
equipollenti
equipollenti

differenziate
differenziate
differenziate
differenziate
differenziate

Altro…
Altro…
Altro…
Altro…
Altro…

Valutazione del comportamento16
Indicatori
Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere
Comportamento in riferimento alle regole
Cura del proprio materiale e rispetto di quello altrui e
Comportamento riferibile all’interazione con gli adulti e con i pari.
Rispetto dei contesti nei quali vive le esperienze di apprendimento

Certificazione delle competenze17

2 Comunicazione nella
lingua
straniera

Profilo della competenza al termine del primo ciclo di
Livello18
istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze
e di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
È in grado di sostenere in lingua inglese una
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita
quotidiana.

3 Competenza matematica
e competenze di base in

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi

Competenze chiave
europee
1 Comunicazione nella
madrelingua
o lingua di istruzione

In questo campo, è possibile inserire la tipologia delle prove valutative proposte. Ad esempio, prova orale; prova a
risposta multipla; prova a risposta aperta; osservazioni descrittive; osservazioni sistematiche; prova graduata; compito
cooperativo; portfolio; elaborazione di un prodotto; risoluzione di situazioni problema (prove di realtà)
15
Indicare le modalità con cui si verificano gli apprendimenti in queste specifiche aree
16
Esprimere in termini di giudizi la valutazione disciplinare e del comportamento, riportando i livelli di maturazione
attesi e poi realmente raggiunti dall’alunno. Il collegio dei docenti determina i criteri per la valutazione del
comportamento, individuando anche le modalità di espressione del giudizio.
17
Le Indicazioni nazionali del 2012 prevedono che la certificazione delle competenze avvenga “al termine della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale”.
18
Indicatori esplicativi
!! Avanzato. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli.
!! Intermedio. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
!! Base. L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
!! Iniziale. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
14
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scienza e tecnologia
4 Competenze digitali

5 Imparare ad imparare
6 Competenze sociali e
civiche
7 Spirito di iniziativa

8 Consapevolezza ed
espressione
culturale

reali.
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per ricercare informazioni e per
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e
alla soluzione di problemi semplici.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed
è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Rispetta le regole
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori,
artistici e musicali.

Prove Invalsi

ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE (lettura)
INGLESE
(ascolto)

Tipo di prova
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata

Strumenti
sintesi vocale
altri strumenti compensativi…
sintesi vocale
altri strumenti compensativi…
sintesi vocale
altri strumenti compensativi
sintesi vocale
altri strumenti compensativi

Prove d’esame di fine ciclo19
ITALIANO
MATEMATICA

Tipo di prova
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata

Strumenti utilizzati

Solo per gli studenti alunni che concludono il primo e il secondo ciclo di istruzione. Aggiungere e modificare i campi
in funzione delle esigenze di progettazione.

19
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INGLESE
…

nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata
nessuna
standard
differenziata

Verifica del PEI
approvazione del PEI
e prima sottoscrizione

data
verbale allegato n.

firma del dirigente scolastico
………………………

eventuali verifiche intermedie

data
verbale allegato n.
data
verbale allegato n.

firma del dirigente scolastico
………………………
firma del dirigente scolastico
………………………

verifica finale e PEI
provvisorio per l’anno
scolastico successivo

5. Approvazione del PEI
Alunno/a
Classe
A.S.
Il presente Piano Educativo Individualizzato è stato definito e sottoscritto da:
Insegnanti (cognome e nome)
Firme

Condiviso con i genitori (ed eventuali altre figure professionali) il giorno:
Firme
Il padre:
La madre:
Nel caso uno dei due genitori non sia presente:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver dato il proprio assenso in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma
Professionista:
Professionista:
Il coordinatore di classe
Il Dirigente scolastico
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PEI Provvisorio per l’a.s. successivo
Cognome e Nome alunno
Luogo e data di nascita
Comune di residenza
Scuola di riferimento
Docente di sostegno
Recapiti
Descrizione
sintetica
dello
studente (capacità e potenzialità)

□M □F

Documentazione di
partenza
o!Profilo di Funzionamento
o!Diagnosi Funzionale
o!Profilo Dinamico

Proposta del numero di ore di
sostegno alla classe per l’anno
successivo
n. ore _______

Tipologia di assistenza

o! Assistenza di base
o! Assistenza all’autonomia
o! Assistenza alla
comunicazione

Risorse da destinare agli
interventi di assistenza

Fabbisogno di risorse da
destinare agli interventi di
assistenza igienica e di base
tipologia di assistenza/figura
professionale
__________________
n. ore______

Entità delle difficoltà
o! Assente
o! Lieve
o! Media
o! Elevata
o! Molto elevata
o! Ausili sanitari
o! Ausili per la comunicazione
o! Ausili digitali
o! Arredi speciali
o! Altro
Fabbisogno di risorse
professionali da destinare
all'assistenza, all'autonomia e alla
comunicazione
tipologia di assistenza/ figura
professionale
___________________ per n.
ore_____

PEI provvisorio approvato dal GLO in data ______________
Come risulta da verbale n. ___ allegato
Nome e cognome

Ruolo
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Firme

Allegati

14
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Allegato 1
Alla luce dei fattori ambientali ICF, analizzare il contesto di vita dell’alunno/a con disabilità.
Partendo dalla documentazione in possesso, descrivere i fattori contestuali (ad esempio, classe/sezione e rapporti famiglia/istituzioni). Le valutazioni
dovranno essere effettuate tramite l’attribuzione di un qualificatore numerico (da 1 a 4), secondo la legenda sotto indicata. Non è obbligatorio
valutare tutti i fattori ambientali proposti, tuttavia occorre leggerli tutti con molta attenzione.
FATTORI AMBIENTALI – Legenda qualificatore numerico
La scala 1-4 negativa e positiva indica il grado in cui un fattore ambientale agisce come una barriera o un facilitatore. L’uso del punto (o separatore) indica
una barriera, mentre l’uso del segno + indica un facilitatore.

xxx.0 NESSUNA barriera (assente, trascurabile...)
xxx.1 barriera LIEVE (leggera, piccola...)
xxx.2 barriera MEDIA (moderata, discreta...)
xxx.3 barriera GRAVE (notevole, estrema...)
xxx.4 barriera COMPLETA (totale...)

xxx+0 NESSUN facilitatore (assente, trascurabile...)
xxx+1 facilitatore LIEVE (leggero, piccolo...)
xxx+2 facilitatore MEDIO (moderato, discreto...)
xxx+3 facilitatore GRAVE (notevole, estremo...)
xxx+4 facilitatore COMPLETO (totale...)

LISTA FATTORI AMBIENTALI
In che misura i fattori ambientali interagiscono con la vita personale e scolastica dell’alunno/a?
Indica e qualifica, da 1 a 4, le barriere (B) o i facilitatori (F). Usa le note per dettagliare meglio il fattore a cui ti riferisci.
E1. PRODOTTI E TECNOLOGIA: disponibilità commisurate ai bisogni
e110 - Prodotti o sostanze per il consumo personale
• e1100 – Cibo (Dieta particolare, Rapporto complesso con il cibo, ad esempio
fissazioni o stereotipie connesse al cibo)
• e1101 - Farmaci (es. farmaci che richiedono somministrazione nell'orario scolastico o
che impattano sull’apprendimento dell’alunno)
e115 - Prodotti e tecnologia per l'uso personale nella vita quotidiana
• e1150 - Prodotti e tecnologia generali per l'uso personale
• e1151 - Prodotti e tecnologia di assistenza per l'uso personale (Uso speciale delle
tecnologie)
• e1152 - Prodotti e tecnologia utilizzati per il gioco

F+

B

note

Ausili o tecnologie usate nelle attività quotidiane (bisogna escludere ausili e tecnologia per la
mobilità e il trasporto personali per la comunicazione a cui l’ICF assegna codici specifici)
e120 - Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e esterni
• e1200 - Prodotti e tecnologia generali per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e
esterni (autobus, bicicletta, monopattino, etc)
• e1201 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la mobilità e il trasporto in ambienti
interni e esterni (deambulatori, passeggini, carrozzine, seggioloni, sollevatori, etc.)
125 - Prodotti e tecnologia per la comunicazione
• e1250 - Prodotti e tecnologia generali per la comunicazione (Ad esempio, strumenti
ottici e acustici, registratori, apparecchi televisivi e video, apparecchi telefonici,
sistemi di trasmissione)
• e1251 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la comunicazione (Ad esempio, speciali
dispositivi video, elettroottici, software e hardware con funzione speciale, impianti
cocleari, apparecchi acustici, lavagne per la comunicazione, occhiali etc.)
e130 - Prodotti e tecnologia per l'istruzione
• e1300 - Prodotti e tecnologia generali per l'istruzione (Ad esempio, tecnologia usata
per l’apprendimento: giocattoli educativi, hardware e software non adattati o
realizzati appositamente).
• e1301 - Prodotti e tecnologia di assistenza per l'istruzione (Si fa riferimento a tutti gli
ausili speciali)
e140 - Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport
Tecnologie adattate o realizzate appositamente o semplicemente usate per la gestione e
l'esecuzione di attività culturali, ricreative e sportive, sport, esecuzione musicale e di altre
forme artistiche
e165 - Risorse e beni
• e1650 - Risorse finanziarie (disponibilità economica della famiglia)
• e1651 - Risorse tangibili (cibo, indumenti)
E2. AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI EFFETTUATI DALL’UOMO
e215 Popolazione
e225 Clima; e260Qualità dell'aria
e240Luce (intensità della luce; qualità della luce; contrasti di colore)
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F+

B

note

e245 Cambiamenti correlati al tempo (cicli giorno/notte; es. influenza del tempo e delle
stagioni sulle terapie)
e250 Suono (intensità del suono; qualità del suono)
e255 Vibrazione (es. movimento irregolare di un oggetto o di un individuo, causato da un
disturbo fisico, come scuotimento, tremolio)
E3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE.
Persone di riferimento per il concreto aiuto (fisico ed emotivo) verso l’alunno/a
e310 Famiglia ristretta
e315 Famiglia allargata
e320 Amici e compagni di scuola
e325 Vicini di casa e membri della comunità
e330 Persone in posizione di autorità (insegnanti, amministratori, educatori)
e340 Persone che forniscono aiuto o assistenza (volontari, operatori sociali)
e350 Animali domestici
e355 Operatori sanitari (terapisti, logopedisti, foniatri, protesisti etc)
e360 Altri operatori (Professionisti che lavorano all'esterno del sistema sanitario)
E4. ATTEGGIAMENTI che influenzano il comportamento dell’alunno/a

F+

B

note

F+

B

note

F+

B

note

e410 Atteggiamenti, valori e convinzioni della famiglia ristretta
e415 Atteggiamenti, valori e convinzioni della famiglia allargata
e425 Atteggiamenti, valori e convinzioni di amici, compagni, vicini e membri della comunità
e430 Atteggiamenti, valori e convinzioni delle persone in posizione di autorità
e440 Atteggiamenti, valori e convinzioni delle persone che forniscono aiuto o assistenza
e450 Atteggiamenti, valori e convinzioni degli operatori sanitari
e460 Atteggiamenti della società (Si riscontra particolare permeabilità al giudizio degli altri,
rapporto con la moda, con l’apparire )
e465 Norme sociali, costumi e ideologie (ideologie, credenze religiose e normative del mondo.
Ad es., dettami religiosi rigidi, visione ristretta etc.
E5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE disponibili per l’alunno in rapporto ai suoi bisogni
e530 Servizi, sistemi e politiche di pubblica utilità (es. servizi sanitari, trasporti pubblici e servizi
essenziali)
e535 Servizi, sistemi e politiche di comunicazione (mail, internet, smartphone)
e540 Servizi, sistemi e politiche per il trasporto (servizio di trasporto per disabili, scuolabus)
e550 Servizi, sistemi e politiche legali (servizi, sistemi e politiche legali, es. tribunale, tutore
legale etc.)
e555 Sistemi e politiche delle associazioni e delle organizzazioni (servizi ricreativi, culturali,
saporivi)
e570 Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali (assegno di accompagnamento, legge
104, certificazione scolastica, accordi di programma)
e575 Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale (es. accompagnatore per trasporti o
cura personale, piani di supporto alla povertà, posto riservato per disabili davanti a scuola)
e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (es. servizio di riabilitazione, fornitura di ausili, tutele
giuridiche etc.)
e585 Servizi, sistemi e politiche per l’istruzione e la formazione
•! e5850 - Servizi dell'istruzione e della formazione (Servizi e programmi riguardanti
l'istruzione e l'acquisizione, il mantenimento e il miglioramento di conoscenze,
competenze, abilità)
•! e5851 - Sistemi dell'istruzione e della formazione (tasse di frequenza e borse di studio,
mense scolastiche o servizi di doposcuola.)
•! e5852 - Politiche dell'istruzione e della formazione (
Legislazione, ordinamenti e
norme che regolamentano le politiche e le norme che determinano il diritto di accedere
all'istruzione pubblica)
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Allegato 2
Alla luce della documentazione relativa all’alunno (DF e PDF), analizzare le funzioni corporee ICF. Dall’elenco scegliete quelle che sembrano essere
maggiormente associate al deficit del vs alunno. Vi ricordiamo che le menomazioni/compromissioni sono problemi nella funzione, intesi come una
deviazione o una perdita significative. Il qualificatore generico con scala negativa, usato per indicare l’estensione o la gravità di una menomazione è:
xxx.0 NESSUNA menomazione (assente, trascurabile...)20
xxx.1 menomazione LIEVE (leggera, piccola...)
xxx.2 menomazione MEDIA (moderata, discreta...)
xxx.3 menomazione GRAVE (notevole, estrema...)
xxx.4 menomazione COMPLETA (totale...)
FUNZIONI CORPOREE (B)

S1 - STRUTTURE
DEL SISTEMA
NERVOSO

20

B1 - FUNZIONI MENTALI
Funzioni mentali globali (b110-b139)
b110 Funzioni della coscienza (stato di consapevolezza e di vigilanza, incluse la chiarezza e la continuità dello stato di
veglia. Es. compromissioni: delirio, perdita di coscienza, anche indotte da sostanze)
b114 Funzioni dell’orientamento (orientamento rispetto al tempo, allo spazio e alla persona; orientamento rispetto a sé e
agli altri)
b117 Funzioni intellettive (varie funzioni mentali, incluse tutte le funzioni cognitive e il loro sviluppo nell’arco di vita.
Es. compromissioni ritardo cognitivo)
b122 Funzioni psicosociali globali (funzioni mentali che portano alla formazione delle abilità interpersonali necessarie
per stabilire interazioni sociali reciproche, in termini sia di significato che di risultato. Es. compromissione autismo)
b126 Funzioni del temperamento e della personalità (stabilità emotiva e psichica e apertura alle esperienze; ottimismo;
ricerca delle novità; fiducia; affidabilità. Es. compromissioni disturbo della personalità)
b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni (meccanismi fisiologici e psicologici che spingono l’individuo a muoversi in
modo persistente verso il soddisfacimento di bisogni specifici. Es. ADHD, DOP)
b134 Funzioni del sonno (es. compromissioni: insonnia, narcolessia)
Funzioni mentali specifiche (b140-b189)
b140 Funzioni dell’attenzione (focalizzazione su uno stimolo esterno o su un’esperienza interiore per il periodo di tempo
necessario. Es, compromissione: ADHD)
b144 Funzioni della memoria (registrare, immagazzinare e rievocare informazioni quando necessario)
b147 Funzioni psicomotorie (controllo su eventi sia motori che psicologici a livello del corpo).
b152 Funzioni emozionali (correlate alle componenti emozionali e affettive dei processi della mente).

Qual.
0/4

Commenti

Indica ciò che è rilevabile in termini di assenza di deficit

S2 - OCCHIO,
ORECCHIO E
STRUTTURE
CORRELATE

S3 - STRUTTURE
COINVOLTE
NELLA VOCE E
NELL'ELOQUIO

S4 - STRUTTURE
DEI SISTEMI
CARDIOVASCOLA
RE
IMMUNOLOGICO
E
DELL'APPARATO

b156 Funzioni percettive (riconoscere e interpretare stimoli sensoriali
b160 Funzioni del pensiero (funzioni del ritmo, forma, controllo e contenuto del pensiero)
b164 Funzioni cognitive di livello superiore (ragionamenti complessi diretti allo scopo. Es: capacità di prendere una
decisione, pensiero astratto, pianificazione e realizzazione di progetti, flessibilità mentale e capacità di decidere i
comportamenti appropriati alle circostanze)
b167 Funzioni mentali del linguaggio (riconoscimento e utilizzo di segni, simboli e altre componenti di un linguaggio)
b172 Funzioni di calcolo (determinazione, approssimazione e utilizzo di simboli e processi matematici)
b176 Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi (mettere in sequenza e coordinare movimenti complessi e
finalizzati)
b180 Funzioni dell’esperienza del sé e del tempo (consapevolezza della propria identità, del proprio corpo, della propria
posizione nella realtà del proprio ambiente e temporale)
B2 - FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE
b210-b229 - funzioni visive e correlate (funzioni dell'acuità visiva; funzioni del campo visivo; qualità della visione;
funzioni relative alla percezione della luce e del colore, acuità visiva della visione da lontano e da vicino, visione
monoculare e binoculare; qualità dell'immagine)
b230-b249 - funzioni uditive vestibolari
b230 - Funzioni uditive (percezione della presenza di suoni e alla discriminazione della loro localizzazione, tono,
intensità e qualità).
b235 – b240 Funzioni vestibolari e sensazioni associate(sensazioni di ronzio auricolare, irritazione nell'orecchio,
pressione auricolare, nausea associata a capogiro o vertigine
b250-b279 Ulteriori funzioni sensoriali
b250 Funzione del gusto
b255 Funzione dell’olfatto
b260 Funzione propriocettiva (percepire la posizione relativa delle parti del corpo).
b265 Funzione del tatto
b280-b289 – dolore (problematiche come mialgia, analgesia e iperalgesia)
B3 - FUNZIONI DELLA VOCE E DELL'ELOQUIO
b310 - Funzioni della voce (produzione e qualità della voce; funzioni di fonazione, tono, volume e altre qualità della
voce)
b320 - Funzioni dell'articolazione della voce (funzioni di enunciazione, articolazione dei fonemi)
b330 - Funzioni della fluidità e del ritmo dell'eloquio (fluidità, del ritmo, della velocità e della melodia dell'eloquio;
prosodia e intonazione)
b340 - Funzioni di vocalizzazione alternativa (funzioni della produzioni di note e gamme di suoni, come cantare,
cantilenare)
B4. FUNZIONI DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, EMATOLOGICO, IMMUNOLOGICO E DELL’APPARATO RESPIRATORIO
b410-b429 - Funzioni del sistema cardiovascolare
b430-b439 - Funzioni dei sistemi ematologico e immunologico (es. problemi di anemia, emofilia, reazioni immunitarie)
b440-b449 - Funzioni dell'apparato respiratorio
b450-b469 - Ulteriori funzioni e sensazioni del sistema cardiovascolare e dell'apparato respiratorio (tolleranza allo sforzo
fisico, palpitazione, perdita di fiato)
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RESPIRATORIO
S5 - STRUTTURE
CORRELATE
ALL'APPARATO
DIGERENTE E AI
SISTEMI
METABOLICO ED
ENDOCRINO
S6 - STRUTTURE
CORRELATE AI
SISTEMI
GENITOURINARIO
E RIPRODUTTIVO

S7 - STRUTTURE
CORRELATE AL
MOVIMENTO

S8 - CUTE E
STRUTTURE
CORRELATE

B5. FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI SISTEMI METABOLICO ED ENDOCRINO
b510-b539 - Funzioni correlate all'apparato digerente (ingerire, digerire, assimilare, defecare, mantenere peso)
b540-b569 - Funzioni correlate al metabolismo e al sistema endocrino (regolazione dei livelli ormonali, della temperatura
del corpo)
B6. FUNZIONI GENITOURINARIE E RIPRODUTTIVE
b610-b639 - Funzioni urinarie (minzione, continenza)
b640-b679 - Funzioni genitali e riproduttive (funzioni mentali e fisiche connesse all’atto sessuale, funzioni mestruali)
B7 - FUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E CORRELATE AL MOVIMENTO
b710-b729 - funzioni delle articolazioni e delle ossa (artrite, problemi a funzioni della mobilità di una o più articolazioni)
b730-b749 - funzioni muscolari (compromissioni paresi muscolare, paralisi muscolare, monoplegia, emiplegia,
paraplegia, tetraplegia)
b750-b789 - funzioni del movimento (problemi di controllo e di coordinazione, tremori, tic, manierismi, stereotipie,
perseverazione motoria, tic vocali, movimenti distonici e discinesia, andatura spastica, emiplegica, paraplegica,
asimmetrica, zoppicante e rigida)
B8 - FUNZIONI DELLA CUTE E STRUTTURE CORRELATE
b810-b849 - Funzioni della cute (piaghe da de cubito, ulcere, sudorazione eccessiva, formicolio)
b850-b869 - Funzione dei peli, dei capelli e delle unghie (alopecia, perdita delle unghie)

Allegato 3
Alla luce dei fattori attività e partecipazione ICF, analizzare il contesto di apprendimento dell’alunno con disabilità.
Partendo dalla documentazione in possesso, descrivere i fattori contestuali (ad esempio, classe/sezione e rapporti famiglia/istituzioni). Le
valutazioni dovranno essere effettuate tramite l’attribuzione di un coefficiente numerico (da 1 a 4) ad entrambi i qualificatori Performance e
Capacità.
I qualificatori che descrivono attività e partecipazione sono:

! Il qualificatore Performance descrive l'esecuzione di una specifica attività nell’ambiente reale, anche con l’aiuto di persone, ausili e altri
facilitatori presenti nel contesto; la performance esprime il grado di difficoltà che una persona incontra in una certa attività in un determinato
contesto.
! Il qualificatore Capacità permette di descrivere ciò che un alunno può fare senza l’aiuto di un mediatore, persona, strumento o da qualunque
altro fattore ambientale. Le Capacità fanno riferimento al quadro clinico oppure, se non sono evidenziate dalla documentazione, si può partire
dalle performance sottraendo il contributo facilitante o ostacolante dei fattori ambientali.
I qualificatori capacità e performance possono entrambi essere usati con o senza apparecchiature di sostegno/assistenza o assistenza personale,
secondo la seguente scala. Il + indica il facilitatore, il coefficiente senza segno, invece, la barriera.
xxx.0 NESSUNA difficoltà (assente, trascurabile...)
xxx.1 difficoltà LIEVE (leggera, piccola...)
xxx.2 difficoltà MEDIA (moderata, discreta...)
xxx.3 difficoltà GRAVE (notevole, estrema...)
xxx.4 difficoltà COMPLETA (totale...)

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

P.

d1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze

C.

+F.

B.

FATTORI AMBIENTALI (quali?)21
inserire codice ed etichetta

! d110 - Guardare (es. guardare un evento sportivo, persone che giocano, etc.)
! d110bis guardare intenzionalmente stimoli visivi in contesti ravvicinati (es.
seguire con gli occhi un oggetto, riconoscere con gli occhi oggetti della vita
quotidiana, vedere volti familiari etc.)?
! 115 – Ascoltare messaggi sonori (es. la voce umana, la radio etc)
! d120 - Altre percezioni sensoriali (usare tatto, gusto, olfatto)
! d130 - Copiare (imitare o mimare i gesti, i suoni, le lettere)

21

Riportare i fattori ambientali presenti nella tabella successiva

22
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! d 133 - Imparare una lingua straniera (conoscere parole e frasi e saperle
applicare ai contesti )
! d135 - Ripetere (sequenze di eventi, simboli, contare per decine o recitare una
poesia)
! d140 - Imparare a leggere (acquisire abilità di lettura, anche con codice Braille,
LIS, CAA, o simboli alfabetici, riconoscere e comprendere frasi)
! d145 - Imparare a scrivere (acquisire abilità di produzione di parole e frasi,
anche con codice Braille, LIS, CAA, o simboli alfabetici, riconoscere e
comprendere frasi)
! d150 - Imparare a calcolare (acquisire abilità di usare i numeri per calcolare,
aggiungere, sottrarre, usare i simboli, anche nell’affrontare problemi, anche
attraverso codice Braille, LIS, CAA)
! d155 –Acquisire abilità (ad es. utilizzare strumenti, usare giocattoli o giochi
con procedure es. scacchi, puzzle, tangram, battaglia navale
! d160 - Focalizzare l’attenzione su stimoli specifici
! d163 - Pensiero (formulare e organizzare idee, concetti o immagini, creare un
racconto)
! d166 - Lettura (comprensione e interpretazione del linguaggio scritto, giornali o
libri in testo o in Braille con lo scopo di acquisire conoscenze)
! d170 - Scrittura (produrre e utilizzare simboli per comunicare informazioni,
produrre un testo, scrivere una lettera)
! d172 - Calcolo (svolgere le principali operazioni matematiche )
! d175 - Risoluzione di problemi (comprendere il problema, valutare soluzioni,
applicare procedure)

d2 Compiti e richieste generali

! d210 - Intraprendere un compito singolo (iniziare un compito, organizzando
tempo, spazio e materiali, stabilire procedure, tempi di esecuzione, completare
e sostenere il compito)
! d220 - Intraprendere compiti articolati (coordinare più azioni)
! d230 - Gestire la routine quotidiana
! d240 - Gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico (gestire lo stress,
le responsabilità, la rabbia, l’ansia)

d3 Comunicazione

! d310 - Comunicare – comprendere messaggi verbali (significati letterali e
impliciti)

! d315 - Comunicare – comprendere messaggi non verbali (es. noia=sbadiglio o
stanchezza a seconda delle situazioni, alzare il pollice, batti cinque, OK…)
! d3153 - Comunicare – comprendere messaggi con uso di simboli, es. segnali
stradali, convenzioni, disegni lineari, tabelle, fotografie, grafici)
! d329 - Comunicare – comprendere messaggi nel linguaggio dei segni
! d325 - Comunicare ricevere messaggi scritti (incluso il Braille)
! d330 - Parlare (produrre parole, frasi, esporre un fatto, una storia)
! d335 - Produrre messaggi non verbali (usare segni o simboli)
! d340 - Produrre messaggi nel linguaggio dei segni
! d345 - Scrivere messaggi
! d350 – Conversazione avviare una conversazione, uno scambio di pensieri e di
idee con un qualunque linguaggio, con una persona
! d3501- Mantenere una conversazione con una persona
! d3504 – Conversazione avviare e mantenere una conversazione, uno scambio
di pensieri e di idee con un qualunque linguaggio, con molte persone
! d355 – Discussione (sostenere la propria tesi)
! d369 - Uso di strumenti e tecniche di comunicazione (telefono, pc, ausili di
comunicazione)
d4 Mobilità
! d410 - Cambiare la posizione corporea (muoversi, alzarsi, sdraiarsi)
! d415 - Mantenere una posizione (rimanere seduti o in piedi)
! d430 - Sollevare e spostare oggetti
! d440 Uso fine della mano per raccogliere, afferrare, manipolare oggetti,
lasciarli, girare una maniglia, comporre un n. di telefono, manipolare monete.
! d450 - Camminare
! d455 - Spostarsi (arrampicarsi, correre, saltare, fare capriole)
! d465- Spostarsi usando apparecchiature o ausili
! d470 - Usare un mezzo di trasporto (come passeggero)
! d4700 Usare un mezzo di trasporto a trazione umana come bici, monopattino,
altro
! d4702 Usare un mezzo pubblico

d5 Cura della propria persona

! d510 - Lavarsi
! d520 - Prendersi cura di singole parti del corpo
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! d530 - Bisogni corporali (saper gestire l’igiene personale)
! d540 - Vestirsi
! d550 - Mangiare
! d560 - Bere
! d570 - Prendersi cura della propria salute

d6 Vita domestica

! d620 - procurarsi beni e servizi (scegliere cibo, bevande, vestiti)
! d650 – Prendersi cura di oggetti, animali o piante della vita domestica

d7 Interazioni e relazioni interpersonali

! d710-Interazioni interpersonali semplici (mostrare stima, rispetto, tolleranza e
uso adeguato del contatto fisico, interagire con le persone o con gli animali in
modo socialmente adeguato)
! d720 - Interazioni interpersonali complesse (mantenere e regolare le emozioni,
gli impulsi, rispettando i ruoli e le convenzioni sociali)
! d730 - Entrare in relazione con estranei
! d750 - Relazioni sociali informali (compagni di gioco, amici)
! d770 - Relazioni intime

d8 Aree di vita fondamentali

! d810 - Istruzione informale (sapersi impegnare in situazioni di apprendimento a
casa o in altri ambienti come tirocinio, formazione professionale, alternanza
scuola lavoro)
! d820 -Istruzione scolastica (sapersi impegnare in situazioni di apprendimento
scolastico, organizzazione studio, frequenza regolare)
! 860- Transazioni economiche semplici (uso del denaro)

d9 Vita sociale, civile e di comunità

! d910 - Vita nella comunità (impegnarsi in situazioni di vita fuori dalla famiglia,
associazioni, enti religiosi, attività ricreative)
! d920 - Ricreazione e tempo libero (sport)

Fattori ambientali
E1. PRODOTTI E TECNOLOGIA: disponibilità commisurate ai bisogni
e110 - Prodotti o sostanze per il consumo personale
●! e1100 – Cibo (Dieta particolare, Rapporto complesso con il cibo, ad esempio fissazioni o stereotipie connesse al cibo)
●! e1101 - Farmaci (es. farmaci che richiedono somministrazione nell'orario scolastico o che impattano sull’apprendimento dell’alunno)
e115 - Prodotti e tecnologia per l'uso personale nella vita quotidiana
●! e1150 - Prodotti e tecnologia generali per l'uso personale
●! e1151 - Prodotti e tecnologia di assistenza per l'uso personale (Uso speciale delle tecnologie)
●! e1152 - Prodotti e tecnologia utilizzati per il gioco
Ausili o tecnologie usate nelle attività quotidiane (bisogna escludere ausili e tecnologia per la mobilità e il trasporto personali per la
comunicazione a cui l’ICF assegna codici specifici)
e120 - Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e esterni
●! e1200 - Prodotti e tecnologia generali per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e esterni (autobus, bicicletta, monopattino, etc)
●! e1201 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e esterni (deambulatori, passeggini,
carrozzine, seggioloni, sollevatori, etc.)
125 - Prodotti e tecnologia per la comunicazione
●! e1250 - Prodotti e tecnologia generali per la comunicazione (Ad esempio, strumenti ottici e acustici, registratori, apparecchi televisivi e
video, apparecchi telefonici, sistemi di trasmissione)
●! e1251 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la comunicazione (Ad esempio, speciali dispositivi video, elettroottici, software e
hardware con funzione speciale, impianti cocleari, apparecchi acustici, lavagne per la comunicazione, occhiali etc.)
e130 - Prodotti e tecnologia per l'istruzione
●! e1300 - Prodotti e tecnologia generali per l'istruzione (Ad esempio, tecnologia usata per l’apprendimento: giocattoli educativi, hardware
e software non adattati o realizzati appositamente).
●! e1301 - Prodotti e tecnologia di assistenza per l'istruzione (Si fa riferimento a tutti gli ausili speciali)
e140 - Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport
Tecnologie adattate o realizzate appositamente o semplicemente usate per la gestione e l'esecuzione di attività culturali, ricreative e sportive,
sport, esecuzione musicale e di altre forme artistiche
e165 - Risorse e beni
●! e1650 - Risorse finanziarie (disponibilità economica della famiglia)
●! e1651 - Risorse tangibili (cibo, indumenti)
E2. AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI EFFETTUATI DALL’UOMO
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e215 Popolazione
e225 Clima; e260Qualità dell'aria
e240Luce (intensità della luce; qualità della luce; contrasti di colore)
e245 Cambiamenti correlati al tempo (cicli giorno/notte; es. influenza del tempo e delle stagioni sulle terapie)
e250 Suono (intensità del suono; qualità del suono)
e255 Vibrazione (es. movimento irregolare di un oggetto o di un individuo, causato da un disturbo fisico, come scuotimento, tremolio)
E3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE.
Persone di riferimento per il concreto aiuto (fisico ed emotivo) verso l’alunno/a
e310 Famiglia ristretta
e315 Famiglia allargata
e320 Amici e compagni di scuola
e325 Vicini di casa e membri della comunità
e330 Persone in posizione di autorità (insegnanti, amministratori, educatori)
e340 Persone che forniscono aiuto o assistenza (volontari, operatori sociali)
e350 Animali domestici
e355 Operatori sanitari (terapisti, logopedisti, foniatri, protesisti etc)
e360 Altri operatori (Professionisti che lavorano all'esterno del sistema sanitario)
E4. ATTEGGIAMENTI che influenzano il comportamento dell’alunno/a
e410 Atteggiamenti, valori e convinzioni della famiglia ristretta
e415 Atteggiamenti, valori e convinzioni della famiglia allargata
e425 Atteggiamenti, valori e convinzioni di amici, compagni, vicini e membri della comunità
e430 Atteggiamenti, valori e convinzioni delle persone in posizione di autorità
e440 Atteggiamenti, valori e convinzioni delle persone che forniscono aiuto o assistenza
e450 Atteggiamenti, valori e convinzioni degli operatori sanitari
e460 Atteggiamenti della società (Si riscontra particolare permeabilità al giudizio degli altri, rapporto con la moda, con l’apparire )
e465 Norme sociali, costumi e ideologie (ideologie, credenze religiose e normative del mondo. Ad es., dettami religiosi rigidi, visione ristretta
etc.
E5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE disponibili per l’alunno in rapporto ai suoi bisogni
e530 Servizi, sistemi e politiche di pubblica utilità (es. servizi sanitari, trasporti pubblici e servizi essenziali)
e535 Servizi, sistemi e politiche di comunicazione (mail, internet, smartphone)
e540 Servizi, sistemi e politiche per il trasporto (servizio di trasporto per disabili, scuolabus)
e550 Servizi, sistemi e politiche legali (servizi, sistemi e politiche legali, es. tribunale, tutore legale etc.)
e555 Sistemi e politiche delle associazioni e delle organizzazioni (servizi ricreativi, culturali, saporivi)
e570 Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali (assegno di accompagnamento, legge 104, certificazione scolastica, accordi di
programma)
e575 Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale (es. accompagnatore per trasporti o cura personale, piani di supporto alla povertà,
posto riservato per disabili davanti a scuola)
e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie (es. servizio di riabilitazione, fornitura di ausili, tutele giuridiche etc.)
e585 Servizi, sistemi e politiche per l’istruzione e la formazione
● e5850 - Servizi dell'istruzione e della formazione (Servizi e programmi riguardanti l'istruzione e l'acquisizione, il mantenimento e il
miglioramento di conoscenze, competenze, abilità)
● e5851 - Sistemi dell'istruzione e della formazione (tasse di frequenza e borse di studio, mense scolastiche o servizi di doposcuola.)
● e5852 - Politiche dell'istruzione e della formazione (Legislazione, ordinamenti e norme che regolamentano le politiche e le norme che
determinano il diritto di accedere all'istruzione pubblica)
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