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Co-costruzione

Tutti gli insegnanti devono essere partecipi, 

perché l’integrazione degli alunni in difficoltà 

deve riguardare tutti gli ambiti della vita 

scolastica e non essere solo una presenza 

limitata a qualche ora o a qualche attività 

svolta con l’insegnante supplementare.



PEI - PROGETTO DI VITA

PEI -
PROGETTO 

DI VITA

Diagnosi funzionale
Momento conoscitivo del 

reale funzionamento 
dell’alunno secondo il 

modello ICF

Profilo Dinamico 
Funzionale

Momento di definizione di 
obiettivi

Soluzioni operative  
nell’insegnamento 

apprendimento

Momento di definizione di 
tecniche, risorse, materiali 

per l’insegnamento 
apprendimento

Verifica e valutazione Verifica in itinere e 
valutazione del PEI



Possiamo tradurlo in…

PEI -
PROGETTO 

DI VITA

Conoscenza del 
bambino

Osservazione programmata

Uso di strumenti di analisi

Check-list su base ICF

Programmazione 
formativa, educativa e 

didattica

Obiettivi a lungo termine

Obiettivi a medio termine

Obiettivi a breve termine

Attività, materiali e 
metodi di lavoro

Cosa usiamo

Come / chi lo usa

Come gestiamo ciò che 
usiamo nel contesto

Verifica e valutazione
Verifica in itinere  

Valutazione periodica

Revisione/cambiamento



La DF deriva da un lavoro 
interdisciplinare, che vede la 

collaborazione degli insegnanti, degli 
operatori dell’ASL e dei familiari.

Punti di forza e di deficit dell’alunno, sul quale 
costruire una serie percorribile di obiettivi e di 

attività concrete, individualizzate sull’alunno, sul 
contesto e sulle risorse

Cosa significa diagnosi funzionale educativa?



Perché DF su base ICF?

 Informazioni legate a vita “vera”
 Più complessa: più informazioni
 Informazioni su esperienze reali

 Mette in relazione caratteristiche del contesto e 
del soggetto

 “Obbliga” alla collaborazione con famiglie e 
insegnanti

 Piú lunga e dettagliata



La strada verso l’inclusione
Le finalità:

 Socializzazione, partecipazione e 
riconoscimento sociale

 Apprendimento, sviluppo di competenze
 Massima autonomia possibile, 

comportamentale e psicologica
 Identità,autostima, personalità
 Competenze lavorative 
 Partecipazione sociale nella vita adulta



La strada verso l’inclusione
Le finalità:

 Arricchimento relazionale, umano e cognitivo 
per tutti gli alunni

 Collaborazione e sostegno alla famiglia 
dell’alunno in difficoltà

 Sviluppo professionale delle figure che 
operano nella scuola e miglioramento dei 
processi organizzativi

 Crescita culturale diffusa: rispetto delle 
differenze



Che cosa potremmo osservare
nell’organizzazione del contesto?

 SPAZI, ARREDI E MATERIALI
 TEMPI
 RELAZIONI
 PROPOSTE EDUCATIVE



Spazi 
 Accessibilità e fruibilità
 Leggibilità, riconoscibilità
 Differenziazione funzionale, varietà e coerenza
 Gradevolezza estetica
 Personalizzazione 
 Flessibilità 



Tempi 
 Continuità e regolarità delle proposte educative
 Prevedibilità e riconoscibilità dello svolgimento 

temporale delle proposte
 Continuità e gradualità nelle transazioni tra i diversi 

momenti educativi
 Adeguatezza e personalizzazione della durata delle 

proposte



Relazioni 
 Cura
 Mediazione educativa
 Personalizzazione 
 Valorizzazione dei gruppi, cooperazione
 Collaborazione tra i docenti
 Collaborazione tra il personale 



Proposte educative
 Intenzionalità
 Significatività
 Organizzazione
 Varietà e coerenza



Prima di passare al Profilo Dinamico Funzionale …

… definire in maniera anche non perfettamente 
dettagliata quelli che sono i

punti di 
FORZA e i punti di DEBOLEZZA

dell’alunno.

Indicazioni pratiche per la stesura degli 
obiettivi a tutti tre i livelli 

(lungo, medio, breve termine).



È utile creare una vera e propria tabella:

Punti di forza/abilità Punti di debolezza/deficit

Ottima capacità di comprensione del 
linguaggio scritto 

Ritardo nel linguaggio espressivo 
verbale.

Buone funzioni percettive (uditiva, 
visiva, visuospaziale, olfattiva, tattile, 
ecc.)

Forte motivazione per ambiti/attività
diverse: giochi, manipolazione, travasi, 
laboratori espressivo-creativi.

Compromissione motorio-prassica
(coordinazione motoria, ipotonia, 
motricità fine).

Ottime capacità di risoluzione di 
problemi semplici e complessi



I NODI CRITICI:
certificazione e procedure formali

 Approccio prevalentemente medico
 Eccessiva discrezionalità
 Separazione tra chi decide le certificazioni (ASL) e 

chi decide l’assegnazione degli insegnanti di 
sostegno (Amm. Scolastica)

 Rigidità e automatismi delle soluzioni (la 
certificazione si risolve nell’assegnazione di ore 
di sostegno)



I NODI CRITICI:
insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari

 Eccessiva mobilità degli insegnanti di sostegno (43% 
degli allievi con disabilità cambia uno o più 
insegnanti di sostegno durante l’anno)

 Posto di sostegno come percorso privilegiato per 
entrare più rapidamente in ruolo e come ‘base’ per 
transitare in un posto normale

 Inadeguata formazione e specializzazione degli 
insegnanti di sostegno (il 32% nel primo ciclo non ha 
alcuna specializzazione)

 Insegnanti curricolari non coinvolti e privi di una 
formazione di base indispensabile



I NODI CRITICI:
i servizi sanitari e sociali

 Differenti filosofie sociali ed operative tra i vari 
enti

 Fallimento degli accordi di programma tra scuola 
e servizi sanitari e sociali

 Assenza di coordinamento e responsabilità chiare



I NODI CRITICI:
dopo e oltre la scuola

 Scollegamento tra scuola e mondo del lavoro
 Scarsissimi stage e tirocini in azienda o 

esperienze di alternanza scuola-lavoro
 In Italia, nel 2003 (dati OCSE) solo il 7% dei 

disabili adulti era occupato contro una media 
europea del 17%


