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Disabilità  

 Legge 104/92  

 OMS: “ E’ persona handicappata colui che presenta una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, 
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di svantaggio sociali o di 
emarginazione”. 



ICF 

 Fornisce un linguaggio standard e unificato: 

 condiviso a livello mondiale  

 condiviso da diverse figure professionali  

 per descrivere il funzionamento umano  



ICF 

 Indica a tutti un linguaggio comune, tipico di ogni 
classificazione internazionale  

 Centra l’attenzione, non più sulla menomazione, ma sul 
funzionamento in relazione all’ambiente 

 Prende in considerazione le persone per ciò che sono, 
non per ciò che manca loro. 



ICF in un’ottica inclusiva 

 Deve permettere di valorizzare il singolo attraverso le 
proposte che gli/le permettono di ridurre le difficoltà.  

 Per questo considera la persona a partire dalle strutture 
corporee, dalle funzioni, dalle attività e dalla possibilità di 
partecipazione sociale. 



Non basta parlare di 
integrazione  

 Non più integrazione ma inclusione. 

 Inclusione a livello non solo educativo ma anche sociale 
da portare avanti durante tutto l’anno scolastico in base 
alle necessità emergenti. 



Inclusione 

 Non assistenzialismo ma un “Progetto di vita” pensato e 
condiviso da tutto il Corpo docenti  

 Obiettivi a breve, medio e lungo termine  

 Progetto dove tutti concorrono in maniera diversa ma 
con obiettivi comuni. 



Buone prassi per l’ inclusione 

 1) Collegialità ovvero coinvolgimento di tutti gli 
educatori (insegnante di classe, insegnante di sostegno, 
assistente educatore) nella stesura e nell’attuazione e 
nella verifica del progetto educativo-didattico 



 Individualizzazione dell’insegnamento: 

 - didattica individualizzata  

 -didattica personalizzata   



 Continuità: 

 - tra insegnanti 

 - tra i vari ordini di scuola  



 Partecipazione degli alunni a momenti delle classi di 
ordine superiore come “progetto ponte” 

 Intervento dei futuri docenti nella scuola dell’alunno per 
conoscenza diretta dello stesso oltre che delle misure di 
inclusione adottate 

 Incontri costanti tra NPI, docenti, famiglia  

 Passaggio documentazione relativa agli alunni  



 Formazione per tutti i docenti: 

 - riguardo ai vari tipi di handicap 

 - riguardo ai bisogni educativi speciali 

 - riguardo a strategie e metodologie da adottare in 
classe  



Gli strumenti  

 POF: Ogni scuola nel proprio Piano di offerta formativa 
dovrebbe evidenziare: 

 1) le modalità di inclusione degli alunni con bisogni speciali;  

 2) gli obiettivi quali lo sviluppo delle potenzialità di 
apprendimento, relazione e socializzazione e autonomia;  

 3) Le modalità di intervento ovvero l’attivazione presso 
Istituzioni ed Enti  per affiancare all’alunno operatori qualificati  

 4) la cura delle relazioni Scuola-Territorio-Famiglia  



Piano educativo 
individualizzato  

 E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
mirati 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 (Lg. 104 art.12)  



 Il PEI è un progetto operativo e didattico personalizzato 
per l’alunno con handicap riguardante la sfera degli 
apprendimenti, delle autonomie e della comunicazione. 

 Concorrono a stilarlo i professionisti che operano per 
l’alunno (NPI, Psicologo, Logopedista ecc) , la scuola e 
la famiglia. 



Pei  

 Il Pei è definito dal gruppo operativo sulla base della 
diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale  

 Si promuovono interventi finalizzati all’educazione, 
all’istruzione e all’integrazione dell’alunno disabile  



Diagnosi funzionale 

 E’ redatta dagli operatori socio-sanitari dell’equipe 
multidisciplinare e descrive le abilità ed il funzionamento 
della persona in varie aree. 

 Serve ad orientare il lavoro della scuola  



Profilo dinamico funzionale  

 E’ un atto successivo alla diagnosi funzionale ed esplica 
due importanti funzioni:  

 1) Approfondisce le componenti cliniche della diagnosi 
funzionale con informazioni aggiuntive provenienti dalla 
scuola e dalla famiglia; 

 2) Definisce gli elementi chiave che dovranno guidare la 
programmazione educativa (PEI) per la piena 
realizzazione dell’inclusione scolastica. 



PEI  

  

E’parte integrante della  
programmazione di  

classe 

E’ redatto dai docenti di  
classe e di sostegno 

va integrato con il 
contributo di operatori 

e famiglia 

E’ predisposto per ogni  
bambino disabile 

Viene fatto a inizio e 
fine 

anno scolastico 



Lavoro di equipe a scuola 

 La responsabilità del Pei, ma in generale del soggetto 
con handicap, non è solo dell’insegnante di sostegno ma 
dell’intero corpo docenti e ancor di più della comunità 
scolastica nel suo insieme. 

 Mai delegare il Pei al solo insegnante di sostegno  



Come strutturare un Pei  

 Riportare indicazioni dettagliate e coerenti circa gli 
obiettivi generali e specifici; 

 Esplicitare una metodologia precisa indicando i percorsi 
educativi e didattici che si intendono attivare partendo 
dai bisogni e dalle potenzialità dell’alunno.  



Da dove partire? 

 1) Osservare attentamente l’alunno, evidenziandone non 
solo le carenze o le lacune, ma soprattutto i punti di forza 
e le abilità; 

 2) stabilire obiettivi concreti, adeguati al livello di 
partenza dell’alunno e particolarmente misurabili e 
verificabili;  

 3) pianificare attentamente le procedure e le strategie 
didattiche da mettere in atto per personalizzare e 
individualizzare il percorso formativo dell’alunno. 



A proposito di obiettivi … 

 Distinguere tra: obiettivi a breve, medio e lungo termine  

 Obiettivi a lungo termine sono i traguardi formativi 
generali 

 Obiettivi a medio termine o intermedi sono delle mete 
direzionali  

 obiettivi a breve termine devono essere operativi quindi 
precisando le abilità che l’alunno deve possedere in 
riferimento alle diverse discipline o ambiti disciplinari. 



Definire gli obiettivi:  

 Significativi: devono riferirsi ad abilità ritenute 
essenziali al raggiungimento del traguardo stabilito. 

 es. per un alunno con autismo sarà significativo lavorare 
sulla comunicazione in entrata e in uscita, sul gioco 
indipendente e sul gioco sociale e sul comportamento. 



 Misurabili: devono permetterci di capire se il risultato è 
stato raggiunto o meno. 

 Es. ridurre del 50 percento i comportamenti stereotipati 
dell’alunno durante le 5 ore della mattina.  



 Realizzabili: adeguati alle competenze che l’alunno 
possiede  

 Es. Se un alunno non sa tenere correttamente la matita 
in mano non porrò come obiettivo la scrittura in corsivo 
ma di impugnare correttamente la matita, di tracciare le 
prime linee… 



 Stabilire un tempo di realizzazione: occorre 
determinare un periodo di tempo entro il quale l’obiettivo 
dovrebbe essere raggiunto. 



Definire in termini 
“operazionali” 

 Per definire gli obiettivi in maniera analitica e funzionale 
è necessario parlare di comportamento in termini 
“operazionali”. 



Topografia/funzione  

 Definire i comportamenti target secondo: 

 TOPOGRAFIA 

 FUNZIONE  



persona comportamento 

etichetta descrizione misurazione 

è iperattivo 
si alza 

continuamente 
dalla sedia  

si alza in media 5 
volte in 1ora 

è svogliato 

bisogna ripetergli 100 
volte di prendere un 

quaderno  
 
 
 
 
 

   

impiega15 minuti 
per  

 iniziare l'attività 

      
 

      
    

   



Da macro a micro obiettivi  

 I principi di gradualità e analicità, necessari per 
programmare e portare avanti una didattica efficace 
devono essere applicati a tutti gli obiettivi che riguardano 
le aree di autonomia, per i compiti cognitivi e per le aree 
della socializzazione. 



 La gradualità e la scomposizione sono utili in quanto:  

 facilitano la pianificazione del curriculum evidenziando le 
ragioni per cui un obiettivo o un compito è più complesso 
di un altro;  

 permettono di monitorare il compito e scoprire ciò che 
non va in esso e che ha impedito allo studente di 
arrivare al raggiungimento dell’obiettivo. 



Come insegnare nuove abilità 

 1) Pianificare le approssimazioni e rinforzare 
comportamenti che più si avvicinano all’obiettivo target 

 2) Suddividere obiettivi complessi in sotto obiettivi (task 
analysis) e insegnarne uno per volta  

 3) Prevedere aiuti per lo studente  

 4) Pianificare la generalizzazione delle abilità 

 5) Utilizzare strategie di “apprendimento senza errori” 
massimizzando l’uso del rinforzo. 
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