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Pedagogia speciale  e  processi di inclusione scolastica  

Programma 
Linee guida integrazione scolastica alunni con disabilità 

L’ICF dell’OMS 
PEI – Progetto di vita 

PAI e Index 
Nuove Tecnologie e disabilità 

Gestione dei gruppi di lavoro , delle relazioni e confronto 
interistituzionale  
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Questionario iniziale 

 

Facciamo il punto su … 
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• Definisca, sinteticamente, l’ICF 

• Cos’è la “disabilità”? 

• Definisca, sinteticamente , il P.E.I. 

• Potrebbe indicare, sinteticamente , le parti componenti del P.E.I.? 

•  I BES, cosa comprendono? 

• Cosa si intende per “inclusione”? 

•  Cos’è il PAI? 

•  Definisca, in sintesi, cos’è l’Index?  

• Usa le TIC nell’attività di insegnamento-apprendimento? 
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ICF 
International Classification of Functioning 

Disability  and  Health 
 

Una classificazione che vuole descrivere lo stato 
di salute delle persone e il “funzionamento” in 
relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, 
familiare, lavorativo) al fine di cogliere le 
difficoltà che nel contesto socio-culturale di 
riferimento possono causare disabilità. Si basa 
su un modello biopsicosociale. 
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La disabilità viene definita come la conseguenza o il 
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 



  
ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO”  

 
 

  
 

PEDAGOGIA SPECIALE E PROCESSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA                                              PROF.SSA G.  DITTA 

 

 

  

 

 

Il P.E.I. è sintesi dei progetti:  educativo-
didattico (scuola),  sanitario e socio-riabilitativo 
(ASP, EELL, ecc.) e famiglia ,  Progetto di vita 
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del 
predetto art. 12 e dell’art. 4 dell’ Atto di 
indirizzo: D.P.R. del 24/02/94 
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Il P.E.I. : 
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Bisogni Educatici Speciali  comprendono gli 
alunni con disabilità, alunni con DSA e alunni con 
altri BES.  
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è 
entrata nel vasto uso in Italia dopo la Direttiva 
ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica“ e la successiva C.M. n. 8 
del 6 marzo 2013 
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Il concetto di “inclusione” si applica a tutti 

gli alunni come garanzia diffusa e stabile di 

poter partecipare alla vita scolastica e di 

raggiungere il massimo possibile in termini 

di apprendimento e partecipazione 
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Il Piano Annuale per l’Inclusività o Piano Annuale per 
l’Inclusione consiste in uno documento che riassume 
un insieme di elementi finalizzati a migliorare l’azione 
educativa della scuola indirizzata a tutti gli alunni che 
la frequentano. 
“… uno strumento che possa contribuire ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
“risultati” educativi per creare un contesto educante dove realizzare 
concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 
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Index    per l’inclusione scolastica è 
costituito da una raccolta strutturata 
di indicatori dell’inclusione e  della 
descrizione di una metodologia di 
autovalutazione e 
automiglioramento. 
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ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ 
Classification Assessment Surveys & Terminology Group 

International Classification of Functioning Disability  and  Health 

www.who.int/classification/icf 

ICF 
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Un po’ di storia … 

Sequenza di Concetti  ICIDH 1980  

Malattia 

     o 

disturbo 
 

Menomazione  Disabilità 
 

Handicap 
 



La 54° Assemblea Mondiale della Sanità 

22 maggio 2001 

Approva e pubblica l’ICF 

Raccomanda: 

-l’uso dell’ ICF negli Stati Membri per 

la ricerca, negli studi di 

popolazione e nei rapporti 

-l’uso congiunto con l’ICD 

-adattamenti specifici per indagini ed 

incontri clinici 

- revisioni periodiche  
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La Famiglia OMS delle  

Classificazioni Internazionali 
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La Famiglia OMS delle  

Classificazioni Internazionali 

  ICF 
Classificazione 

Internazionale del 

Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute 

   Procedure di 

intervento 

Motivi di 

incontro 

ICD-10 
Classificazione Statistica 

Internazionale delle malattie e 

dei problemi correlati alla 

salute 

IND 

Nomenclatore 

di Malattie 

per la 

specialistica 

per le cure 

primarie 

Prodotti Associati Classificazioni Principali Adattamenti 

PEDAGOGIA SPECIALE E PROCESSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA                                                                    PROF.SSA G.  DITTA 



La Famiglia OMS delle  

Classificazioni Internazionali 
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L’ICD-10 si basa sulla sequenza Eziologia -> Patologia -> Manifestazione Clinica e 
fornisce una “diagnosi” delle malattie  
 

 
 
 
 
 
l’ICF classifica il funzionamento e la disabilità  associati alle condizioni di salute 
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L’ICF è stato sistematicamente rivisto nell’ultimo decennio 

vasta partecipazione internazionale e multidisciplinare 

ampie prove sul campo 

sulla base di principi scientifici 

• linee guida tassonomiche: logica e terminologia 

• utilità pratica: fattibilità, facilità d’uso, linee guida etiche 

• attendibilità, validità e comparabilità 

 

Quando ci si mette in viaggio...  

L’ICF come strumento utile per i Sistemi Informativi sulla Salute 

• per valutare:  bisogni, risultati, costi, qualità, soddisfazione; 

• per fornire servizi, per elaborare politiche sociali. 

Sono necessarie linee guida applicative, strumenti, formazione 

 

 
 

Messaggi Fondamentali 

ICF 



SALUTE e  FUNZIONAMENTO 

sono la risultante di un’interconnessione 
complessa, globale e multidimensionale 

tra … 
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Condizioni di salute 
(disturbo/malattia) 

Interazione di Concetti modello “biopsicocosiale” 
ICF 2001 

Partecipazione 
(Restrizione) 

Fattori Ambientali Fattori Personali 

Funzioni e strutture 
corporee  (Menomazione) 

Attività 
(Limitazione)  
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input biologico 

corpo  capacità, performance 
ruoli sociali 

     input contestuale  



 
 
 
 
 

Molto spesso si ritiene erroneamente che l’ICF 

riguardi soltanto le persone 

con disabilità, ma in realtà 

esso riguarda 

TUTTI GLI INDIVIDUI… 

 

Non si trovano più i 

termini disabilità e handicap, che sono stati 

sostituiti da attività e partecipazione sociale 

 

… INFATTI 

Ognuno di noi, può incorrere nel corso della 

 vita, in una situazione di 

limitazione delle ATTIVITA’ e della 

PARTECIPAZIONE 

vissuta in prima persona 
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Pubblicazioni ICF 

1.  Volume Principale con 

glossario 

 - Full version 9999 cat. 

 - Short version 99 cat. 

 

2.   Descrizioni cliniche e 

& Linee Guida per 

l’Assessment 

 

3.   Criteri di Assessment  

      per la Ricerca 

 

4.    Altre Versioni 
 - Adattamenti Speciali 

•  Bambini e Adolescenti 

 

5.   Strumenti specifici 

      di Assessment 



SCOPI 

 

• fornire una base scientifica per classificare le 

conseguenze delle condizioni di salute 

• stabilire un linguaggio comune per migliorare la 

comunicazione 

• permettere un raffronto dei dati fra:   
– Paesi 

– discipline sanitarie 

– servizi 

– periodi   

• fornire uno schema di codifica sistematica per i sistemi 

informativi sulla salute 
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Fondamenti dell’ ICF 

Funzionamento Umano - non    la sola disabilità 

Modello Universale         - non   modello per minoranze 

Modello Integrato        - non   solo medico o sociale 

Modello Interattivo        - non   progressivo-lineare  

Equivalenza                    - non   causalità eziologica 

Inclusivo del contesto                  - non   la sola persona 

Applicabilità Culturale    - non   concezione occidentale 

Operazionale                 - non   solo teorico 

Per tutte le classi di età  - non   centrato sull’adulto 
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Checklist ICF 

 
 

•Una sola componente- Una 

sola       pagina “con 

un’occhiata” 

• Categorie Principali (169 su 

1494)  

  Menomazioni delle: 

 Funzioni Corporee 

 Strutture Corporee 

  Attività e Partecipazione 

  Fattori Ambientali 

• Altre informazioni sul contesto 

•Disponibile per: 

 Clinici & Fornitori di 

Servizi 

 Utenti 
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Funzioni e Strutture Corporee 

Funzioni sensoriali e dolore 

Cute e strutture correlate 

Funzioni genitourinarie e riproduttive 

Funzioni della cute e delle strutture 

correlate 

Strutture correlate al movimento Funzioni neuromuscoloscheletriche e 

correlate al movimento 

Strutture correlate al sistema 

genitourinario e riproduttivo 

Strutture correlate all’app. digerente e 

ai sistemi metabolico e endocrino 

Funzioni dell‘apparato digerente e dei 

sistemi metabolico e endocrino  

Strutture dei sistemi cardiovascolare, 

immunologico e dell’apparato 

respiratorio 

Funzioni dei sistemi cardiovascolare, 

ematologico, immunologico e 

dell‘apparato respiratorio 

Strutture coinvolte nella voce e 

nell’eloquio 

Funzioni della voce e dell’eloquio 

Occhio, orecchio e strutture correlate 

Strutture del sistema nervoso Funzioni mentali 
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Attività e Partecipazione 

 

1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze  

2  Compiti generali e richieste  

3 Comunicazione  

4 Movimento 

5 Cura della propria persona 

6 Attività domestiche  

7 Interazioni interpersonali  

8 Attività di vita fondamentali  

9 Vita sociale, civile e di comunità 
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Fattori personali 

 

   contestuali correlati all’individuo ( età, sesso, 
capacità di adattamento, background sociale, 
educazione, professione, esperienze passate) . Non 
sono classificati da ICF, ma fanno parte del modello 
descrittivo del funzionamento 
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Fattori ambientali 

1. Prodotti e tecnologie  

2. Ambiente naturale e cambiamenti effettuati 

dall’uomo   

3. Relazioni e sostegno sociale 

4. Atteggiamenti, valori, convinzioni 

5. Servizi, sistemi e politiche  
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La disabilità viene definita come la 

conseguenza o il 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 



Facciamo il punto su... L'integrazione scolastica - Dario Ianes 
intervista Matilde Leonardi  

 

https://youtu.be/NbsArdFy8fE 
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https://youtu.be/NbsArdFy8fE
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Se si utilizza come fondamento del PEI il modello 
concettuale dell’ICF, valutando la situazione 
dell’alunno con disabilità nel suo complesso e 
proponendo obiettivi nelle varie dimensioni del 
modello, si sa che questa articolazione varrà anche 
per la vita adulta (attività, partecipazione, fattori 
contestuali)  
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“Pensami adulto”  

Mario Tortello 
 
  

“Oltre alla scuola c’è l’altra parte della giornata e della vita” 
Sergio Neri  
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Scegliere obiettivi orientati alla vita adulta   

 
Analizzare i contesti di vita  
Mettere a fuoco i vari ambienti di vita che 
andrebbero padroneggiati dal soggetto a un 
certo livello (trasporti, …), scomporre le 
routine decisionali-esecutive che questi livelli 
di competenza specifici richiedono, utilizzando 
metodologie di task analysis e mettendole in 
rapporto alle capacità del soggetto e alla 
disponibilità di eventuali fattori contestuali  
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 Costruire obiettivi, attività didattiche e 

atteggiamenti educativi 
 “su misura”  

per la singola e specifica peculiarità di 
quell’alunno,  

ponendo particolare attenzione anche ai suoi 
punti di forza, dai quali si potrà partire per 

impostare il lavoro 



PEI - PROGETTO DI VITA 

EI -PROGETTO DI VITA 

 

PEI 
Progetto di vita  

DF 

PDF 

Soluzioni operative 

Verifica e 
Valutazione 

Momento conoscitivo 
del reale 
funzionamento 
dell’alunno secondo il 
modello ICF 

 

Momento di 
definizione di 
obiettivi 
 

Momento di definizione di 
tecniche, risorse, materiali 
per l’insegnamento 
apprendimento 

Verifica in itinere e 
valutazione del PEI 

 



PEI - PROGETTO DI VITA 

EI -PROGETTO DI VITA 

 

PEI 
Progetto di vita  

Conoscenza e 
Osservazione 

Obiettivi a breve, 
medio e lungo 

termine 

Attività, materiali e 
metodi di lavoro 

Verifica  in itinere  
Valutazione periodica 

Revisione 

Osservazione 
programmata 
Uso di strumenti di 
analisi 
Check-list su base ICF 
 

Obiettivi a lungo termine 
Obiettivi a medio termine 
Obiettivi a breve termine 
 

Cosa usiamo 
Come / chi lo usa 
Come gestiamo ciò 
che usiamo nel 
contesto 

 
Verifica in itinere  
Valutazione periodica 
Revisione/cambiamento 

 



COME SI FA? 

Ci si mette in moto: cercando fra gli oltre 1000 codici ICF quelli adatti a 
descrivere i nostri alunni 

 

Si dà significato ai codici: qualificando 

 

• 0 - NESSUNA difficoltà   

•  1 - difficoltà LIEVE   

•  2 - difficoltà MEDIA 

•  3 - difficoltà GRAVE 

•  4 – difficoltà COMPLETA 

Capacità Performance 

Per la  scuola particolarmente nelle aree 
 attività e partecipazione di ICF 
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Capacità 
Descrive 

l’intrinseca 
abilità di un 

individuo 
nell’eseguire 
un compito 
o un’azione 

 
 

Performance 

Descrive ciò che 
un individuo fa 

nel suo 
ambiente 

attuale, nel 
contesto sociale 

 
 

Facilitatori/Barriere  
nel contesto reale di 

vita 

 PEDAGOGIA SPECIALE E PROCESSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA                                              PROF.SSA G.  DITTA 



 

Le informazioni raccolte nell’osservazione vengono confrontate e 
sintetizzate nelle aree significative: 

condizioni corporee; 

funzioni corporee; 

strutture corporee; 

attività personali; 

partecipazione sociale; 

fattori contestuali ambientali; 

fattori contestuali personali 
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www.youtube.com/watch?v=Huw2CsfrIUc 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_cP0IGPL6RY 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Huw2CsfrIUc
http://www.youtube.com/watch?v=Huw2CsfrIUc
http://www.youtube.com/watch?v=Huw2CsfrIUc
https://www.youtube.com/watch?v=_cP0IGPL6RY
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Grazie per l’attenzione 

tatonnement expérimental   
ricordando Alain Goussot 


