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Disabilità •Ritardo cognitivo

•Minorazioni fisiche, psichiche e 

sensoriali

•Sensoriale

•Motoria

•Intellettiva

•Altra (DSA in comorbilità con altri disturbi ecc.)

Disturbi Evolutivi 

Specifici (DES)

Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA)

•Dislessia

•Disortografia

•Disgrafia

•Discalculia

Area verbale •Disturbi del linguaggio

•Bassa intelligenza verbale associata ad alta 

intelligenza non verbale

Area non verbale •Disturbo della coordinazione motoria

•Disprassia

•Disturbo non-verbale

•Bassa intelligenza non verbale associata ad alta 

intelligenza verbale

Disturbo evolutivo specifico misto

Funzionamento Intellettivo Limite 

(FIL)

Detto anche “Border cognitivo” o 

“cognitivo borderline”

ADHD Disturbo da Deficit 

dell’Attenzione/Iperattività (ADHD)

Nella Direttiva Ministeriale sono individuate tre grandi aree

Svantaggio Socio-economico, culturale e 

linguistico



ICF ( International Classification Functioning)

INCLUSIONE  ICF

L’inclusione ha evidenziato la necessità di conoscere

sempre meglio gli studenti.

E quindi, ha indotto a cercare un nuovo strumento

conoscitivo che propone una visiona nuova del

concetto di salute, intesa come globale benessere bio-

psico-sociale della persona: ICF (O.M.S. - 2001)

Formazione docenti  2018-2019



Dall'ICID-H all'ICF 
La salute come concetto complesso: dalla "lotta" contro il 

negativo alla facilitazione del positivo 

Dallo schema lineare semplice (ICDH) allo schema 

"complesso» e multidimensionale 

Nel 2001, dopo una serie di sperimentazioni nate dallo 

sforzo di 91 paesi coordinati dall'OMS, è stato approvato 

a livello internazionale l'uso della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 

della Salute (ICF). 
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COSA E’ L’ICF

❑ L’ICF appartiene alla 
famiglia delle 
classificazioni 
internazionali 
sviluppate 
dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
in vista di una loro 
applicazione a vari 
aspetti della salute. Si 
tratta di uno strumento 
utilizzato per 
descrivere, misurare e 
classificare salute e 
disabilità. 

❑ Tramite l’ICF è 
possibile ricavare 
informazioni 
strutturate sulla salute 
sia a livello delle 
funzioni (inclusa la 
sfera mentale) e delle 
strutture 
dell’organismo 
umano, sia a livello 
dell’attività di una 
persona e della sua 
partecipazione alle 
situazioni di vita. 

Formazione docenti 2018-2019



COSA E’

• STRUMENTO CHE SPIEGA IL 
FUNZIONAMENTO

STRUMENTO DI CLASSIFICAZIONE 
DELLA SALUTE E DEGLI STATI DI 

SALUTE AD ESSA CORRELATI
(Complementare ICD 10)

STRUMENTO CHE METTE INSIEME LE 
INFORMAZIONI

UNA CLASSIFICAZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE DELLE PERSONE

UN LINGUAGGIO STANDARD 
CODIFICATO

(un metalinguaggio)

COSA  NON E’

• STRUMENTO DI DIAGNOSI 

(lo è ICD 10)

• STRUMENTO DI 

CLASSIFICAZIONE DELLE 

MALATTIE

• STRUMENTO DI 

VALUTAZIONE E 

MISURAZIONE

• UNA CLASSIFICAZIONE 

DELLE PERSONE



GRAZIE A QUESTO STRUMENTO È 

POSSIBILE DESCRIVERE:

Il funzionamento, cioè gli aspetti che vengono 

considerati «positivi» di una persona, ovvero ciò che 

quella persona è  in grado di fare.

La disabilità, cioè gli aspetti «negativi» del 

funzionamento, ciò che una persona ha difficoltà a 

fare; la presenza o l’assenza di menomazioni 

riguardanti le funzioni e/o le strutture corporee.

I fattori contestuali, vale a dire l’influenza positiva o 

o negativa che l’ambiente in cui vive la persona può 

avere sul funzionamento stesso della persona.



FUNZIONE E SCOPI DELL’ICF

FUNZIONE

❑ La funzione generale della 

classificazione ICF è fornire 

un linguaggio standard e 

unificato che serva da 

modello di riferimento per la 

descrizione della salute e 

degli stati ad essa correlati.

SCOPI

❑ Fornire una base 
scientifica per la 
comprensione e lo studio 
della salute, delle 
condizioni, conseguenze e 
cause determinanti ad 
essa correlate.

❑ Rendere possibile il 
confronto fra dati raccolti in 
tempi, paesi, servizi e 
ambiti disciplinari diversi.

❑ Fornire un sistema di 
codifica sistematico per i 
diversi sistemi sanitari 
informativi.
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LA STRUTTURA DELL’ICF



Formazione docenti neoassunti 2015/2016



Formazione docenti neoassunti 2015/2016

«b» (body function)

le Funzioni corporee
Sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei incluse quelle
psicologiche e si riferiscono all’organismo umano nella sua
interezza. Sono classificate secondo i sistemi corporei e non
secondo gli organi.

«s» (body structure)

le Strutture corporee

Sono le parti strutturali o anatomiche del corpo come gli 
organi, gli arti e le loro componenti. Sono classificate secondo i 
sistemi corporei e non secondo gli organi.

«d» (domain)

le Attività e partecipazione

La dimensione delle attività si riferisce ai comportamenti che le 
persone mettono in atto al fine di svolgere compiti, mansioni 
ed azioni, mentre quella della partecipazione si riferisce al 
livello di coinvolgimento di una persona nelle situazioni di vita 
in relazione alla salute, alle condizioni e alle funzioni corporee, 
alle attività che è in grado di svolgere. 

«e» (environment)

I Fattori ambientali

Costituiscono gli atteggiamenti, l’ambiente fisico e sociale, in 
cui le persone vivono e conducono la loro esistenza.

SVILUPPO DELL’ICF : Utilizzo sistema alfanumerico 

Le lettere b, s, d, e che definiscono le componenti ICF derivano dalle iniziali in inglese 

dei termini che le definiscono: 
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CODIFICA CON ICF

d 7  10  4 0. 2

Componente

b = funzioni corporee

s = strutture corporee

d = attività e partecipazione

e = fattori ambientali
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CODIFICA CON ICF

d 7  10  4 0. 2

capitolo

Capitolo 7 Interazioni e relazioni interpersonali
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CODIFICA CON ICF

d 7  10  4 0.2

categoria

D 710 Interazioni interpersonali semplici
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CODIFICA CON ICF

d 7  10  4 0. 2

Sotto-categoria

D 7104 Segnali sociali nelle relazioni
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CODIFICA CON ICF

d 7  10  4 0.2

Sotto-sotto-categoria

d 71040 Iniziare delle interazioni sociali 



CODIFICA CON ICF

d 7  10  4 0. 2

Gravità

Primo qualificatore

Menomazione media
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CODIFICA CON ICF

I qualificatori sono parte integrante di un 

codice ICF e senza di loro il codice non ha 

alcun significato

Un codice ICF completo deve aver almeno 

un qualificatore dopo il punto

pertanto…

d 7 10 40

Non è un codice ICF completo
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LA VALUTAZIONE NEL SISTEMA 

ICF

qualificare un codice



COSA SONO i QUALIFICATORI?

I qualificatori consentono 
di attribuire un valore, su 
scala numerica, che 
esprime il grado di difficoltà 
o impedimento di ogni 
possibile aspetto dello stato 
di salute di una persona 
(che, ricordiamo, si 
esprime con un codice 
univoco). 

qualificare l’informazione 
significa misurare l’entità 
della difficoltà che una 
persona manifesta in un 
determinato aspetto del 
suo funzionamento. I 
codici ICF richiedono 
l’uso di uno o più 
qualificatori che 
denotano l’entità del 
livello di salute; ogni 
codice è qualificato 
secondo una struttura 
numerica che definisce la 
gravità della difficoltà. 
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OSSERVAZIONI: BARRIERE E FACILITATORI

ELIMINARE LE BARRIERE ED INTRODURRE  FACILITATORI 
CHE PERMETTANO DI RAGGIUNGERE LA PERFORMANCE

Facilitatori

INFORMATICI: software, tastiere ingrandite, puntatori, mouse     
particolari, computer…

COMUNICATIVI: protesi sensoriali, comunicatori per immagini, 
sintesi vocale…

PER L’APPRENDIMENTO: mappe, lettura dell’insegnante, schemi, 
testo semplificato…

PER LA MOBILITA’: tutore, stabilizzatore, girello, tappeto…

Barriere

SPOSTAMENTO: mancanza di spazio tra i banchi per una 
carrozzina…

COMUNICAZIONE: mancanza di comunicatore, rumore eccessivo 
nell’aula…

DIDATTICA: mancanza di sussidi strutturati e adeguati per la 
tipologia di difficoltà…

APPRENDIMENTO: hardware e software non adattati…
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GUIDA OPERATIVA ALL’USO 

DELL’ICF

nella progettazione degli 

interventi operativi



GUIDA OPERATIVA PER IL PEI

❑ Osservare l’alunno

❑ Leggere la Diagnosi Funzionale eProfilo 

di Funzionamento (quando sarà attuativo)

❑ Compilare la checklist su base ICF

❑ Strutturare sulla base della checklist 

l’analisi della situazione di partenza 

dell’alunno con  i codici ICF
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GUIDA OPERATIVA PER IL PEI

❑ Per ogni Dominio programmare:

➢ Obiettivi

➢ Attività

➢ Barriere e Facilitatori (Fattori Ambientali)

➢ Performance/criterio di valutazione

❑ Verifica finale con codici ICF
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

❑ È redatto all’inizio di ogni nuovo anno 

scolastico di riferimento.

❑ 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; 

❑ È soggetto a verifiche periodiche nel corso 

dell'anno
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IL DOCUMENTO  PEI vero e proprio… 

E’ il documento che fa da 

cerniera fra i bisogni 

dell’alunno diversamente 

abile e la  progettazione 

della classe/sezione.
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CO-COSTRUZIONE

Tutti gli insegnanti devono essere partecipi, 

perché l’inclusione degli alunni diversamente abili 

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 di 

sostegno.
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Didattica flessibile-
aperta e fruibile

Immaginiamo che la classe sia una scatola
piena di chiodi dove, casualmente, sono
finite delle viti. Se dalla scatola
l’insegnante estrae una vite e con un
martello la conficca nel legno, penserà che
il “chiodo” sia difettoso perché non entra
nel legno. Ma se, osservandolo meglio, si
accorge che è una vite, allora si servirà
dello strumento adatto: il cacciavite per
farla entrare nel legno, e noterà subito che
la vite funziona benissimo!” Le diversità
hanno bisogno di strumenti opportuni e
metodi flessibili.

«Se non imparo nel modo in cui tu
insegni. Insegnami nel modo in cui io
imparo”.

G. Cutrera vice presidente AID 
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 Legge 104 del 5 febbraio 1992- Legge quadro per l’assistenza…
 Legge 170/2010 ( Nuove norme in materia di Disturbo Specifico di 

Apprendimento in ambito scolastico)
 Linee Guida per il Diritto allo studio degli alunni degli studenti con 

Disturbi Specifici di Apprendimento (12 luglio 2012)
 La Direttiva Ministeriale del 27/12/2010 (Strumenti di intervento 

per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica)

 Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013
 Nota Ministeriale n. 2563 del 22 novembre 2013
 Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

(febbraio 2014)
 Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati
 Decreto Legislativo 66/2017 Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
 Decreto Legislativo 62/2017 Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 
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new

QUADRO NORMATIVO



DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2017

Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità
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REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
Secondo il principio di funzionamento del 

modello ICF

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO (PF)
Definisce  le competenze professionali e le 

misure di sostegno per l’inclusione 

scolastica

❖ famiglia fa domanda di accertamento 
all’INPS

❖ La Commissione Medica rilascia la 
certificazione di disabilità

Composizione Commissioni mediche per gli 
accertamenti in età evolutiva:
• 1 medico: specialista in medicina legale
• 2 medici: o un pediatra o un 

neuropsichiatra infantile o un medico con 
specializzazione inerente la condizione di 
salute del soggetto

• 1 assistente specialistico o operatore sociale 
(individuato dall'ente locale)

• 1 medico INPS

Il Profilo di Funzionamento sostituisce la 
Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico 
Funzionale. 
• Il PF è propedeutico per il Piano Educativo 

Individualizzato e Progetto Individuale
• E’ redatto secondo i criteri del modello Bio-

psico-sociale dell’ICF con la collaborazione 
dei genitori e di un rappresentante della 
scuola frequentante lo studente.

• E’ aggiornato al passaggio di ogni ordine e 
grado di istruzione, a partire dalla scuola 
dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento 
della persona

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER 

L’INCLUSIONE SCOLASTICA

La Legge 104 del 1992 è così modificata: DAL 1/1/2019
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GLIR
GRUPPO DI LAVORO 

INTERISTITUZIONALE 

REGIONALE

E’ istituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale, ha il compito di:
• Dare consulenza all’USR sui temi dei percorsi integrati scuola-

territorio-lavoro;
• di fornire supporto ai gruppi per l’inclusione territoriale GIT e alle 

reti di scuola per la realizzazione dei piani di formazione in 
servizio del personale.

GIT
GRUPPO TERRITORIALE PER 

L’INCLUSIONE

E’ istituito presso ognuno degli ambiti territoriali previsti dalla 
Legge107/15, art.1 comma 66.
Il GIT riceve dai dirigenti scolastici dell’ambito la quantificazione delle 
risorse del sostegno didattico, la verifica e formula la proposta 
all’USR.
E’ presieduto da un dirigente tecnico o scolastico e composto da
• 3 dirigenti scolastici dell’ambito di riferimento
• 2 docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione
• 1 per la scuola secondaria di secondo grado.

GLI
GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE

E’ Nominato e presieduto dal Dirigente S. ha il compito di:
• Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del 
Piano per l'inclusione
• Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione 
dei PEI. E’ composto da:
• Docenti curricolari
• Docenti di sostegno
• Eventualmente: personale   ATA
• Specialisti ASL

GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA



DECRETO LEGISLATIVO N. 62/2017

Indicazioni in merito alla 

valutazione…Nota MIUR n. 1865 del 10-10-2017
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L’ammissione alla classe 

successiva 

❑ nella scuola primaria 

(art.3 D.L. n. 62/2017) 

❑ secondaria di primo grado

(art.6 D.L. n. 62/2017)

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione, anche con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione. Nella scuola primaria la 
decisione di non ammissione è assunta dal team docenti 
all’unanimità, nella secondaria di primo grado è deliberata 
a maggioranza.

Certificazione delle competenze 

(art. 9 D.L. n. 62/2017)

per gli alunni con disabilità 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione
redatta sul modello nazionale, in sede di scrutinio finale,
può essere accompagnata, se necessario, da una nota
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di
competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo

Individualizzato.

Prove INVALSI per gli alunni con 

disabilità o con Disturbi Specifici 

di Apprendimento (DSA)

Le alunne e gli alunni con disabilità  e con DSA partecipano 
alle prove INVALSI. Nel caso, per i diversamente abili, le 
misure compensative e dispensative non fossero sufficienti i 
docenti predispongono adattamenti alla prova o l’esonero. 
Per i DSA si dispongono gli stessi strumenti compensativi 
coerenti con il PDP con tempi più lunghi.
La partecipazione alle prove INVALSI è requisito di 
ammissione all’esame di Stato

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017



“…non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far 
parti uguali fra disuguali”

Don Milani “Lettera ad una professoressa”
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A cura delle Funzioni Strumentali dell’integrazione scolastica 
e inclusione a livello di Circolo– area n. 5.

Inss. Angela LOMBARDI (primaria)

Rosa Angela LOMBARDI (infanzia)

A.s. 2018/2019

GRAZIE PER L’ASCOLTO 


