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MAPPA DI SINTESI : quali tematiche verranno affrontate?



I parte

IL DOCENTE PER IL SOSTEGNO





Aspetti normativi e contrattuali inerenti 

alla figura dell’insegnante di sostegno

Legge 104/92

….è CONTITOLARE della 

classe…..partecipa come gli altri 

docenti al progetto educativo e 

formativo….

NON è l’insegnante dell’alunno disabile 

in modo esclusivo



…ha gli stessi compiti dei 

colleghi….



….responsabilità .....

“La responsabilità 

dell’integrazione/inclusione è assunta non 

dalla singola classe, ma da tutta la 

comunità scolastica, che costituisce di per 

sé uno dei sostegni più validi” 
(C.M. 199/1979). 

Ciò significa che tutti i docenti, di sostegno 

e curricolari, devono essere “capaci di 

rispondere ai bisogni educativi degli alunni, 

con interventi calibrati sulle condizioni 

personali di ciascuno”.



PERICOLI DA EVITARE

➔ ?Il sostegno si traduca in una 

prevalente attività individuale ( attività fuori 

dall'aula, sottogruppi di sole persone con 

disabilità...) 

➔ ?La partecipazione generica alle 

attività della classe con funzione 

subordinata ai docenti curricolari 



PERICOLI DA EVITARE

➔La marginalità del sostegno versus la 

sua “specificità”. 

➔Il carattere prevalentemente 

assistenziale della presenza in classe. 



…. UNA RISORSA….
• RISORSA PER INDIVIDUARE SPECIFICI 

BISOGNI DEGLI ALUNNI 

• RISORSA PER ANCORARE LA 

PROGRAMMAZIONE DEL SINGOLO CON 

QUELLA DELLA DELLA CLASSE 

• RISORSA PER TROVARE LE STRATEGIE PER 

INTEGRARE CON LA NECESSARIA 

COERENZA PEDAGIGICO-DIDATTICA IL 

PROGETTO DELLA CLASSE CON IL PEI 



COSA FA 

L’insegnante  crea le condizioni per la piena 

espressione dell’identità e delle capacità dell’alunno 

con disabilità: suggerisce percorsi di apprendimento, 

risorse, ausili, sussidi e tutto quello che può essere 

utile a ridurre i limiti e gli ostacoli incontrati, svolgendo il 

ruolo di “supporto”, destinato ad evidenziare ai 

colleghi stessi i nodi metodologici e didattico-disciplinari 

in cui si inceppa l’azione di educazione e istruzione nei 

confronti di soggetti in situazione di handicap”.(DM 

226/95) 



COSA FA 

• Sa riconoscere, gestire, contenere e/o risolvere 

le difficoltà di insegnamento che  “le diversità” 

comportano favorendo le interazioni positive con 

i colleghi, le relazioni con ciascun allievo e 

l’interscambio tra gli allievi stessi .

• Svolge attività sistematica di osservazione 

dell’alunno, della classe e più in generale dei 

contesti in cui avviene il processo di 

integrazione. 

• . 



In sintesi

• Il docente di sostegno come elemento 

“facilitatore”: 

cioè colui che facilita lo studente nel suo 

processo dell’apprendere



II parte

LA COMPRESENZA





Per la descrizione dei sei modelli con i relativi benefici e i punti di criticità si 

vedano le fotocopie di approfondimento consegnate ad ogni singolo docente.



III parte

Come «navigare» senza 

perdere la bussola: 

dimostrazione



Procedure operative: 

utilizzo del registro elettronico, accesso ai 

documenti e al materiale informativo e 

formativo relativo all’inclusione



Il «mansionario»
caricato in bacheca



Quali documenti «riservati» 

possiamo trovare nei fascicoli 

personali degli studenti?



• Verbale ASL accertamento L.104/92

• DF Diagnosi  funzionale

• Relazione clinica

• PEI dello scorso anno

• Relazioni AAP

• Verbali incontri scuola-famiglia

• Verbali incontri scuola-famiglia-UONPIA



IV parte

IL P.E.I.
PIANO EDUCATIVO INDIDUALIZZATO





..forse ci vuole una pausa caffè?



Il PEI

è previsto per legge ed è 

obbligatorio: questo diritto 

dell’alunno/a con disabilità è 

diventato una struttura portante 

della nostra scuola



Perché?

- Ci obbliga a una metodologia 

razionale e sistematica della 

programmazione (PIANO)

- ci obbliga a un approccio teso 

all’apprendimento, allo sviluppo e 

alla massima partecipazione 

sociale possibile (EDUCATIVO)



Perché?

- ci obbliga a un orientamento 

conoscitivo e interpretativo della 

specifica individualità di 

quell’alunno 

(INDIVIDUALIZZATO)



Il PEI
1) individua strumenti, strategie e 

modalità per realizzare un ambiente di 

apprendimento nelle dimensioni della 

relazione, della socializzazione, della 

comunicazione (L.104/92 art.12 comma 3)

dell’interazione, dell’orientamento 

delle autonomie



Il PEI

2) «esplicita le modalità 

didattiche e di valutazione in 

relazione alla programmazione 

individualizzata». Ciò è 

importante ….



Il PEI

3) definisce gli strumenti per 

l’effettivo svolgimento di 

alternanza scuola 

lavoro…(istituti superiori di 

secondo grado)



Il PEI

4) indica le modalità di 

coordinamento degli 

interventi….



Il PEI

5) è redatto all’inizio di ogni 

anno scolastico…



Il PEI

6) è soggetto a verifiche 

periodiche nel corso dell’anno…



Perché  il «Falcone» decide di 

costruire il PEI su base ICF?



Decreto Legislativo 13 aprile 2017, N. 66 

+ decreto legislativo 7 agosto 2019 N. 96

NORME PER LA PROMOZIONE 

DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI 

STUDENTI CON DISABILITA’

l’ICF entra di diritto nel PEI



La Classificazione del Funzionamento 

della Disabilità e della Salute dell’ OMS

V parte

Che cosa è l’ICF?



L’ICF appartiene alla 
“famiglia” delle 
classificazioni 
internazionali 

sviluppate dall’ OMS 



Classificazione Internazionale del

Funzionamento, della Disabilità e 

Della salute

ICF

Riguarda OGNI INDIVIDUO perché

OGNUNO DI NOI PUO’ INCORRERE, NEL CORSO DELLA 

VITA, IN UNA SITUAZIONE DI LIMITAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ E DELLA PARTECIPAZIONE



Perché interessa 
la scuola?



• Il modello ICF rappresenta un 
approccio innovativo al tema 

dell’inclusione scolastica,

soprattutto per la profonda 
attenzione che tale modello riserva 
all’ambiente socio-culturale in cui la 

persona vive.



Nel caso specifico della scuola, 
l’attenzione è rivolta all’analisi dei 
fattori del contesto scolastico, con 

particolare riguardo

ai “facilitatori” e alle “barriere”

che determinano le performances 
degli alunni con disabilità nelle 

pratiche di integrazione scolastica



La scuola quindi, per lavorare in 
maniera ottimale, deve lavorare sul 
contesto in modo da abbattere le 

barriere e introdurre quei facilitatori 
che consentono alla persona di 

esprimere le proprie potenzialità nel 
migliore dei modi. 



Cambia la prospettiva del nostro lavoro, 

nel senso che non ci deve più basare 

sulle mancanze e sui deficit dell’alunno, 

ma sulle sue potenzialità.

Questo fa già parte del nostro stile di 

lavoro, ma con l’ICF diviene centrale e 

imprescindibile





L’ICF si sofferma sul 
“Funzionamento”…e non 

sulla malattia



Come funziona l’ICF?

• Essendo una classificazione prevede la 

sistematica definizione delle componenti della 

salute. 

• Quindi in pratica in un testo di quasi 300 pag 

sono contenute varie voci ( ad ognuno delle 

quali è abbinata una sigla alfanumerica di 

riconoscimento) raggruppate e classificate 

secondo particolari criteri. 



LA  STRUTTURA LA SALUTE/IL FUNZIONAMENTO UMANO SONO LA 

RISULTANTE DELL’INTERAZIONE  COMPLESSA, SISTEMICA, GLOBALE E MULTIDIMENSIONALE TRA:



Per lavorare con l’ICF è importante 
usare correttamente alcuni termini 

con i loro significati

( Ricorda: li ritroviamo tutti specificati 
all’interno del manuale)

LINGUAGGIO COMUNE



DEFINIZIONE COMPONENTI
• Funzioni Corporee: funzioni fisiologiche dei sistemi corporei, 

incluse quelle psicologiche 

• Strutture corporee: le parti strutturali o anatomiche del corpo 

sono

• Attività: è l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un 

individuo 

• Partecipazione: è il coinvolgimento di una persona in una 

situazione di vita 

• Fattori ambientali: tutti gli aspetti del mondo esterno ed 

estrinseco che formano il contesto della vita di un individuo e come 

tali hanno un impatto sul funzionamento della persona 

• Fattori personali: sono fattori contestuali correlati all’individuo 

quali l’età, il sesso, la classe sociale, le esperienze di vita e così via 



FACILITATORI-BARRIERE

• FACILITATORI:…fattori che mediante 
la loro presenza o assenza, 

migliorano il funzionamento e 
riducono la disabilità

• BARRIERE: fattori che mediante la 
loro presenza o assenza, limitano il 
funzionamento e creano disabilità





…..e quali codici usa?



L’ICF usa un sistema di classificazione 
ALFA NUMERICO  

Le LETTERE denotano 

b (body) :Funzioni corporee
s  ( structure) Strutture corporee
d (domain ) Attività e Partecipazione
e ( environment) Fattori contestuali



ICF-CY istruzione di lettura

• Funzioni corporee              b

• Strutture corporee              s

• Attività e partecipazione     d

• Fattori ambientali                e

• Fattori personali non sono stati ancora 

classificati nell’ICF



I DOMINI sono organizzati in 
CAPITOLI

• Le lettere dei DOMINI (b,s,d,e) sono 
seguite da un codice numerico che 
inizia con il numero del capitolo

• Esempio d5  

• d= attività e partecipazione

• 5= capitolo “cura della persona”



Il CODICE NUMERICO indica

- Il numero del capitolo ( prima 
cifra)

- Il secondo, terzo, quarto livello 
di analisi ( seconda, terza e 
quarta cifra)



Le categorie individuate dai 
vari codici sono inserite l’una 

nell’altra in modo che le 
categorie più ampie 

includano sottocategorie più 
specifiche



All’interno di ciascun capitolo vi 

sono le CATEGORIE
• Ad es: d510

d=attività e partecipazione

5=cura della propria persona

10= lavarsi



I QUALIFICATORI

•I codici ICF richiedono l’uso di 
uno o più qualificatori che 
denotano l’entità del livello di 
salute o gravità del problema. 

•Senza qualificatore il codice 
non ha significato intrinseco 

( xxx.00 significa assenza 
di problema) 



I qualificatori vengono codificati con uno o 
due numeri dopo un PUNTO 

xxx.1 problema lieve 

esempio: d130.1= nel dominio attività e 
partecipazione, 

nel capitolo apprendimenti di base, 
ho una lieve difficoltà nel copiare (.1) 



Scala dei QUALIFICATORI     

difficoltà significato %

xxx.0 NESSUNA Assente, trascurabile 0-4

xxx.1 LIEVE Leggera, piccola 5-24

xxx.2 MEDIA Moderata, discreta 25-49

xxx.3 GRAVE Notevole, estrema 50-95

xxx.4 COMPLETA totale 96-100

xxx.8 Non specificato

xxx.9 Non applicabile



Lavorare con l’ICF

• L’importante è usare i termini in modo corretto 

con il loro significato

• CAPACITA’

• PERFORMANCE

• Nei FATTORI AMBIENTALI troveremo 2 termini 

fondamentali

• FACILITATORI

• BARRIERE



CAPACITA’: abilità di eseguire un compito o

un’azione senza l’influsso, positivo o negativo, di

fattori contestuali ambientali e/o personali.

PERFORMANCE: abilità di eseguire un compito o

un’azione con l’influsso, positivo o negativo, 

di

fattori contestuali ambientali e/o personali.

Il ruolo dei fattori contestuali nel funzionamento



FACILITATORI-BARRIERE

• FACILITATORI:…fattori che mediante la 

loro presenza o assenza, migliorano il 

funzionamento e riducono la disabilità

• BARRIERE: fattori che mediante la loro 

presenza o assenza, limitano il 

funzionamento e creano disabilità





“E' un'operazione molto difficile: potrei essere 
anestetizzato?”

 



e….se siamo spaventati da tutto questo 
bellissimo lavoro che ci aspetta….ecco una 

pillola di saggezza!

GRAZIE per l’attenzione, buon lavoro a tutti

Dall’Aglio Anna Maria -Superchi Sara

Funzioni Strumentali BES di Istituto


