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DA INTEGRAZIONE
 Legge 118/71, art. 28
«..l’ist uzio e dell’o ligo deve avve i e elle lassi o
pubblica..»

ali della s uola

(supera il modello delle scuole speciali, che tuttavia non abolisce)
 Legge n. 517/77
«Integrazione scolastica alunni con disabilità»

(abolizione delle classi differenziali e introduzione insegnante sostegno)
 Legge n. 104 del 5 febbraio 1992
«Legge uad o pe l’assiste za, l’i teg azio e so iale

e i diritti delle persone handicappate»
(l'integrazione scolastica deve avvenire per tutti e per ogni ciclo, compresa
l'università , nelle classi comuni)

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
AD INCLUSIONE

Legge .

dell’ otto re

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012
Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
 Legge .

dell’ otto re

riconosce:

• la dislessia (disturbo di lettura);
• la disortografia (difficoltà a rispettare le regole
grammaticali);
• la disgrafia (difficoltà a produrre una grafia
decifrabile);
• la discalculia (disturbo di elaborazione dei numeri e
del calcolo)
quali disturbi specifici dell’appre di e to denominati «DSA»
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Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012
St u e ti d’i te ve to pe alu i o Bisog i Edu ativi
Spe iali e o ga izzazio e te ito iale pe l’i lusio e s olasti a.
Tra gli aspetti innovativi della direttiva, il concetto di

Bisogni Educativi Speciali (BES)
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali si basa su una visione
globale della persona con riferimento al modello ICF della
Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e
Salute. Si riferisce ad u a ea vasta di alunni che vivono in una
situazione ostacolante per l app e di e to e lo sviluppo.
A tutti questi alunni va applicato il principio della
personalizzazione dell app e di e to, sancito dalla Legge
53/2003.
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Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013
Indicazioni operative alunni con BES

Con questa Nota il MIUR
ha fornito ulteriori
chiarimenti relativi alla normativa ministeriale sui Bisogni
Educativi Speciali.
Essa sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di
classe, predisporre un progetto educativo didattico per tutti
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, anche per quelli che
abbiano uno svantaggio culturale, personale o sociale. La
Circolare prosegue: «Ove non sia presente certificazione
clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiverà
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla
base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di
evitare contenzioso».

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
PTOF
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

PAI
Piano Annuale per l’Inclusività
• Fa u atte ta lettura del grado di Inclusività della scuola
• Individua gli obiettivi di miglioramento
• Identifica l utilizzo funzionale delle risorse professionali
presenti
• Redatto alla fine di ogni anno scolastico (analisi degli
obiettivi raggiunti, pianificazione delle attività d i lusio e
dell a o scolastico successivo e richiesta delle risorse) e
aggiornato nel mese di settembre (assegnazione delle
risorse)

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
INTEGRAZIONE
Muove dalla premessa
che è necessario fare
spazio all alu o disa ile
all i te o del o testo
scolastico. Disabilità
come «problema di una
minoranza» a cui dare
opportunità uguali a
quelle degli altri alunni

• Guarda al singolo alunno
• Interviene prima sul
soggetto e poi sul contesto
• Incrementa una risposta
specialistica

INCLUSIONE
Si basa non sulla
misurazione della
distanza da un preteso
standard di adeguatezza,
ma sul riconoscimento
della piena
partecipazione alla vita
scolastica di tutti i
soggetti

• Guarda a tutti gli alunni
• Interviene prima sul
contesto e poi sul soggetto
• Trasforma la risposta
specialistica in ordinaria

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
Rientrano nella più ampia definizione di

BES
tre grandi sotto-categorie:

BES 1

BES 2

BES 3

DI“ABILITA
Legge 104/92

DISTURBI
EVOLUTIVI
SPECIFICI

SVANTAGGIO
Linguistico-culturale
Socio-economico

D.S.A
Legge 170/10

D.M. 27.12.2012
C.M. n°8/13

ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI
D.M. 27.12.2012
C.M. n. 8/13

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
DEFINIZIONE

• fisica, psichica o
sensoriale è causa di

DI“ABILITA’

difficoltà di
apprendimento, di
relazione o
d i teg azio e, tale da
determinare uno
svantaggio sociale o di
emarginazione

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
DEFINIZIONE

• Disturbo Specifico di
Apprendimento
DISTURBI
(D.S.A,)
EVOLUTIVI con presenza di
SPECIFICI
certificazione sanitaria
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DEFINIZIONE

DISTURBI
EVOLUTIVI
SPECIFICI

• Defi it dell’Atte zio e e
Iperattività (ADHD)
• Disturbo
Oppositivo/Provocatorio(DOP)
Disturbo del Linguaggio (DL)
• Deficit abilità non verbale
• Deficit coordinazione motoria
(Disprassia)
• Disturbo della condotta
• Borderline cognitivo o
Funzionamento Intellettivo
Limite (FIL)
• Distur i d’a sia
• Distur i dell’u ore

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
DEFINIZIONE

SVANTAGGIO
E
DISAGIO

• Svantaggio
Linguistico e/o
culturale
• Svantaggio SocioEconomico
• Disagio
comportamentalerelazionale
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DSA
Disturbo di origine neurobiologica che impedisce all alu

o di

rendere automatici i processi che stanno alla base della

lettura, della scrittura e del calcolo richiedendo uno sforzo
cognitivo permanente.

DEFICIT DEL LINGUAGGIO
Si tratta di disturbi del linguaggio che non possono essere

spiegati da problemi neurologici, sensoriali e relazionali e che
interessano la comprensione e/o la produzione di parole o
frasi.

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
DEFICIT DELLE ABILITA’ NON VERBALI
La comprensione e la produzione verbale sono nella norma,
l alu

o mostra difficoltà nelle abilità visuospaziali,

e

visuomotorie. Queste difficoltà possono essere associate a
difficoltà scolastiche, di attenzione e problemi emotivo-sociali.

DEFICIT DELLA COORDINAZIONE MOTORIA
Le capacità motorie non diventano automatiche per questi
alunni,

devono

dedicare

uno

sforzo

e

u atte zio e

supplementari per portare a termine le attività motorie, anche
quelle acquisite in precedenza. Possono avere difficoltà a
scrivere in stampatello o a mano libera.
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ADHD
E un disturbo che ha u o igi e neurobiologica e genera
difficoltà

di

pianificazione,

di

apprendimento

e

di

socializzazione con i coetanei. Con notevole frequenza è in
cormobilità con uno o più disturbi dell età evolutiva: disturbo
oppositivo

provocatorio;

disturbo

della

condotta

in

adolescenza; disturbi specifici dell app e di e to; disturbi
d a sia; disturbi dell u o e ecc.
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DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO
DOP
Sono alunni che esibiscono livelli di rabbia persistente ed
evolutivamente

inappropriata, irritabilità, comportamenti

provocatori

oppositività,

e

che

causano

ell’adatta e to e nella funzionalità sociale.

menomazioni

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA

DISTURBO DELLA CONDOTTA
Si manifesta con una sistematica e persistente violazione dei

diritti dell alt o e delle norme sociali, con conseguenze molto
gravi sul piano del funzionamento scolastico e sociale. I
comportamenti sintomatici più importanti assumono la forma
di vere e proprie aggressioni.

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA

FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE
(confine tra disabilità e disturbo specifico)
Si tratta di alunni con QI da 70 a 85. Per alcuni di loro il ritardo

è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in
cormobilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una
forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente
sostenuti e indirizzati verso percorsi scolastici più consoni alle
loro caratteristiche, potranno avere una vita normale.
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SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO
E LINGUISTICO-CULTURALE
Si tratta di fenomeni che vanno oltre l’o di a ia difficoltà di
apprendimento. Sono fenomeni legati a variabili personali e
sociali, come le caratteristiche soggettive e il contesto

familiare/culturale che possono portare a basso rendimento
scolastico rispetto alle reali capacità dell alu

o, all asse teis o,

disaffezione, abbandono scolastico fino a problematiche
comportamentali, come scarsa tolleranza delle frustrazioni,
fenomeni di prepotenza e bullismo.
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GIFTED CHILDREN
Alunni eccellenti: si trovano spesso in una posizione

di

solitudine e di scarsa comunicatività in classi dove la
maggioranza mostra livelli di apprendimento omogenei.
Subiscono a volte una ghettizzazione all i te o del gruppo, che
comunque fa notare la loro dive sità rispetto alla media.
Alcuni di loro sono individuati come ADHD perché finiscono per
avere molto tempo a disposizione e a distrarsi con maggiore

facilità.
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INDIVIDUAZIONE
• CERTIFICAZIONE
L. 104/92

( edatta da u e uipe dell Umee o Enti Accreditati)

• CERTIFICAZIONE
L.170/2010

Circ. Min. 8

DISTURBO

( edatta da u e uipe dell Umee o Enti Accreditati)

• DIAGNOSI
Dir. Min. 2012

DISABILITA’

ALTRI DISTURBI E SVANTAGGIO

(supportata o meno da DIAGNOSI) individuati sulla base di
elementi oggettivi (es: segnalazione dei servizi sociali),
ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e
didattiche

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
Programmazione-documentazione didattica
LALUNNO BE“ CON

DI“ABILITA
L. 104/92

D.S.A
L. 170/10

Il C.d.C
DEVE
elaborare

PEI

PDP

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
Programmazione-documentazione didattica
L’ ALUNNO BE“ CON
ADHDDISTURBI
EVOLUTIVI
SPECIFICI,
FIL e ALTRI
DISTURBI
Diagnosi clinica

SVANTAGGIO
SOCIO-ECONOMICO
LINGUISTICOCULTURALE
(anche temporaneo)
Senza diagnosi

Il C.d.C
PUO’
elaborare

DISAGIO
COMPORTAMENTALE
RELAZIONALE
(anche temporaneo)
Relazione servizi sociali

PDP

LA SCUOLA….. E L’EDUCAZIONE INCLUSIVA
Programmazione-documentazione didattica
La s uola si attive à pe p o uove e i lo o l auto o ia di
lavoro con strumenti personalizzati

dovrà adeguare l'insegnamento alle caratteristiche di ogni

studente, in modo tale che ogni studente si possa sentire
protagonista del suo percorso d'apprendimento, all'interno di

una scuola di tutti e per tutti.
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PEI

PDP

• Redatto sempre, ma con
modifiche annuali

• DSA: Redatto sempre, ma
con modifiche annuali
• Altri disturbi Evolutivi
Specifici: Ci os itto all a o
scolastico di riferimento e
messo in atto per il tempo
strettamente necessario
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INVALSI
Svolgimento
prove
INVALSI

BES

Disabilità
L. 104/92

Inclusione
dati

Strumenti
compensativi o altre
misure
Tempi più lunghi e
strumenti tecnologici
(art. 16, c.3 L.104/9,
valutazione)
Decide la scuola

Documento
di
riferimento

Disabilità
intellettiva

Decide la
scuola

NO

PEI

Disabilità
sensoriale

SI

SI(c)

Decide la scuola

PEI

Altra
disabilità

Decide la
scuola

NO(b)

Decide la scuola

PEI
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DSA

BES

Disturbi
Evolutivi
Specifici
(con certificazioni
o diagnosi)

Svantaggio socioeconomico,
linguistico,
culturale

DSA
Certificati ai sensi
della
L. 170/2010 (d)

 ADHD
 Borderline
cognitivi
 Altri disturbi
evolutivi
specifici

Svolgimento
prove INVALSI

Inclusione
dati

Strumenti
compensativi
o altre
misure

Documento
di
riferimento

Decide la
scuola

SI(a)

Decide la
scuola

PDP

SI

SI(a)

Decide la
scuola

PDP

SI

SI

NO

-

ICF-CY

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF

WORD HEALTH ORGANIZATION

Classificazione
internazionale del
Funzionamento,
della Disabilità e
della Salute per
Bambini e
Adolescenti: ICF-CY
(Children and
Youth Version)

ICF - CY
International
Classification of
Functioning,
Disability and Health
Children & Youth Version

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Nel
l’OM“ ha realizzato la
Classifi azio e i ter azio ale del Fu zio a e to, della
Disa ilità e della “alute per Ba i i e Adoles e ti
modello di classificazione bio-psico-sociale attento all'interazione tra:
1. la capacità di funzionamento di una persona;
2. il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive.
E il isultato dell'integrazione tra due modelli:

medico-sanitario
(cause patogene)

quello sociale
(contestualizza il bisogno)

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
E uno strumento in grado di presentare in modo organico le
condizioni della salute umana focalizzando l atte zio e sulla:
salute della persona e non sulla

disabilità della persona.

La disabilità viene considerata non più come malattia o disturbo,
ma come un aspetto del concetto generale di «salute».
La disabilità non concerne solo anormalità fisiologiche e
psicologiche (causate da malattie, disturbi o lesioni) che
necessitano di trattamento medico
ma
come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra
la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e
ambientali che rappresentano il contesto in cui vive.

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF

DI“ABILITA’

INTERAZIONE

Condizione di
salute

Fattori
ambientali
sfavorevoli

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Secondo il modello bio-psico-sociale lo stato di salute
dipende quindi complessivamente da tre fattori:
1) L i teg ità delle fu zio i e st uttu e o po ee
2) La capacità di svolgere delle attività
3) La possibilità di partecipare alla vita sociale

Gli aspetti positivi vengono descritti come funzionamento

Gli aspetti negativi vengono identificati come disabilità

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ
Aspetti positivi

FUNZIONAMENTO
Corpo
Menomazione

Attività
Limitazione attività

Partecipazione
Restrizione
Partecipazione

DISABILITÀ
Aspetti negativi

Fattori di contesto

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
CODIFICARE CON ICF SIGNIFICA
scegliere un insieme di codici ICF che servono a descrivere in un
linguaggio universale, sintetico ma esaustivo.

IL FUNZIONAMENTO

LA DI“ABILITA’

• Sono gli aspetti positivi di una
persona
• Ciò che è in grado di fare
• Sono gli aspetti negativi del
funzionamento di una persona
• Ciò che ha difficoltà a fare

PRESENZA O ASSENZA
MENOMAZIONI

• Delle funzioni corporee
• Delle strutture corporee

FATTORI CONTESTUALI

Che possono influenzare
positivamente o negativamente il
funzionamento della persona

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Struttura dell’ ICF
Nell ICF si utilizza un codice alfanumerico formato da una
lettera e da più numeri. Il codice indica la categoria che
descrive il funzionamento e la disabilità di una persona in
maniera del tutto neutrale.
Le informazioni fornite non sono una diagnosi, ma la
descrizione delle situazioni che riguardano il funzionamento

umano e le sue restrizioni (disabilità).

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF

ICF

PARTE 1

PARTE 2

FUNZIONAMENTO
E DISABILITÀ

FATTORI CONTESTUALI

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
ICF
PARTE 2:
FATTORI CONTESTUALI

PARTE 1:
FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ

FUNZIONI
CORPOREE

ATTIVITÀ E
PARTECIPAZIONE

STRUTTURE
CORPOREE

Funzioni
fisiologiche dei
sistemi corporei
(es. vista, f.
mentali, ...)

FATTORI
AMBIENTALI

Esecuzione di un compito,
coinvolgimento in una
situazione di vita (es.
comunicazione, mobilità, ...)

Parti anatomiche
del corpo (es.
organi, arti, ...)

Ambiente fisico e
sociale in cui si vive

FATTORI
PERSONALI

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
ICF
PARTE 1:
FUNZIONAMENTO E
DISABILITÀ

FUNZIONI
CORPOREE

MODIFICAZIONI
NELLE FUNZIONI
CORPOREE

STRUTTURE
CORPOREE

MODIFICAZIONI
NELLE STRUTTURE
CORPOREE

PARTE 2:
FATTORI CONTESTUALI

ATTIVITÀ E
PARTECIPAZIONE

CAPACITÀ

FATTORI
AMBIENTALI

PERFORMANCE

FATTORI
PERSONALI

FACILITATORI/
BARRIERE

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Ogni componente della salute di un individuo è codificata con
una lettera:
s => struttura
Body Structures

b => funzioni
Body Functions

d => attività
domain of Activity

e => ambiente;
Environmental Factors
a d Pa ti ipatio

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Componenti della salute
• la struttura corporea (sono le parti anatomiche del corpo,
come organi, arti e loro componenti es: gli occhi)
indicata con
s
• le funzioni corporee (sono le funzioni fisiologiche dei sistemi
corporei, incluse le funzioni psicologiche es: la vista)
indicata con
b
• l attività (esecuzione di un compito o di una azione da parte
di un individuo) e la partecipazione (coinvolgimento di una
persona in una situazione di vita)
indicata con d
• i fattori ambientali aspetti del mondo esterno che formano il
contesto di vita di un individuo e, come tali, hanno un impatto
sul funzionamento della persona

indicata con

e

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF

A ogni componente della salute codificata con una lettera:
seguono dei numeri che indicano categorie e qualificatori:

b 210.2
Ogni stringa alfanumerica è collegata a una breve descrizione:

b 210.2 Funzioni della vista (b210)

menomazione media(.2)

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Qualificatori
Sono numeri che definiscono l e tità del livello di salute o la
gravità del problema in questione; vengono attribuiti seguendo
una scala numerica e indicati subito di seguito al codice dal
quale sono separati da un punto
xxx.0 NESSUNA menomazione (assente, trascurabile..) 0-4%
xxx.1 menomazione LIEVE (leggera, piccola...) 5-24%
xxx.2 menomazione MEDIA (moderata, discreta...) 25-49%
xxx.3 menomazione GRAVE (notevole, estrema...) 50-95%
xxx.4 menomazione COMPLETA (totale...) 96-100%
xxx.8 non specificato
xxx.9 non applicabile

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Le stringhe che cominciano per «d» (attività e partecipazione)
hanno due qualificatori:

Es: d

5 risoluzione di problemi

d 175. 3 4

indica la
performance

ciò che un individuo fa
o l’aiuto del contesto
(cose o persone)

descrive la capacità
ciò che un individuo
riesce a fare senza
nessun tipo di ausilio

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Le stringhe che riguardano i fattori ambientali «e» impiegano
due tipi di qualificatori che possono essere rispettivamente un:
facilitatore indicato dal + (fattori che, mediante la loro
presenza o assenza migliorano il funzionamento e riducono la
disabilità)
barriera preceduto dal punto . (fattori che, mediante la loro
presenza o assenza limitano il funzionamento e creano
disabilità)

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Es:….u a
sostegno

i o o

ita do

e tale ha u i seg a te di

e330 +3
Persone in posizione di autorità insegnante: è un
facilitatore sostanziale

e425 .2
Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi,
vicini di casa e membri della società: sono una
barriera media

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
I documenti previsti dalla L. 104/92 utilizzati per l i lusio e
scolastica e che contribuiscono a delineare un progetto di vita
per l alu o diversamente abile sono:
DIAGNOSI CLINICA

DIAGNOSI FUNZIONALE

PDF - PEI

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Diagnosi clinica

redatta seguendo il modello
ICD-10

Classificazione internazionale delle malattie

Sistema di codificazione basato sull att i uzio e di codici a
specifiche definizioni diagnostiche e può essere redatta
anche da un singolo specialista.
 G44.1 → Emicrania
 F70 → Ritardo mentale lieve
 G40 → Epilessia

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
La diagnosi codificata con ICD 10 è un elemento necessario, ma
non sufficiente per il riconoscimento della disabilità ai fini
dell i teg azio e scolastica.
E indispensabile la contemporanea presenza di una diagnosi
funzionale che viene ora redatta con l'utilizzo dei codici ICF:
Diagnosi
funzionale

edatta dall Unità multidisciplinare

descrizione analitica della compromissione funzionale
dello stato psicofisico dell'alunno
Evidenzia
potenzialità, capacità e difficoltà

Certificazione: L. 104/92
INSEGNANTE DI SOSTEGNO

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF

PDF
Profilo Dinamico Funzionale è un atto successivo alla diagnosi
funzionale e indica in via prioritaria, il prevedibile livello di
sviluppo che l'alunno diversamente abile dimostra di possedere
nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Va
redatto alla fine del biennio e del quarto anno superiore.
Alla elaborazione del PDF concorrono:
gli operatori delle Unità sanitarie locali
(unità multidisciplinare)
la scuola
la famiglia

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF

PEI
Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli
interventi educativi e didattici destinati all alu o, definendo
obiettivi, metodi e criteri di valutazione.
È parte integrante della programmazione educativo-didattica di
classe.
Abbiamo due tipologie di programmazione

obiettivi minimi

obiettivi differenziati

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Obiettivi minimi
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi
ministeriali è possibile prevedere:

un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali
delle discipline.
• le verifiche scritte e orali vanno concordate (con riguardo alla
strutturazione e agli argomenti) tra insegnante di sostegno e
curricolare e programmate con un congruo anticipo;
• la valutazione va condivisa con l'insegnante di sostegno.
E’ e essario he la strutturazio e delle verifi he e la relativa
valutazione siano effettivamente conformi alla
programmazione definita nel PEI

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Obiettivi differenziati
Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono
nettamente difformi rispetto a quelli dell o di a e to di studi
della classe, per l alu o viene stilato da ogni docente del
C.d.C., per ogni singola materia

un piano di lavoro personalizzato,
in collaborazione con il docente di sostegno.
Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi
unicamente al P.E.I.
La famiglia va informata subito di questa scelta e ha
facoltà di opporsi (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
E possibile programmare per questo tipo di programmazione
un intervento educativo-didattico (concordato in sede di
stesura PEI), rispettoso delle peculiari esigenze dell alu o, che
preveda una frequenza scolastica ridotta rispetto al monte ore
ordinario.
Nelle materie escluse dal piano orario predisposto per l alu

• non andranno conteggiate le assenze

• non sarà prevista alcuna valutazione

o:

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Figure coinvolte nel progetto di
inclusione scolastica

Dirigente Scolastico

Insegnante
specializzato

Insegnante
curricolare

Assistente
educativo culturale
Collaboratore
scolastico
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Dirigente
Scolastico
Principali responsabilità:

• inclusione degli alunni BES;
• vigila za sull attuazio e di PEI e PDP;
• assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi;
• i di izza e i se so i lusivo l ope ato dei si goli Co sigli di
classe;
• presiedere il GLI;
• rimuovere eventuali barriere architettoniche.

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Insegnante
specializzato
Nato giuridicamente con il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, come
docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari
ed è stato ulteriormente definito dalla Legge n. 517/77.

E un insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno
con disabilità per favorirne il processo di integrazione.
Non è pertanto l'insegnante dell'alunno con disabilità come
cita anche la Circolare Ministeriale n. 250/85; Nota 2 ottobre
2002, n. 4088, ma è una risorsa professionale assegnata alla
classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la
sua presenza comporta.

LA DIAGNOSI FUNZIONALE SECONDO L’ICF
Insegnante
curricolare

Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa
verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con
disabilità.
•Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento
degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi.
•Sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo
insegnamento.
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Assistente
educativo culturale
E un operatore –dipendente del comune o di cooperative
sociali– chiamato a fornire prestazioni di supporto e di
assistenza agli alunni con disabilità.
COMPITI dell’AEC
• sostenere, promuovere l autonomia dell alu o;
• facilitare il processo di integrazione e comunicazione in
classe;
• rendergli accessibili le attività scolastiche (didattiche o
ricreative che siano).
Il compito dell'Assistente-Educatore è di svolgere un'attività di
supporto alla didattica e non di attività didattica in senso
proprio.

