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DALLA REALTÀ AI DOCUMENTI: 
PEI E ICF-CY



COSA FAREMO OGGI:

• Dove tutto ebbe inizio: le origini dell’inclusione

• Evoluzione da esclusione a inclusione  

• Principi chiave dell’inclusione

• Diversità e bisogno educativo 

• Modello antropologico e concettuale di riferimento: ICF-CY

• Bisogno educativo speciale

• Risposte ai bisogni educativi

• D.Lgs. 66/2017 modificato nel D.Lgs. 96/2019

• Progetto individuale

• Il Piano educativo individualizzato

• Punti di forza



DOVE TUTTO EBBE INIZIO: 
LE ORIGINI DELL’INCLUSIONE
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PRINCIPI CHIAVE DELL’INCLUSIONE



DIVERSITÀ E 
BISOGNI EDUCATIVI

• Condizione fisiologica e ordinaria di interdipendenza della persona dai suoi 
ecosistemi, necessaria a vivere e crescere.

• Situazione complessa di funzionamento educativo e apprenditivo del 
soggetto

• Confronto intersoggettivo tra danno, ostacolo e 
stigma sociale

• Difficoltà ad ottenere risposte adeguate



MODELLO ANTROPOLOGICO E 
CONCETTUALE DI RIFERIMENTO



Da ottica medicalizzante

A osservazione del funzionamento

Salute = benessere bio psico sociale 

e piena realizzazione del proprio potenziale

Inclusione = massimo potenziale di 

apprendimento e partecipazione







OGNI DOMINIO:

È diviso in capitoli:

- b = Funzioni corporee (8 capitoli) 

- s = Strutture corporee (8 capitoli)

- d = Attività e partecipazione (9 capitoli) 

- e = Ambiente (5 capitoli) 



• Ogni capitolo ha successivi livelli di 
specificità: «classificazione a livelli»

• Spiegazione del «codice»

• ES: d1313 Apprendere attraverso il 
gioco simbolico

azioni che mettono in relazione fra loro degli 
oggetti, giocattoli o materiali in modo 

simbolico…



Manca ancora uno step:

QUALIFICATORI

IL PUNTO . indica una BARRIERA

IL + indica un FACILITATORE

Il punto . Indica una BARRIERA Il + indica un facilitatore

xxx.0 – NESSUNA barriera xxx+0 – NESSUN facilitatore

xxx.1 – LIEVE  barriera xxx+1 – LIEVE facilitatore

xxx.2 – MEDIA  barriera xxx+2 – MEDIO facilitatore

xxx.3 – GRAVE  barriera xxx+3 – GRAVE facilitatore

xxx.4 – COMPLETA  barriera xxx+4 – COMPLETO facilitatore

xxx.8 barriera – non specificato xxx+8 facilitatore – non specificato 

xxx.9 – non applicabile xxx+9 – non applicabile

Ci permettono  di 

descrivere la differenza tra 

capacità e performance



CAPACITÀ 

Quello che il soggetto è in grado di 
fare senza alcuna influenza, positiva 
o negativa, di fattori contestuali, 
ambientali o personali.

PERFORMANCE

Ciò che il soggetto fa sotto l’influenza 
di fattori contestuali 

Influenzata da facilitatori o barriere.



BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE



RISPOSTE AI BISOGNI EDUCATIVI - 1
• Attivazione tramite osservazione sistematica

• Comprensione del funzionamento educativo del bambino 

• Linguaggio accessibile a tutti, comprensibile, condivisibile

• Individualizzazione vs personalizzazione

• Individualizzazione: obiettivi comuni, strategie individuali 

• Personalizzazione: traguardi personali



• Adeguamento del contesto didattico

• Spazi

• Tempi 

• Metodologie

• Strumenti

PDP – BES: strumento di raccordo tra 

scuola                        famiglia                  sanità                  servizi sociali

RISPOSTE AI BISOGNI EDUCATIVI - 2



D.LGS. 66/2017 
MODIFICATO NEL D.LGS.96/2019 

NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

- Accomodamento ragionevole (Convenzione ONU)

- Certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica

- Progetto individuale

- Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM): famiglia, scuola, medici, …



PROGETTO INDIVIDUALE

• Su richiesta di genitori / tutori

• In capo all’ente locale

• Rapporti con l’istituzione scolastica

• Partecipa alla stesura del profilo di funzionamento (comprende diagnosi funzionale e 
profilo dinamico funzionale secondo una prospettiva bio psico sociale) 

• Collabora con l’ente locale per la stesura del progetto individuale 

• Declina tutto questo nel Piano educativo individualizzato 

• Mantiene un’ottica di orientamento longitudinale in una progettazione trasversale



IL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO

Deve contenere:
- PROFILO DI FUNZIONAMENTO: 

descrizione

osservazione

mancanza di giudizio

azioni (cosa fa?)

possibilità di sviluppo

- Definizione di obiettivi, tramite l’identificazione di barriere e facilitatori 
(tecniche – risorse - materiali). 



DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

INTERAZIONE DINAMICA

• Rapporto tra la persona e l’ambiente

• Combinazione tra capacità – performance – fattori ambientali – fattori 
personali 

• Descrivibile perché contestualizzato



PUNTI DI FORZA
DEL PEI IN ICF-CY• Modifiche nel linguaggio:

• Handicap, disabilità, menomazione

VS

• Benessere, funzionamento e salute

• Da affermazioni giudicative a 
affermazioni descrittive

• Cambiamento di metodo: 
valutazione analitica del bisogno

Da categoriale a descrittivo:

APERTURA AL DIALOGO 



• D. Ianes e S. Cramerotti (a cura di), Alunni con BES, Erickson

• R. Centra, BES e DSA nella scuola dell’infanzia, Giunti EDU

• D. Ianes e S. Cramerotti (a cura di), Usare l’ICF a scuola, Erickson

• Organizzazione Mondiale della Sanità, ICF – CY, Erickson

• A. Morganti e F. Bocci, Didattica inclusiva nella scuola primaria, Giunti EDU
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