
 

AREA DISABILITA’ 

L’attenzione agli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema educativo.  

Negli anni, il percorso normativo è arrivato a definire la piena inclusione degli alunni con disabilità come un 

obiettivo che la scuola deve perseguire attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le 

professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. “Si è andato affermando il ‘modello sociale della 

disabilità’, secondo cui la disabilità è dovuta all’interazione fra il deficit di funzionamento della persona e il 

contesto sociale.” (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009) 

In linea con questi principi, secondo l’approccio ICF, la disabilità viene intesa come la conseguenza o il 

risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, fattori personali e fattori 

ambientali che rappresentano le circostanze in egli vive. Ne consegue che ogni individuo, date le proprie 

condizioni di salute, può trovarsi in un ambiente con caratteristiche che possono limitare o restringere le 

proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale. 

Molta importanza rivestono, quindi, anche nella scuola, i fattori contestuali, i cui molteplici elementi 

possono essere qualificati come “barriera”, qualora ostacolino l’attività e la partecipazione della persona, o 

“facilitatori”, nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazione. 

Il nostro istituto ha assunto questo approccio culturale applicandolo nella redazione dei documenti PDF e 

PEI, attraverso l’utilizzo di una piattaforma on-line che fa riferimento ai codici dell’ICF. È stato inoltre 

proposto a tutti i docenti, curricolari e di sostegno, un percorso di auto formazione sull’ICF. 

I DOCUMENTI 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

La Diagnosi Funzionale (DF) è il documento fondamentale, senza il quale non è possibile avviare l’iter per il 

sostegno scolastico. Viene redatta dagli operatori dell’UONPIA o di altro Ente autorizzato e deve essere 

aggiornata al passaggio di ordine scolastico e allo scadere della validità stabilita dalla Commissione di 

accertamento. 

Nella DF può essere indicata la necessità di figure educative di supporto e, solo in questo caso, il Comune 

provvede, dopo un confronto con il referente dell’Inclusione della scuola, a nominare assistenti educative. 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI ACCERTAMENTO 

La DF viene completata dalla valutazione della Commissione di accertamento che redige un verbale in cui 

viene dichiarato lo stato di disabilità e viene indicata la data di scadenza del verbale stesso. 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE e PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  

Tenendo conto dei dati della DF e dopo un primo periodo di osservazione, per gli alunni con disabilità viene 

redatto il PDF (Profilo Dinamico funzionale) che descrive il funzionamento dell’alunno, evidenziando le aree 

di potenzialità e di fragilità. 

 Il passo successivo al PDF è la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato), contenente gli obiettivi da 

perseguire e da verificare nel corso dell’anno scolastico. 



Sia il PDF che il PEI fanno riferimento ai codici ICF attraverso l’utilizzo della piattaforma on line 

“Integrazione contesti”. 

PDF e PEI vengono condivisi con i componenti del Team Docenti o del Consiglio di Classe e con gli operatori 

socio sanitari, la famiglia, le assistenti educative. 

Entrambi i documenti sono flessibili e, quindi, soggetti ad integrazioni e modifiche nel corso dell’anno 

scolastico, seguendo l’evoluzione della situazione dell’alunno. 

AREA DSA 

Nell’Istituto sono presenti molti alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Tali 

disturbi possono costituire una importante limitazione per alcune attività della vita quotidiana, con 

ripercussioni anche nell’apprendimento scolastico. 

La Legge 170/2010 tutela le persone con DSA e persegue le seguenti finalità: 

a) garantire il diritto all'istruzione; 

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione 

adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; 

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il 

percorso di istruzione e di formazione; 

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 

I DOCUMENTI CERTIFICAZIONE DI DSA 

Gli alunni con DSA hanno diagnosi specialistica specifica che deve essere redatta secondo i dettami della 

normativa e da Equipe autorizzate. 

PDP 

Il Consiglio di Classe o il Team Docenti, tenendo conto delle indicazioni presenti nella Certificazione clinica e 

delle informazioni della famiglia, oltre che delle osservazioni iniziali nel contesto scolastico, predispongono 

un Piano Didattico Personalizzato (PDP) utilizzando, in linea di massima, un modello condiviso a livello 

provinciale. 

Nel PDP vengono indicate misure dispensative, strumenti compensativi, strategie e criteri di valutazione. 

 

 



AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

La direttiva del dicembre 2012 sottolinea come l’area dello svantaggio scolastico sia “molto più ampia di 

quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.” 

Le tipologie di BES dell’area dello svantaggio, sono individuate sulla base di certificazioni cliniche o di 

segnalazioni da parte dei servizi sociali. Anche le osservazioni psicopedagogiche e didattiche concorrono 

alla definizione di situazioni per le quali è necessario attivare, anche in via transitoria, un percorso didattico 

personalizzato. 

I DOCUMENTI 

Alunni che presentano svantaggio a vari livelli, possono avere certificazioni di vario tipo (relazioni cliniche 

redatte da NPI, psicologi, … relazioni dei Servizi Sociali).  

Alcuni alunni vengono individuati direttamente dal Team docenti o dal Consiglio di Classe, come 

necessitanti di percorsi didattici personalizzati. 

PDP 

 Il Consiglio di Classe o il Team Docenti, tenendo conto delle indicazioni presenti nella Certificazione clinica 

e delle informazioni della famiglia, oltre che delle osservazioni nel contesto scolastico, predispongono un 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) utilizzando un modello condiviso a livello provinciale, pensato proprio 

per i BES del 3° tipo. Tale PDP può avere anche carattere transitorio. 


