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TAPPE FONDAMENTALI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA ITALIANA

• Prima del 1960: DALL’ESCLUSIONE ALLA MEDICALIZZAZIONE

• 1970 – 1977: DALLA MEDICALIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO (L.517/1977)

• 1978 – 1992: DALL’INSERIMENTO ALL’INTEGRAZIONE (L.104/1992)

• Dopo il 1992: DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 



• L.170/2010 “Nuove norme in materia di di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico”

• DM n. 5669, 12 luglio 2011 e Linee Guida (attuativo della legge 170/2010) 

• DM, 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”

• CM n. 8, 6 marzo 2013 Indicazioni operative DM 27/12/12

• Nota n. 2563, 22 novembre 2013 Chiarimenti DM 27/12/12

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

NORMATIVA MIUR PER L’INCLUSIONE DEI BES
Verso una cultura inclusiva



Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Legge 170/2010

riconosce e definisce i DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)

DISLESSIA un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in 
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della 
lettura

DISGRAFIA un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica 

DISORTOGRAFIA un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi 
linguistici di transcodifica

DISCALCULIA un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo 
e dell'elaborazione dei numeri

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme



Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

persegue le seguenti finalità: 

a) garantire il diritto all'istruzione; 

b) favorire il successo scolastico;

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

Legge 170/2010



Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Ai sensi della presente legge

Art. 3 Diagnosi 
È effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale, da 
specialisti o strutture accreditate. Viene comunicata dalla famiglia alla scuola

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto
• didattica individualizzata e personalizzata

• strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche

• uso di strumenti compensativi nelle lingue straniere, con possibilità dell'esonero

• adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di 

ammissione all'università nonché gli esami universitari

Legge 170/2010



DIRETTIVA MIUR 27/12/2012
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

LA DIRETTIVA MINISTERIALE È SUDDIVISA

che ricapitola i 
principi alla base 
dell’inclusione in 
Italia

PARTE INTRODUTTIVA
concetto di BES e tema 
degli alunni: 
-con disturbi specifici;
-con ADHD;
-con funzionamento 
cognitivo limite; 

strategie d’intervento per 
gli alunni con BES

PARTE DI APPROFONDIMENTO

l’organizzazione 
territoriale per la 
realizzazione 
dell’inclusione scolastica, 
con particolare 
riferimento ai CTS e 
all’equipe di docenti 
specializzati, curricolari e 
di sostegno

PARTE FINALE 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 



DIRETTIVA MIUR 27/12/2012
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

leggiamo nella premessa:

• necessità di superare l’integrazione e porre solide basi  per la realizzazione di una piena inclusione 
• ripensare il sistema sulla base delle criticità emerse
• assumere un approccio educativo alla disabilità che implementi il modello diagnostico ICF fondato sul profilo 

di funzionamento e analisi del contesto,  in un’ottica BIO-PSICO-SOCIALE

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali 
(BES): o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 
quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta



DIRETTIVA MIUR 27/12/2012
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

“ […] In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 
varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più 
evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, […], viene indicata come area dei Bisogni 
Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs) […]”.

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 



DIRETTIVA MIUR 27/12/2012
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI

DSA (L.170/2010)
Deficit:
• del linguaggio
• delle abilità non verbali
• della coordinazione motoria
• disturbo dell’attenzione e 

dell’iperattività (ADHD)
• funzionamento intellettivo 

limite

AREA 
DELLA DISABILITÀ

PERSONE CON DISABILITÀ 
CERTIFICATE AI SENSI DELLA 
L.104/1992

diritto alle provvidenze ed alle 
misure previste dalla stessa 
legge quadro, e tra queste, 
all’insegnante per il sostegno

AREA DELLO 
SVANTAGGIO

• SOCIALE
• ECONOMICO
• LINGUISTICO
• CULTURALE

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



DIRETTIVA MIUR 27/12/2012
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

La Direttiva Ministeriale

Un approccio educativo non meramente clinico dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di 
intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e 
accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo

Estende le misure della L.170/2010 ad altre tipologie di disturbi che presentano problematiche specifiche in 
presenza di competenze intellettive nella norma

DISTURBI CON SPECIFICHE PROBLEMATICHE NELL’AREA DEL LINGUAGGIO O, AL CONTRARIO, NELLE AREE NON 
VERBALI O DI ALTRE PROBLEMATICHE SEVERE CHE POSSONO COMPROMETTERE IL PERCORSO SCOLASTICO IN 
PRESENZA DI COMPETENZE INTELLETTIVE NELLA NORMA

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 



DIRETTIVA MIUR 27/12/2012
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE

(borderline intellettivo e disturbo evolutivo specifico misto)

In questo disturbo il QI globale (quoziente 
intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 
agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. 

Il ritardo può essere  legato a fattori neurobiologici 
ed è frequentemente in comorbilità con altri 
disturbi; oppure si tratta soltanto di una forma lieve 
di difficoltà tale per cui, se adeguatamente 
sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più 
consoni alle loro caratteristiche, gli interessati 
potranno avere una vita normale

ADHD

(deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività)

L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad 
un DSA o ad altre problematiche, ha una causa 
neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, 
di apprendimento e di socializzazione con i 
coetanei.

L'ADHD può essere in comorbilità con uno o più 
disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo 
provocatorio (DOP); disturbo della condotta in 
adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; 
disturbi d'ansia; disturbi dell'umore

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 



DIRETTIVA MIUR 27/12/2012
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

Le strategie di intervento per i BES

• elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato 
• redazione di un Piano Didattico Personalizzato

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

articolato, che serva come 
strumento di lavoro in 
itinere per gli insegnanti

individuale o anche 
riferito a tutti i bambini 
della classe con BES

documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate

PDP



DIRETTIVA MIUR 27/12/2012
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

Le strategie di intervento per i BES

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative -

L.170/2010, DM 5669/2011 (Linee guida allegate)

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

• con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica 
presentata dalle famiglie

• sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico



DIRETTIVA MIUR 27/12/2012
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

Organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

RUOLO CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO (CTS) 
• istruzione e formazione 
• consulenza su didattiche e tecnologie specifiche 
• gestione degli ausili e comodato d’uso
• raccolta e promozione di buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione
• definizione del Piano Annuale d’Intervento
• gestione delle risorse economiche per istruzione, formazione e consulenza 

ATTIVAZIONE DI RETI TRA SCUOLE, SCUOLE E SERVIZI



CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8, 6 marzo 2013 
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative

Nella sua parte introduttiva la Circolare Ministeriale

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse”

Estensione a tutti i BES del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento (L.53/2003)

include nell’approccio tradizionale all’integrazione la categoria dei BES



CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8, 6 marzo 2013 
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative

Secondo la Circolare Ministeriale

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di 
DSA 

è compito doveroso dei Consigli di classe, o dei team dei docenti nelle scuole 
primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o 
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
alunni



CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8, 6 marzo 2013 
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

la

Piano Didattico Personalizzato (PDP)

q deliberato dal Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team
docenti – firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato),
dai docenti e dalla famiglia. 

q ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti

q ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 
motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso



CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013 
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative

il PDP deve essere redatto 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

la

• per gli alunni con DSA e DES con diagnosi emesse da strutture sanitarie 
pubbliche o enti accreditati

• per gli alunni senza diagnosi, qualora il consiglio di classe o il team dei 
docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze 
fondatamente riconducibili al disturbo



CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8, 6 marzo 2013 
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI art. 15 comma 2 della L. 104/92) si estendono alle 
problematiche relative a tutti i BES

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e svolge le funzioni di:

• rilevazione dei BES presenti nella scuola;
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze;  
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

istituzione GLI e funzioni



CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8, 6 marzo 2013 
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative

PTOF E VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCLUSIVITÀ

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

la

Nel P.T.O.F. della scuola occorre che 
trovino esplicitazione: 
• un concreto impegno programmatico 

per l’inclusione
• criteri e procedure di utilizzo 

“funzionale” delle risorse professionali 
presenti

• l’impegno a partecipare ad azioni di 
formazione e/o di prevenzione 
concordate a livello territoriale

La rilevazione, il monitoraggio e la 
valutazione del grado di inclusività 
della scuola sono finalizzate ad 
accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in 
relazione alla qualità dei “risultati” 
educativi (utilizzo di ‘Index per 
l’inclusione”, il progetto “Quadis” e 
dell’approccio fondato sul modello ICF)



ICF E BES 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

la

la 54ª Assemblea Mondiale della Sanità il 22 maggio 2001 approva e pubblica

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
è la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute

• fornisce un linguaggio unificato e standard (191 Paesi)

• un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad 
essa correlati. Questo sistema di classificazione opera attraverso una serie di 
categorie raggruppate e ordinate secondo il criterio fornito dal MODELLO BIO-
PSICO-SOCIALE che guarda alla persona nella sua interezza: non  solo dal punto di 
vista sanitario, ma anche nella consuetudine delle relazioni sociali di tutti i giorni.



ICF

FORNISCE UNA BASE SCIENTIFICA PER 
CLASSIFICARE LE CONSEGUENZE DELLE 
CONDIZIONI DI SALUTE 

FORNISCE UNO SCHEMA DI CODIFICA 
STATISTICO PER I SISTEMI INFORMATIVI 
SANITARI 

STABILISCE UN LINGUAGGIO 
COMUNE PER MIGLIORARE 
LA COMUNICAZIONE TRA I 
DIVERSI UTILIZZATORI 

PERMETTE UN RAFFRONTO DEI 
DATI RACCOLTI TRA DIVERSI:
PAESI 
DISCIPLINE SANITARIE 
SERVIZI 
PERIODI

ICF E BES 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 



ICF: FONDAMENTI 

ICF

NON SOLO DISABILITÀ
MA FUNZIONAMENTO 
UMANO

NON È CENTRATO SOLO 
SULL’ADULTO MA È PER 
TUTTE LE CLASSI D’ETÀ

NON SULLA PERSONA 
MA INCLUDE IL 
CONTESTO

NON UN MODELLO PROGRESSIVO 
LINEARE MA INTERATTIVO
(cioè non vede più la disabilità come un 
problema della persona, ma come un 
problema del contesto)

NON CONCEZIONE OCCIDENTALE  
MA APPLICABILITÀ CULTURALE NON SOLO MEDICO O 

SOCIALE  MA INTEGRATO
(analisi del contesto sociale e dei 
vari contesti in cui è inserita la 
persona con disabilità)

NON UN MODELLO PER 
MINORANZE MA 
UNIVERSALE
(ognuno può avere una disabilità 
in un momento della sua vita e 
offre un continuum 
multidimensionale )

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 



ICF: MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE 

ICF

MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE

LA SITUAZIONE DI SALUTE DI UNA PERSONA È LA RISULTANTE GLOBALE DELLE RECIPROCHE INFLUENZE 
TRA CONDIZIONI FISICHE, CORPO (STRUTTURE E FUNZIONI CORPOREE), ATTIVITÀ PERSONALI 
(PERFORMANCE E CAPACITÀ), FATTORI CONTESTUALI (AMBIENTALI E PERSONALI) E PARTECIPAZIONE 
SOCIALE 

IL FUNZIONAMENTO UMANO È UN FENOMENO COMPLESSO, ARTICOLATO SEMPRE CORRELATO A FATTORI 
PERSONALI E AMBIENTALI CHE AGISCONO IN MODO CONTEMPORANEO E RICORSIVO

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 



ICF: L’INNOVAZIONE

Qualunque persona in qualsiasi momento della vita può avere una condizione di salute che
in ambiente sfavorevole diventa disabilità

LA CENTRALITÀ DELL’AMBIENTE SOCIO CULTURALE, IN CUI LA PERSONA VIVE, RENDE L’ICF UNO 
STRUMENTO PROFESSIONALMENTE INNOVATIVO NELLA SFIDA ALLA PIENA REALIZZAZIONE 

DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA

Introduce il concetto di 
FUNZIONAMENTO
nell’OSSERVAZIONE per 
l’ORGANIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO di 
inclusione

Fornisce un modello di 
DISABILITÀ ECOLOGICO 
utile a descrivere la 
complessità e unicità 
delle interazioni tra 
persone diverse in 
diversi contesti

Descrivere le 
INTERAZIONI non 
equivale a descrivere 
le menomazioni del 
corpo malato

Il FUNZIONAMENTO consiste 
nella “descrizione delle 
INTERAZIONI tra l’individuo e i 
fattori contestuali” e 
arricchisce il processo di presa 
in carico continuativa

QUALE NOVITÀ?

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 



ICF: INTERAZIONE PERSONA AMBIENTE

INTERAZIONEPERSONA AMBIENTE

sese

POSITIVA NEGATIVA
generagenera

POSSIBILITÀ IMPOSSIBILITÀ

DI COMPIERE ATTIVITÀ E DI PARTECIPARE AI CONTESTI DI VITA



+ =

persona con miopia senza 
occhiali

INTERAZIONE 
CON DIFFICOLTÀ

ICF: INTERAZIONE PERSONA AMBIENTE

Occhiali

FACILITATORE INTERAZIONE SENZA 
DIFFICOLTÀ

Persona con miopia 
con occhiali



ICF: IL MODELLO 

L’ICF SI BASA SUL SEGUENTE MODELLO

CONDIZIONI DI SALUTE
(DISTURBO/MALATTIA)

FUNZIONI E 
STRUTTURE CORPOREE ATTIVITÀ PARTECIPAZIONE

FATTORI AMBIENTALI FATTORI PERSONALI

MODELLO
MEDICO 

RAPPORTO 
TRA 
CONDIZIONI 
DI SALUTE  E 
AMBIENTE

MODELLO
SOCIALE 

UN MODELLO DINAMICO IN CUI LE PARTI SI INTEGRANO E SI MODIFICANO CONTINUAMENTE 



ICF: LA STRUTTURA

ICF

PARTE 1:
FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ

FUNZIONI 
CORPOREE

(b)
Funzioni 

fisiologiche dei 
sistemi corporei

(funzioni 
sensoriali, 
mentali…)

STRUTTURE
CORPOREE

(s)
Parti 

anatomiche del 
corpo

ATTIVITÀ E 
PARTECIPAZIONE

(d)
Esecuzione di un 

compito, 
coinvolgimento in 
una situazione di 

vita
- Capacità
- Performance

PARTE 2:
FATTORI CONTESTUALI

FATTORI 
AMBIENTALI

(e)
Facilitatori e 

barriere del mondo 
fisico, sociale e 

degli 
atteggiamenti

FATTORI 
PERSONALI

(non codificate)
Caratteristiche 
della persona



PARTE 1:
FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ

ICF: FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ

ATTIVITÀ E 
PARTECIPAZIONE 

(d) Domain

termini sotto i quali vengono comprese le componenti
e modalità positiva/negativa con cui possono essere espresse

FUNZIONAMENTO
Aspetti non 

problematici della 
salute e degli stati ad 

essa correlati. 

DISABILITÀ
Aspetti negativi 
dell’interazione 
salute ambiente

Aspetto positivo STRUTTURE 
CORPOREE  
(s) Structure

FUNZIONI 
CORPOREE 

(b) Body

l’osservazione è fatta dai sanitari 

Strutture e funzioni dei vari sistemi corporei, 
per es.
•strutture del sistema nervoso/funzioni 
mentali
•occhio, orecchio e strutture 
correlate/funzioni sensoriali e dolore
•strutture correlate al movimento/funzioni 
neuro muscolo scheletriche e correlate al 
movimento

d1 - Apprendimento e applicazione delle 
conoscenze
d2 Compiti e richieste generali
d3 Comunicazione
d4 Mobilità
d5 Cura della propria persona
d6 Vita domestica
d7 Interazioni e relazioni interpersonali
d8 Aree di vita principali
d9 Vita sociale, civile e di comunità

l’osservazione è fatta a scuola

Aspetto negativo



ICF: ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

sono codificate con 
due 

QUALIFICATORI
e

COSTRUTTI 

ATTIVITÀ E 
PARTECIPAZIONE 

(d) Domain

è l’esecuzione di un 
compito o di un’azione da 
parte di un individuo.
Le LIMITAZIONI
dell’attività sono le 
DIFFICOLTÀ che 
nell’esecuzione di questa 
un individuo può 
incontrare 

ATTIVITÀ
è il coinvolgimento in 
una situazione di vita.
Le RESTRIZIONI della 
partecipazione sono i 
PROBLEMI che un 
individuo può 
sperimentare nel 
coinvolgimento nelle 
situazioni di vita

PARTECIPAZIONE

PERFORMANCE
Ciò che il soggetto fa 
nel suo ambiente 
reale con l’influenza 
dei FACILITATORI e 
delle BARRIERE

CAPACITÀ
Ciò che il soggetto 
fa nel suo 
ambiente per 
sottrazione dei 
FATTORI 
AMBIENTALI

È un costrutto che 
indica il più alto livello 
probabile di 
funzionamento che una 
persona può 
raggiungere in un 
momento determinato 
in un dominio di A&P.
La capacità viene 
misurata in un ambiente 
standard e riflette 
l’abilità dell’individuo 
adattata all’ambiente



ICF: FATTORI CONTESTUALI

e1 Prodotti e tecnologia
e2 Ambiente (clima, luce, 
inquinamento…)
e3 Relazioni e sostegno sociale 
(famiglia, amici, comunità, animali, 
operatori)
e4 Atteggiamenti 
e5 Servizi, sistemi, politiche

fattori estrinseci dell’individuo che 
appartengono al contesto, sono parte 

integrante nella descrizione 
dell’interazione individuo/ambiente

•Età
•Sesso
•Stili attributivi
•Autostima
•Autoefficacia
•Vita affettiva
•Motivazione

FATTORI AMBIENTALI
(e) environement

FATTORI 
PERSONALI
non codificati

PARTE 2:
FATTORI CONTESTUALI

L’impatto dei F.A. su tutte le 
componenti del 
funzionamento e della 
disabilità si esplica in termini 
di:
BARRIERE 
(F.A. con influenza negativa)
gli elementi che determinano 
una RESTRIZIONE della 
PERFORMANCE nelle attività o 
nella partecipazione ai 
contesti di vita.

FACILITATORI 
(F.A. con influenza positiva)
gli elementi che 
contribuiscono al 
MIGLIORAMENTO della 
PERFORMANCE nelle attività o 
nella partecipazione ai 
contesti di vita.



ICF: L’INNOVAZIONE A SCUOLA

ICF A SCUOLA

Si osserva la PERFORMANCE dell’alunno e quali FATTORI AMBIENTALI la influenzano. 
L’osservazione secondo ICF consente di realizzare un

PROGETTO INCLUSIVO 
Adattamento ragionevole del contesto mediante la riduzione o rimozione delle 

barriere e l’introduzione, mantenimento o potenziamento dei facilitatori

Si configura pertanto come un INTERVENTO SULL’AMBIENTE per migliorare le 
performance osservate negli alunni con disabilità



NON CIÒ CHE 
UNA PERSONA SA FARE

“L’alunno non sa comunicare 
con il linguaggio verbale”

ICF: COME CAMBIA L’OSSERVAZIONE

L’OSSERVAZIONE RIGUARDA 

CIÒ CHE 
UNA PERSONA FA

“L’alunno comunica utilizzando 
la lingua dei segni” X

Infatti l’alunno sa comunicare in interazione con l’ambiente 
con l’ausilio di facilitatori o in presenza di barriere.

Si parla di ADATTAMENTO DELL’AMBIENTE e non di ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE



ICF: L’OSSERVAZIONE

DOMANDE CHIAVE DELL’OSSERVAZIONE

DA:

• COSA MANCA A …?
• COSA SERVE A …?
• DI COSA HA BISOGNO 

…?

A:

• HO MESSO IN GRADO …?
• HO MESSO IN CONDIZIONE…?
• HO FORNITO 

L’OPPORTUNITÀ…?

…DI IMPARARE A LEGGERE?
A SCRIVERE? 
DI FOCALIZZARE L’ATTENZIONE?

• A VOLTE MANIFESTA …
• SA FARE …
• È IN GRADO DI …
• DA SOLO NON …
• È OPPORTUNO …

ELIMINARE DICITURE COME:



ICF: COME CAMBIA L’OSSERVAZIONE

OTTICA VALUTATIVA 
MOLTO SOGGETTIVA

CONSIDERAZIONE NON SUPPORTATA 
DA DATI OGGETTIVI

INFERENZA DELL’OSSERVATORE 
ESTRANEA AL CONTESTO 
OSSERVATO

PASSIAMO DA UN’OSSERVAZIONE INCENTRATA SULLE CARATTERISTICHE DELLA 
PERSONA…

Pur motoriamente pigra, 

appare migliorato il controllo mano-

braccio nel lanciare e afferrare, 

rinforzato ed affinato 

grazie alla partecipazione a un corso di 

basket frequentato nell’extra scuola.



ICF: COME CAMBIA L’OSSERVAZIONE

… A UN’OSSERVAZIONE INCENTRATA SUL CONTESTO 

d445 uso della mano e del braccio
In un’attività di gioco in piccolo gruppo (e130+3), in un ambiente ampio (come la 
palestra) rumoroso (e250.3) e poco illuminato (e240.3) a una distanza superiore a 2 
m dal compagno (e435.3) ha una moderata difficoltà a lanciare un oggetto non 
adattato (e140.2). La difficoltà diventa notevole quando l’attività di scambio viene 
svolta in movimento (e130.3) e all’interno di un gruppo di 5 bambini (e130.2).
In situazioni di gioco di gruppo quando l’alunna indossa le protesi (e125+4), in 
presenza dell’insegnante (e330+3) che la guida verbalmente (e430+3) e le indica il 
compagno (e335+2) che ha la palla e questi la chiama (e435+2) per lanciargliela, 
l’alunna si orienta e coordina per ricevere la palla con media difficoltà.
d445.23



ICF E BES 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

la

L’osservazione attraverso l’ICF per l’individuazione dei BES può rappresentare la via 
per l’inclusione scolastica nella scuola italiana.  

riassumendo

il concetto di FUNZIONAMENTO

• aiuta la lettura reale dei bisogni degli alunni a seguito dell’osservazione  dell’interazione alunno contesto 
• implica un adattamento dell’ambiente attraverso la riduzione di barriere e il mantenimento o l’introduzione di 

facilitatori 
• consente un intervento personalizzato poiché permette di osservare le interazioni di soggetti diversi in 

contesti differenti



BES: DOCUMENTAZIONE 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

la

DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI

DSA (L.170/2010)
altri DES con diagnosi dei servizi 
sanitari o accreditati

AREA DELLA DISABILITÀ

ALUNNI CON DISABILITÀ 
CERTIFICATI AI SENSI DELLA 
L.104/1992

AREA DELLO 
SVANTAGGIO

socio-economico
linguistico
culturale

PDF e PEI

Profilo di Funzionamento e
PEI (documentazione ai sensi 
del D. Lgs. N.66/2017

PDP
(Piano Didattico Personalizzato) 

Quale documento?



BES: DOCUMENTAZIONE 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

la

Piano Didattico Personalizzato

Il documento deve contenere:

1. Dati anagrafici 
2. Tipologia del disturbo 
3. Attività didattiche individualizzate 
4. Attività didattiche personalizzate 
5. Strumenti compensativi 
6. Misure dispensative 
7. Forme di verifica e valutazione personalizzata

le LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, 2011, 
definiscono i contenuti minimi, come pure i tempi massimi di definizione



BES: DOCUMENTAZIONE 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Piano Didattico Personalizzato: personalizzazione e individualizzazione

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
(D.M. n. 5669/2011) 

calibrato sul singolo alunno

INDIVIDUALIZZATO

valorizza le diversità 

PERSONALIZZATO

impiego di metodologie e 
strategie didattiche, tali da 
promuovere le potenzialità e il 
successo formativo in ogni 
alunno

recupero individuale per il 
potenziamento di abilità o per 
acquisire specifiche 
competenze, utilizzo delle 
strategie compensative

PDP



BES: DOCUMENTAZIONE 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

la

q stimolare il recupero delle informazioni tramite il brainstorming
qfavorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività di tipo 
laboratoriale 
qfar leva sulla motivazione ad apprendere
q ridurre al minimo i modi tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, completamento di schede
che richiedono ripetizione di nozioni o applicazioni di regole memorizzate, successione di
spiegazione-studio-interrogazioni…)
q favorire attività nelle quali i ragazzi vengano messi in situazione di conflitto cognitivo con se stessi
e con gli altri
q sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli
studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie d’insegnamento
q utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini)

Piano Didattico Personalizzato: metodologie e strategie



BES: DOCUMENTAZIONE 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Nota MIUR, n. 2563 del 22 novembre 2013 

«Nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (...) 
si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la 
compilazione di un PDP, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito 
della scuola certificare gli alunni con BES, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria 
l’adozione di particolari strategie didattiche. Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei 
genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di 
DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura 
di verbalizzare le motivazioni della decisione. È quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei 
team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei 
docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, 
formalizzati nel PDP, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento». 

Ogni difficoltà equivale a un PDP? 



BES: DOCUMENTAZIONE 

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Modello ministeriale 
- Scuola primaria
- Scuola secondaria

Modello Rete ICF: ”Scuola, territorio e servizi: la rete per l’inclusione”
(Direzione	Didattica	“G.	Mazzini”	Terni	(scuola	capofila	rete),	Istituto	Comprensivo	Montecastrilli,	Istituto	Comprensivo	Oberdan,	Scuola	
Secondaria	di	I	grado		da	Vinci	e	Nucula,	Direzione	Didattica	San	Giovanni,	Istituto	Comprensivo	Acquasparta,	Istituto	Omnicomprensivo	
di	Amelia,	Istituto	Comprensivo	Marconi,	Istituto	Comprensivo	Attigliano)

Elaborato	sulla	base	del	modello	ICF

PDP: modelli



Assi
Capitoli 

ICF Profilo di funzionamento
Problemi 
osservati

dell’interazione

Obiettivi
operativi

Risultati
Attesi per 

l’interazione

Risultati
raggiunti

giugno 2017

Cognitivo

- livello di 
sviluppo 
cognitivo

- strategie 
utilizzate

- uso in modo 
integrato di 
competenze 

diverse

Funzioni 
mentali : 
elementi 

della 
diagnosi 

specialistica

A&P capitolo 
1 

apprendime
nto e 

applicazione 
delle 

conoscenze
Osservazion
e rispetto a:
Movimento
Linguaggio

Gioco

d163 pensare
Quando l’insegnante (e330+2) fa una domanda (e130.2) e chiede
al bambino di elaborare un’idea semplice riguardante
esperienze personali, un argomento affrontato a scuola,
un’opinione su un argomento individuato (e130.3), il bambino
prova a rispondere ma si blocca e ha una media difficoltà a
produrre una risposta.
La difficoltà diminuisce in modo lieve quando l’insegnante
(e330+2) gli porge sostegno verbale (e430+3), lo guida con
domande stimolo (e130+2) e lo sollecita gentilmente (e430+2) a
dare delle risposte pertinenti rispetto alla domanda fatta.
Quando l’insegnante è in ascolto attivo (e430+3) e ha un
atteggiamento empatico (e430+2) dopo aver posto una
domanda sull’esperienza personale o i vissuti extrascolastici
(e130+2) il bambino a volte risponde facendo riferimento a
situazioni o fatti immaginari. La richiesta dell’insegnante di
riportare il pensiero sui fatti reali lo distolgono da questa
modalità.
d163.22

Domande

Posizione, guida e 
supporto 

dell’insegnante

Atteggiamento 
dell’insegnante

Mantenere i 
fattori ambientali 

descritti come 
facilitatori

Proporre 
argomenti 
semplici e 

guidare nella 
formulazione di 

semplici opinioni 
e pensieri

d163.12 d163.12

BES: DOCUMENTAZIONE - PdF



Assi
Obiettivo 
operativo
(da PdF)

Attività  di 
riferimento nel 
PdF

Azioni/ interventi 
didattici 

Chi lo fa e con quali 
risorse (Chi, 
Tempi/Durata 
dell’intervento, Spazi) 

Risultati attesi 
sull’alunno 

Cognitivo Mantenere i 
fattori 

ambientali 
descritti come 

facilitatori

Proporre 
argomenti 
semplici e 

guidare nella 
formulazione di 

semplici opinioni 
e pensieri

d163 pensare Utilizzo di:
e130
Strumenti:
schemi guida seguendo le
categorie del “chi/che
cosa”, “dove”, “quando”…
Parole chiave
Domande e immagini
stimolo
...
e250 ...
e330/e360 ...
e335 ...
e430 ...

Tutti gli insegnanti e i 
compagni …
Tutto l’anno …
Aula, laboratorio...

d163.12

BES: DOCUMENTAZIONE - PEI 



D. Lgs n. 62/17: VALUTAZIONE BES

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

q La	valutazione	è	riferita	al	comportamento,	alle	discipline	e	alle	attività	svolte	sulla	base	
dei	documenti	previsti	dalla	L.	104/92

q I	docenti	perseguono	l’obiettivo	dello	sviluppo	delle	potenzialità	nell'apprendimento,	
nella	comunicazione,	nelle	relazioni	e	nella	socializzazione

Disposizioni sulla valutazione contenute nel decreto n. 62: PRIMO CICLO art.11

Alunni con disabilità



D. Lgs n. 62/17: VALUTAZIONE BES

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

o partecipano alle prove standardizzate con il supporto di misure compensative o 
dispensative o con adattamenti della prova, oppure possono essere esonerati

o sostengono le prove di esame finale con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi 
didattici, nonché con ausili tecnici utilizzati nel corso dell’anno scolastico per 
l’attuazione del PEI 

o hanno diritto a, se necessario, a prove differenziate sulla base degli obiettivi del PEI

Disposizioni sulla valutazione contenute nel decreto n. 62: PRIMO CICLO art.11

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Agli alunni 
con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo utile per la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi



D. Lgs n. 62/17: VALUTAZIONE BES

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

q la valutazione degli apprendimenti dev’essere coerente con quanto previsto nel PDP

q è prevista l’applicazione di misure dispensative e di strumenti compensativi

Per l’esame di Stato conclusivo la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari e 
l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici

Disposizioni sulla valutazione contenute nel decreto n. 62: PRIMO CICLO art.11

Alunni con DSA

Se è prevista la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti 
della prova orale sostitutiva. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, gli 
alunni, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere. 
In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 
dell’esame e del conseguimento del diploma.



D. Lgs n. 62/17: VALUTAZIONE BES

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Disposizioni sulla valutazione contenute nel decreto n. 62: SECONDO CICLO art.20

Alunni con disabilità
SOSTENGONO L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la 
studentessa o lo studente durante l’anno scolastico

A VALORE EQUIPOLLENTE
predisposta dalla commissione d’esame in 
linea con gli obiettivi del PEI

NON EQUIPOLLENTI
o nei casi in cui gli alunni non partecipino 
agli esami o non sostengano una o più 
prove

PROVE 

TITOLO DI STUDIO CONCLUSIVO 
DEL SECONDO CICLO DI 
ISTRUZIONE

ATTESTATO DI CREDITO 
FORMATIVO RECANTE GLI 
ELEMENTI INFORMATIVI RELATIVI 
AL CORSO DI STUDI SEGUITO



D. Lgs n. 62/17: VALUTAZIONE BES

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Disposizioni sulla valutazione contenute nel decreto n. 62: SECONDO CICLO art.20

q Utilizzo di tempi più lunghi e strumenti compensativi

q In caso di percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la 
commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati a 
prova orale sostitutiva

q In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, 
gli studenti, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati 
dall’insegnamento delle lingue straniere; in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non 
equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di 
credito formativo

Alunni con DSA

SOSTENGONO L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO,  SECONDO LE INDICAZIONI DEL PDP



DM 741/17: ESAMI CONCLUSIVI BES

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Disposizioni sugli esami conclusivi  del primo ciclo contenute nel decreto n. 741/17

I nuovi esami conclusivi del primo ciclo (DM 741/17)

Per gli alunni con disabilità:
1. Le prove INVALSI possono essere adattate agli alunni con disabilità e, in casi eccezionali, il consiglio di classe 
può prevederne anche l'esonero.
2. Rimane fermo che il PEI sul quale si svolgono gli esami deve essere formulato sulla base delle effettive 
capacità dell'alunno.
3. Le prove possono essere differenziate (perché calibrate sugli obiettivi del PEI) e sono equipollenti ai fini del 
conseguimento del diploma.
4. Solo se l'alunno non raggiunge gli obiettivi del suo PEI o non svolge le prove (anche differenziate) su tutte le 
materie viene rilasciato l'attestato (O.M. 90/01 artt. 11 e 12).
5. Viene ribadita la novità introdotta dal D. Lgs. n. 62/17 secondo la quale se un alunno con disabilità ammesso 
agli esami non si presenta neppure alla sessione ammalati, riceve l'attestato dei crediti formativi e non può 
riscriversi alla terza classe della scuola secondaria di secondo grado.



DM 741/17: ESAMI CONCLUSIVI BES

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Disposizioni sugli esami conclusivi  del primo ciclo contenute nel decreto n. 741/17

I nuovi esami conclusivi del primo ciclo (DM 741/17)

Per gli alunni con DSA è stata introdotta un'importante novità. Essi oltre che la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (che deve essere compensata da un 
prova orale), possono ottenere l'esonero completo dallo studio e dall'esame delle 
lingue straniere. Però, mentre sino ad oggi tale esonero impediva il conseguimento 
del diploma, adesso non lo preclude più.



DM 742/17: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE BES

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Disposizioni sulla certificazione delle competenze nel primo ciclo contenute nel decreto n. 742/17  

prevede la specifica importante che "per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi 
della legge n° 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello 
studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato"

OSSERVAZIONI
È da ritenere che da ora in poi, nel formulare gli obiettivi dei PEI, si debba tener conto anche delle competenze indicate nei 
modelli di certificazione, anche se è previsto che possano essi stessi adattati agli obiettivi del PEI



D. Lgs n. 66/17

Gli alunni con BES: normativa di riferimento e documenti per la personalizzazione ed individualizzazione del progetto didattico 

Inclusione scolastica alunni con disabilità: punti chiave

ARTICOLO 5
o cambiamenti nelle commissioni mediche
o redazione di un Profilo di Funzionamento, (modello ICF), a sostituzione integrale 

della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale (dal 1 Gennaio 2019)

ARTICOLO 9
istituzione di:
o Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR)
o Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT)
o Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)


