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Il DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 introduce 

disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 66/2017, recante "Norme 

per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107". 
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Ciascuna  istituzione  scolastica,  nell'ambito  della  definizione  del  

Piano  triennale  dell'offerta  formativa,  predispone  il  Piano  per  

l'inclusione  che  definisce  le  modalità  per  l'utilizzo  coordinato  

delle  risorse, anche nel  rispetto  del  principio  di  accomodamento  

ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei 

facilitatori del contesto di riferimento (Art. 8) 



1. Rafforzare la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle 

associazioni nei processi di inclusione scolastica. Il GLO (Gruppo di lavoro 

operativo per l’inclusione scolastica) sarà composto da: 

•  team docenti contitolari,  

•  famiglia, 

•  figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che 

interagiscono con l’alunno,  

• unità di valutazione multidisciplinare  

•  un rappresentante delegato dall’ente locale. 
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https://support.office.com/it-it/article/modificare-una-presentazione-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT
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     Avrà il compito di redigere il PEI compresa la parte relativa alla 

quantificazione delle ore di sostegno. 

2. L’ incremento, all’interno del quadro tracciato dal Piano Triennale della 

Formazione dei docenti, la formazione del personale specifica per insegnante, 

dirigente e ATA. 
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3. Incrementare la qualificazione professionale specifica delle Commissioni 

mediche per gli accertamenti della disabilità in età evolutiva; 

4.  Introdurre una nuova procedura per il sostegno didattico. A quantificare le ore 

di sostegno sarà non solo il PEI dell’alunno, ma anche il GIT, che dovrà 

definire non solo le ore di sostegno, ma anche tutte le misure finalizzate a 

rendere quanto più efficace possibile la partecipazione degli alunni alle attività 

della classe e della scuola;  

5.  Riordinare i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica, introducendo il Gruppo 

Inclusione Territoriale e il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale; 
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6. L’elaborazione del nuovo Profilo di funzionamento definito dall’Unità di Valutazione 

Multidisciplinare con la partecipazione della famiglia, degli specialisti che hanno in carico 

lo studente e della scuola, all’interno del modello bio – psico – sociale dell’ICF; 

7. La definizione di una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che 

diviene parte integrante del Progetto Individuale; 

8. La misurazione del livello di qualità dell’inclusione scolastica delle singole scuole, 

attribuendo all’INVALSI, sentito l’Osservatorio per l’inclusione scolastica, la definizione 

dei relativi indicatori (art. 4); 
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Lo scopo principale dell’ICF è di presentare in modo organico le condizioni 

della salute umana, fornendo un linguaggio comune e quindi dei protocolli 

leggibili e condivisibili da un ampio spettro di professionisti e operatori 

coinvolti in un. lavoro multi e interdisciplinare 
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o Diagnosi Clinico-Funzionale 

o Profilo di Funzionamento  

o Piano Educativo Individualizzato 



  

DIAGNOSI CLINICO-FUNZIONALE 

10 

La Diagnosi Clinico Funzionale sostituisce la Diagnosi Funzionale e al suo 

interno presenta la descrizione del funzionamento per aree di sviluppo:  

• cognitiva,  

• neuropsicologica,  

• comunicazionale-linguistica,  

• motorio-prassica,  

• sensoriale,  

•affettivo-relazionale,  

•dell’autonomia,  

•sintesi delle funzioni corporee secondo ICF- CY. 

 Nell’area dell’autonomia saranno evidenziati i parametri delle scale C-GAS e 

VINELAND II. 
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Il grado di disabilità sarà definito dalla C-GAS che è una scala dimensionale con 

punteggi che vanno 1 a 100, dove 1 rappresenta il funzionamento più 

compromesso e 100 il funzionamento superiore, di conseguenza valuta il 

funzionamento della persona in età  evolutiva. 
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La scala VINELAND II si focalizza sull’autonomia personale permettendo di individuare i 

punti di forza e di debolezza della persona, in relazione alla comunicazione, alle abilità 

quotidiane e alla socializzazione. 



  

PROFILO DI FUNZIONAMENTO 
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Il Profilo di Funzionamento è un documento propedeutico e necessario 

alla predisposizione del PEI; è redatto secondo i criteri del modello bio-

psico-sociale dell’ICF. 

Il  PdF va redatto dopo un periodo congruo di osservazione del team 

docente ed aggiornato al passaggio al grado di istruzione successivo. 
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Il modello di Profilo di Funzionamento su base ICF  ripropone  le componenti: 

b- funzioni corporee 

 s- strutture corporee 

che, per la loro natura clinica e a seguito di un accordo con la ASL BAT, sono ritenute 

di esclusiva pertinenza degli operatori sanitari e quindi inseriti nella certificazione. 

 

 

 

 

 

 

 
Poiché l’Asl non ha ancora provveduto alla stesione di diagnosi con i codici, si cercherà di decodificare 

le vecchie diagnosi. 
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Segue poi una check lista nella quale indicare i parametri delle performance e delle 

capacità in relazione alle  componenti: 

d  – attività e partecipazione 

e  – fattori contestuali 

che si riferiscono ai comportamenti che le persone mettono in atto al fine di svolgere 

compiti e alle caratteristiche dell’ambiente fisico e sociale, agli atteggiamenti e ai valori 

propri della persona e del contesto d’appartenenza, saranno oggetto di elaborazione e 

approvazione in sede di GLO su proposta del docente. 
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La sezione attività e partecipazione è stata suddivisa in quattro aree qualificate 

in base ai domini ICF: 

 

I. Area affettivo-relazionale 

II. Area comunicazionale – linguistica 

III. Area dell’apprendimento 

IV.       Area dell’autonomia 
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Le quattro aree vanno qualificate in base a due indicatori, performance e 

capacità tenendo conto dei seguenti qualificatori: 

 
 Sintassi 

specifica 

Significato 

0 nessuna difficoltà  

1 difficoltà lieve   

2 difficoltà media 

3 difficoltà grave   

4 difficoltà completa 

8 non specificato 

9 non applicabile 
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Alla sezione Attività e Partecipazione segue la sezione Fattori Contestuali 

Ambientali, costituiti dall’ambiente fisico e sociale in cui lo studente vive le sue 

esperienze di vita. 

I qualificatori utilizzati nell’ICF per questa sezione indicano il grado in cui un 

fattore ambientale rappresenta un “facilitatore” o una “barriera” . 

I facilitatori sono elementi, costrutti, strumenti che favoriscono o sostengono 

l’attività e la partecipazione mentre le barriere sono ostacoli all’attività e la 

partecipazione della persona.  
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I facilitatori sono qualificati con la 
seguente sintassi: 

Le barriere sono qualificate con la 
seguente sintassi: 

Sintassi 

specifica 

Significato 

+ 0 nessuna facilitatore  

+ 1 facilitatore lieve   

+ 2 facilitatore medio 

+ 3 facilitatore sostanziale 

+ 4 facilitatore completo 

Sintassi 

specifica 

Significato 

. 0 nessuna barriera  

. 1 barriera lieve   

. 2 barriera media 

. 3 barriera grave   

. 4 barriera completa 
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Il modello di Profilo di Funzionamento si chiude coi Fattori Contestuali Personali 

comprendono gli aspetti psicologici, affettivi e comportamentali. 

Non sono codificati, pertanto vanno descritti secondo le aree tematiche predisposte 

da Dario Ianes.  
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IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
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Il PEI è un documento fondamentale per realizzare il processo di inclusione 

scolastica degli alunni.  

Impone di: 

• programmare (piano),  

•tendere all’apprendimento, allo sviluppo e alla partecipazione sociale  (educativo),  

• conoscere e interpretare la loro specifica individualità (individualizzato).   

 

È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il 

mese di ottobre del successivo anno scolastico e deve essere aggiornato in presenza 

di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento degli studenti (D.Lgs 

96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).  
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Nella prima parte vi è la descrizione della situazione di partenza dell’alunno, del contesto 

classe e informazioni specifiche in merito agli orari e alle terapie svolte. 

 

Segue poi il PIANO DI LAVORO, nella prima sezione vanno individuati i domini e gli 

obiettivi di lavoro rispetto a precise priorità.  

Tali ambiti, in ottica ICF-CY sono descritti in termini di CAPACITÀ (abilità possedute 

adeguatamente) e PERFORMANCE (specificando il ruolo giocato dalla mediazione positiva 

o negativa dei fattori contestuali ambientali).  

 

Gli OBIETTIVI vengono distinti in : 

• A BREVE TERMINE E SEQUENZE DI SOTTO-OBIETTIVI, quelli scelti tra gli 

obiettivi a medio termine da raggiungere in un arco temporale di alcuni mesi o di un anno 

scolastico.  

• A LUNGO TERMINE, quelli da raggiungere in una prospettiva temporale pluriennale. 

 



33 



34 

  Codice individuato sul manuale ICF 

 

ELEMENTI DI CODIFICA                                                   performance 

 

                                        d   1    4    0       .      3   2        capacità           
 

 

                 componente        numero capitolo 

                 b= funzioni corporee                                     primo livello 
                 s= strutture corporee 

                 d= attività e partecipazione 

                 e= fattori ambientali 

Codice Denominazione dominio  

 d140  Imparare a leggere 

  Performance Capacità  
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PERFORMANCE: è il primo qualificatore della componente Attività e 

Partecipazione. Indica ciò che lo studente fa nel suo contesto di vita attuale. La 

performance è strettamente dipendente dall’ambiente: per esempio, se lo studente 

utilizza un bastone, misurare la sua performance nel “Camminare” significa 

descriverla tenendo conto di come svolge l’attività con tale aiuto. 

 

 

CAPACITÀ: è il secondo qualificatore della componente Attività e Partecipazione. 

Rappresenta ciò che una persona può fare quando l’ambiente non interferisce né 

facilita. In altre parole indica l’abilità interna della persona, indipendentemente 

dall’ambiente.  



La seconda sezione riguarda la PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e a seconda dei 

bisogni educativi speciali dell’alunno è possibile optare: 

• per una programmazione facilitata per la quale  si può fare riferimento alla programmazione 

di classe, indicando “vedi programmazione curricolare” allegandola; 

•  una programmazione per obiettivi minimi dove  è opportuno inserire competenze, abilità e 

conoscenze per ogni disciplina analizzata; 

•  una programmazione differenziata relativa a situazioni di accentuata gravità, per le quali non 

si ritiene di individuare obiettivi esclusivamente disciplinari,per cui questa parte si 

sostanzierà di indicazioni relative ad alcune aree d’intervento (motoria, comunicazionale, 

affettivo-relazionale, ecc.). 

    In altre situazioni possono essere previsti obiettivi relativi solo ad alcune discipline, ambiti 

disciplinari. 
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Nella TERZA SEZIONE   si pone attenzione sulla descrizione  e l’ evidenziazione delle 

metodologie, delle strategie operative, degli strumenti che i docenti usano, tanto per l’alunno e lo 

studente che segue una programmazione differenziata, quanto per l’alunno e lo studente che può 

seguire la programmazione paritaria. 
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L’ultima parte del documento, riservata alle modalità di espletamento degli esami di Stato (per la 

secondaria) e alle Prove Invalsi, inserisce gli interventi già in fase di progettazione iniziale, come 

previsto dalla normativa, e rappresenta il tentativo di riflettere con largo anticipo sulle prove che 

avranno, necessariamente, un forte impatto cognitivo ed emotivo sull’alunno e sullo studente. Si 

rammenta, a tal proposito, che non è possibile utilizzare alcuna metodologia, strumento, ausilio 

in sede d’Esame se non previsto nell’ambito del PEI. 
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