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INTRODUZIONE 

 
Giovanni Pampanini 

 
 

Giorno 4 aprile 2017 presso l’Istituto “Gemmellaro” di Catania si è svolto un seminario scientifico sul tema: 
“L’apprendimento in età adolescenziale”, dedicato alla memoria del compianto pedagogista Antonino Emmi dell’ASP 3 
di Catania. 
In apertura del seminario, la Prof. Enza Pulvirenti (FS), a nome suo e per conto del Preside Prof. Pasquale Levi, assente 
per altri impegni istituzionali, e il Direttore dell’UONPIA dell’ASP3 di Catania Dott. Anna Fazio, a nome suo e del 
Dott. Giuseppe Fichera, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP3 di Catania, assente per malattia, hanno 
ricordato la figura del collega, scomparso prematuramente, pedagogista sanitario di vaglia, uomo di impegno sociale e 
umano, umanista ed editore. L’assemblea dei circa 200 insegnanti e operatori sanitari si è unita in un applauso a Nino e 
anche alla moglie, Melita, insegnante, anche lei venuta a mancare 15 giorni prima della data del seminario. Alla fine del 
seminario, il Dott. Antonino Prestipino, responsabile del distretto 1 dell’UONPIA dove lavorava Nino, nonché  
importante rappresentante del Rotary Malta-Sicilia, ha consegnato una targa alla memoria di Nino a Sara, sua figlia, 
presente in sala insieme al marito Massimo. 

Il seminario scientifico è stato co-organizzato dall’ASP3 di Catania, nella persona di 
Giovanni Pampanini, pedagogista sanitario e promotore dell’iniziativa, e dall’Istituto 
“Gemmellaro”, in particolare dalla Prof.ssa Angioletta Antonia Cerri, incaricata a questo 
fine dal Preside Pasquale Levi. Pampanini ha coinvolto fin dall’inizio di questa iniziativa 
Andrea Canevaro, Professore Emerito di Pedagogia Speciale dell’Università di Bologna, 
che ha accettato di partecipare al seminario con un video, registrato in marzo 2017 per 
questo scopo presso la Cooperativa per giovani disabili “Impronta”.Il Prof. Canevaro ha 
poi svolto un commento orale in diretta del video collegandosi con l’assemblea catanese 
telefonicamente.  
L’obiettivo del seminario è stato quello di fare focus sulle criticità che caratterizzano 
attualmente l’operatività dell’integrazione degli studenti disabili nelle scuole medie 
superiore di Catania (ma il problema è comune a tutta Italia), in particolare il discrimine 
fra Programmazione Educativa Individuale, PEI, curriculare o differenziato, dove la posta 
in gioco è il diploma di Stato. 

Al seminario hanno dato il loro contributo, oltre al Prof. Canevaro: 
Marinella Laudani, pedagogista sanitaria dell’ASP3 di Catania e Past President della Sezione siciliana dell’AID, 
Associazione Italiana Dislessia; 
Sergio Messina, neuropsichiatra del distretto UONPIA di Caltagirone; 
Giovanni Pampanini, pedagogista sanitario dei distretti UONPIA 1 e 3 di Catania; 
Angioletta Antonia Cerri, docente del “Gemmellaro”, referente del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 
Marianna Buemi, docente del “Fermi-Eredia”, Coordinatrice del Dipartimento di Sostegno; 
Mariangela Bellofiore, docente del “Cannizzaro”, Coordinatrice del Dipartimento di Sostegno; 
Maria Fagiano, docente del “Lombardo Radice”, Coordinatrice del Dipartimento di Sostegno. 
 
La Dott.ssa Laudani ha insistito sull’importanza delle difficoltà di apprendimento nella creazione di falsi positivi nel 
ritardo mentale lieve e, più in generale, relativamente all’abbandono scolastico e al disagio sia personale che sociale. La 
specialista di dislessia ha voluto sottolineare come la cattiva individuazione delle difficoltà di apprendimento possa 
portare non solo a danni a breve termine – bocciatura, disaffezione allo studio, etc. – ma anche a lungo termine, 
producendo un quadro dell’adolescente simile a quello del ritardo mentale lieve. 
 
Da parte sua il Dott. Messina ha mostrato le profonde inter-relazioni fra sfera cognitiva e sfera emotiva nell’età 
adolescenziale, dando uno spaccato non solo della situazione specifica adolescenziale nella scuola media superiore, ma 
fornendo anche una griglia valutativa concettuale di come relazionarsi agli studenti che, per via della turbolenta fase di 
vita che attraversano, rischiano di fallire un approccio corretto al loro stesso percorso accademico. Nella sua relazione il 
Dott. Messina ha fatto riferimento ad una ricerca condotta nel territorio di Caltagirone mettendo in evidenza i rischi 
psicopatologici presenti in un non sereno rapporto fra docenti e studenti nella scuola media superiore. 
 
Gli interventi di Cerri, Pampanini, Bellofiore, Buemi e Fagiano sono riportati qui di seguito. 
Un modello di rilevazione bisogni educativi speciali in una classe che precede il PEI (scheda 1.1 e 1.2), è stato 
presentato durante l’intervento della prof.ssa Cerri. E due modelli di PEI, uno per il caso del curriculare ed uno per la 
fattispecie differenziato, sono stati presentati durante gli interventi di Buemi e di Bellofiore. Essi fanno riferimento alla 
filosofia ispiratrice dell’ICF, International Classification of Functionings, così come ad esso fa riferimento l’intervento 
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centrale della Cerri sulla Didattica Inclusiva. I quattro modelli nuovi proposti sono riportati in Appendice. Tuttavia, 
grazie al dibattito che è scaturito rispetto soprattutto al modello PEI differenziato, quest’ultimo modello è stato 
successivamente rettificato, sicché quello adesso inserito in Appendice è la versione elaborata dalla Prof. Lorena Russo, 
coordinatrice del Dipartimento di Sostegno dell’istituto “Mangano-Marconi” di Catania, che qui si ringrazia. 
 
Gli autori di questo volumetto si augurano che esso possa servire non solo ai docenti delle Superiori di Catania, ma 
anche a tutti i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola. L’intenzione che li ha guidati è stata quella di dipanare le 
ambiguità che attualmente rendono insicura la prassi del sostegno nelle Superiori con i rischi connessi di scivolare 
sull’accidentato territorio del diritto-dovere allo studio unito al diritto-dovere dello stato di garantire a tutti gli studenti 
le condizioni migliori per il conseguimento del successo scolastico e coniugato, infine, con il tema del diritto 
all’inclusione. L’ottica del “bicchiere mezzo pieno” dell’ICF che, ci si augura, venga presto a sostituire quella del 
“bicchiere mezzo vuoto” dell’ICD-10, ancora usato, è quella in cui questo sforzo si inserisce. In effetti, è solo con il 
coinvolgimento programmato e politicamente guidato dalla volontà di aiutare tutti a raggiungere il pieno sviluppo delle 
proprie capacità individuali e sociali di tutto il territorio (dunque, inclusiva) che si potrà sperare di creare una società 
più giusta e democratica. 
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ANDREA CANEVARO 
 

L’APPRENDIMENTO IN ETA’ ADOLESCENZIALE 
 

1. Famiglia, infanzia e adolescenza. Base sicura fra contenimento/maternage e sindromi dell’aragosta e 
della gazzella. ICF. 

Durante l’infanzia, l’essere umano apprende molto. Ha bisogno, per farlo, di essere stimato e stimolato. Ma soprattutto 
ha bisogno di stima che contenga stimoli. Un’espressione del tipo “forza che ce la fai” può essere meglio di molti 
“bravo”, che potrebbero essere intesi come “di più non puoi fare”. La logica dell’ICF ci suggerisce e permette di capire 
il valore del gradino raggiunto, e nello stesso tempo indicare il gradino o i gradini successivi della scala che porta a 
crescere. 
Diventando adolescenti, gli esseri umani possono vivere un tempo che è stato indicato come quello della “sindrome 
dell’aragosta”. È Françoise Dolto1 ad aver utilizzato a suo tempo questa espressione per indicare una fase della vita 
adolescenziale caratterizzata dalla perdita di un guscio protettivo, nell’attesa di  formarne uno nuovo. In tale fase, anche 
una carezza può essere percepita come una minaccia, perché siamo molto fragili, indifesi e vulnerabili. 
Accanto alla “sindrome dell’aragosta” ci permettiamo di introdurre la “sindrome della gazzella”. La gazzella è certo 
veloce. Ma temendo di essere raggiunta da un animale più veloce e forse affamato, scappa correndo e cambiando 
continuamente direzione. Come certi adolescenti. Appena abbiamo accolto una loro idea embrionale di progetto, 
proprio perché l’abbiamo accolta la cambiano. Hanno paura di essere acchiappati. 
Noi potremmo percepire la crescita di chi ha un suo deficit in un modo che ci può portare a regalare stima a buon 
mercato, magari accanto a momenti dedicati a stimoli “specializzati”, e ad orario predefinito. 
Prendiamo in considerazione tre aspetti che riguardano tutti a partire però da chi ha bisogni speciali. 

- Dal sostegno ai sostegni. Ovvero: il sostegno evolutivo. 
Un sostegno non dovrebbe essere una protesi, e non dovrebbe sostituire l'intenzionalità nell'agentività umana, che 
riguarda, appunto, gli atti compiuti intenzionalmente2. Una protesi non cresce con chi cresce. Chi assume il ruolo di 
sostegno dovrebbe coevolvere insieme a chi viene sostenuto. La coevoluzione, ci dicono gli studiosi, è sovente 
caratterizzata da un rapporto parassitario. Non nel biotopo. Riprendiamo ciò che sosteneva Maturana3 circa il nostro 
essere sistemi viventi sono sistemi cognitivi e vivere è conoscere. E sottolineiamo: un soggetto non può essere ridotto, o 
semplificato, nella diagnosi. Il fatto di essere sistema ha la sua importanza per il futuro evolutivo. E qui dobbiamo 
richiamare il nostro caro biotopo.  
Il biotopo permette la coevoluzione. Il biotopo è la coesistenza di sistemi complessi, che vivono ciascuno la propria 
specificità evolvendo, o meglio coevolvendo, in relazione con l’evoluzione dei sistemi complessi con cui coesiste. 
Nell’ambiente della natura, un biotopo può presentare uno stagno accanto a un bosco ed entrambe possono vivere 
accanto a prati. Per il nostro ragionamento, è importante che la diagnosi non induca a ridurre un soggetto da sistema 
complesso a sistema semplice, o semplificato. Il sistema semplice funziona – staticamente -, mentre il sistema 
complesso vive un funzionamento – dinamicamente -. In questo modo potrà essere soggetto agente, e non essere ridotto 
a soggetto agito. Per questo è utile, indispensabile, evolvere dal sostegno ai sostegni.  

Un piccolo esempio. Crescendo, un soggetto, ragazza o ragazzo, può avere una molteplicità di esigenze. È pressoché 
impossibile che una sola persona, per quanto preparata, possa dare tutte le risposte. Supponiamo che una delle esigenze 
riguardi gli ausili tecnologici, un campo vasto e in continuo movimento. Può essere utile che quel soggetto sia messo in 
contatto con un competente. Che non potrà essere disponibile a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno. Il nostro soggetto 
scoprirà che la rete sociale ha qualche regola, che va rispettata. Imparerà a prendere un appuntamento, rispettare un 
orario, e, più in generale, non essere vittima del virus del protagonismo. Non è poco. E’ un elemento ancora per 
sottolineare la debolezza e il limite del sostegno individuale e per sostenere la necessità di rendere evolutivo il sostegno 
attraverso un operatore per raggiungere i contesti di sostegno: il contesto competente. In particolare, l’agroalimentare 
come contesto competente, permette di governare i cambiamenti che appaiono caotici lasciandoli sviluppare. Invece, un 
operatore di sostegno con preparazione specialistica può rischiare di “potare” gli sviluppi che appaiono caotici secondo 
un suo modello di crescita e di cambiamento. Con le migliori intenzioni, magari sostenute da supporti scientifici e 
tecnici, in questo modo vi è il rischio, serio, di ostacolare l’evoluzione. Mentre il  contesto competente è anche paziente, 
perché  sa aspettare; e impaziente, perché esige quando c’è da esigere. Chi è genitore vive l’evoluzione e il suo caos con 
sentimenti vari, spesso drammatici. Pensa che tutto crolli. Ed è comprensibile che cerchi sicurezze in programmi che 
sembrano mettere ordine, far uscire dalla confusione. E’ comprensibile che esiga la continuità – la perennità? – del 
sostegno individualizzato, possibilmente con un operatore con preparazione specialistica. Comprensibile ma molto 
rischioso. 

- Percorsi differenziati come? PEI 

                                                
1	Dolto F. (1990; 1988), Adolescenza. Esperienze e proposte per un nuovo dialogo con i giovani tra i 10 e i16 anni, Milano: Mondadori.	
2 Cfr. Bandura A: (2000; 1997), Autoefficacia. Teoria e applicazioni, Trento, Erickson. 
3	Cfr. Maturana H. (1993; 1990), Autocoscienza e realtà, Milano, R. Cortina. 
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È accaduto che i percorsi differenziati venissero proposti come personalizzati. È una parola che può ingannare: una 
programmazione personalizzata, é tale da non consentire una conclusione del percorso scolastico con titolo 
riconosciuto, ed è problematica. Anche perché non sempre i protagonisti, e i loro famigliari, hanno veramente compreso 
cosa significa questo percorso. Se dicessimo percorso equipollente, forse qualcuno domanderebbe spiegazioni. 
Scoprirebbe il PEI, che permette un percorso diverso con l’introduzione di una terminologia scientifica per indicare un 
percorso individualizzato e della stessa potenza e valore degli altri per percorsi. Con riconoscimento del titolo. 
Questo ci fa riflettere sulle parole. L’impiego di parole semplici dovrebbe essere una garanzia di dialogo. Ma se la 
semplicità è ingannevole se fa capire … senza aver capito. Meglio allora un termine difficile. Ma deve essere 
accompagnato dalla disponibilità, di modi (senza arroganza), di spazi e di tempo, per rendere possibile il dialogo. È 
l’intelligenza della cortesia4, che è sempre vincente. 
Chi viene al mondo non lo ha scelto. E chi accoglie al mondo ha un compito paradossale: fare in modo che ciò che è 
accaduto diventi scelto. E questo non avviene che parzialmente attraverso le parole, che sono fondamentali e 
dovrebbero confermare gesti, posture, atmosfere … Chi viene al mondo non può pretendere che il mondo venga rifatto 
secondo le sue esigenze. E’ il contrario di ciò che desidera da noi il consumismo, che vuole far scegliere ogni cosa e 
illude che tutto possa essere scelto, acquistato, usato, gettato e sostituito. Intendiamoci: a volte è necessario compare 
qualcosa. Ma il buon esempio può essere suggerito da un buon negozio di ferramenta, dove troviamo commessi e 
negozianti ai quali, rivolgendosi per avere delle viti, si informano per sapere se le viti saranno utilizzati per il legno, e 
allora che tipo di legno, o per altri materiali. E il negoziante si informa sugli attrezzi (cacciavite, succhiello …) che 
l’acquirente possiede e se sono adatti per quelle viti. Le domande dei bravi negozianti di un buon negozio di ferramenta 
hanno una funzione fondamentale: permettere al “nuovo” di stare nel “vecchio”. Fare in modo che ciò che è già dato, o 
avvenuto, venga “scelto” perché si sceglie la vite giusta. 
La realtà e la metafora del negozio di ferramenta permette di capire come procede la vita di chi viene al mondo senza 
averlo voluto e tanto meno scelto. Deve trovare le ragioni e il senso di qualcosa che è già accaduto. Deve trovare viti ed 
eventualmente gli attrezzi adatti. 
Vanna Axia (2005) ci insegna qualcosa in proposito. Vanna Axia ha studiato la cortesia come forma di intelligenza. 
Una forma di intelligenza non certo di moda. Abbiamo la netta impressione che una persona cortese sia considerata 
sciocca. Ma la studiosa citata ci dice che la cortesia è indispensabile per affrontare quei problemi che hanno bisogno 
della collaborazione degli altri. Allora la cortesia diventa uno strumento, a volte usato in modo tale da risultare poco 
abituale: “[…] la vera cortesia si colloca in un sempre mutevole punto di equilibrio, bilanciato tra troppo poca e troppa 
cortesia […]” (G. Axia, 2005, p. 105).Sappiamo di persone con disabilità che, telefonando – direttamente o per 
interposta persona - per avere informazioni, ricevono risposte scortesi. Se si dichiarano nella loro realtà, il tono cambia 
e diventa cortese. Troppo cortese per rivelarsi forma di intelligenza. 

- Laboratori. 
Le attività in laboratorio possono sembrare il trionfo dell’empiria equindi la negazione della scientificità. Non 
sarebbed’accordo Daniel Clement Dennett5 è nato a Boston nel 1942. Nel 1987 è stato nominato socio dell'American 
Academy of Arts and Sciences. Dal 2000 è professore di filosofia presso la Tufts University. Dennett ha affrontato il 
tema della coscienza, muovendosi in una prospettiva funzionalistica. Dennett non nega l'utilità di attingere dati dalla 
soggettività individuale, ma nello stesso tempo ci invita a considerare con sospetto questi dati. L'evidenza con cui essi si 
presentano a un determinato soggetto non costituisce affatto una garanzia circa la loro veridicità. Dennett critica la 
tendenza diffusa tra i ricercatori a pensare che i sistemi percettivi forniscano "segnali in ingresso" a una qualche area 
centrale del cervello, la quale, a sua volta, utilizzi tali segnali per impartire comandi relativamente periferici che 
controllano i movimenti del corpo. Questo modello presuppone l'esistenza di un centro nel cervello verso il quale tutti i 
segnali convergono dando luogo al fenomeno della coscienza. Dennett chiama questa concezione Modello del Teatro 
Cartesiano: afferma l'esistenza di un ordine, di una linea d'arrivo in una parte definita del cervello, a seconda della quale 
l'ordine d'arrivo in quel punto corrisponde all'ordine con cui le esperienze "si presentano" al soggetto, poiché ciò che 
accade lì è precisamente ciò di cui diveniamo coscienti. Il fatto è che noi non abbiamo esperienza diretta di quanto 
avviene sulla nostra retina, nelle nostre orecchie, sulla superficie della nostra pelle. Nella nostra effettiva esperienza 
rientra soltanto il prodotto finito di questi diversi processi di interpretazione. Dennett riporta alcune situazioni 
sperimentali che mostrano come possiamo essere ingannati da ciò che appare. Ad esempio, dati due fenomeni collegati 
tra loro in rapida successione, in certi casi accade che nel nostro vissuto soggettivo il secondo influenzi il primo ancor 
prima di essersi verificato. Fenomeni del genere, osserva Dennett, sono piuttosto difficili da spiegare per mezzo della 
concezione che collega i contenuti di coscienza con l'arrivo di segnali in un determinato punto. Infatti, l'unica 
spiegazione razionalmente accettabile è che la percezione dei due eventi sia il risultato di una rielaborazione successiva. 
Le due esperienze distinte non fanno a tempo ad essere colte dalla coscienza come tali o, se ciò accade, esse vengono 
subito "spazzate via dalla memoria e sostituite da un documento falsificato" che ci presenta l'influenza del secondo 
evento sul primo come qualcosa di operante sin dall'inizio. Alla luce di questi indizi sperimentali, Dennett giunge a 
concludere che non esiste un luogo centrale, un Teatro Cartesiano dove "tutto converge" per essere esaminato da un 
osservatore privilegiato. La coscienza non sarebbe quindi una questione d'arrivo a un determinato luogo cerebrale, 
quanto piuttosto di attivazione che supera una certa soglia sull'intera corteccia o su larga parte di essa.  Al posto della 
                                                
4 Cfr. Axia G. (2005), Elogio della cortesia. L’attenzione per gli altri come forma di intelligenza, Bologna, Il Mulino. 
5	Cfr. Dennet D.  (1993; 1991), Coscienza. Che cos'è, Milano, Rizzoli. 
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concezione del Teatro Cartesiano, in cui opera un flusso lineare di processi che si succedono in maniera ordinata e 
sequenziale, Dennett propone quella delle Molteplici Versioni, costituita da un certo numero di circuiti in stretta 
interconnessione tra loro, che operano in parallelo. Secondo tale concezione, l'unità dell'esperienza cosciente non viene 
ottenuta riconducendo l'attività dei diversi moduli in cui può essere idealmente suddivisa la corteccia cerebrale a un 
centro finale, che agisce da "collettore", bensì deriva dal loro funzionamento strettamente integrato e interdipendente. 
Se il Sé - sostiene Dennett - è soltanto il Centro di Gravità Narrativa, e se tutti i fenomeni della coscienza umana 
rappresentano soltanto i prodotti dell'attività di una macchina virtuale realizzata con connessioni variamente 
modificabili del cervello umano, allora, in linea di principio, un robot opportunamente "programmato" con un cervello 
costituito da un calcolatore al silicio, sarebbe cosciente, avrebbe un sé. 
Torniamo al laboratorio. In  un laboratorio, formale o informale, impariamo affiancando chi è competente. Lo imitiamo 
prima in piccole cose, e poi in qualcosa di più impegnativo. 
Richard Sennet, che è stato consulente del Presidente Obama ed è docente alla New York University, ha studiato le 
regole che governavano il laboratorio agli inizi dell’età moderna: la cooperazione informale e aperta era il modo 
migliore per fare esperienza della differenza. E questa era fondamentale per la produzione di conoscenze e di 
innovazioni6.  

Laboratorio è trasversalità. Ostacolo obliquo. Un ragazzo ha così  definito l’obliquità: “E’ la condizione che permette a 
ciascun componente il gruppo di riuscire nell’esperienza che stanno effettuando gli altri, pur avendo minori abilità” 
Esempio “In ogni città ci sono tante strade che portano ad una meta; tu sai percorrere la via di … fai una deviazione ed 
arriva a …”  
 

2. Impoverimento e marginalità sociale. Assenza di progetto e precarietà. Ovvero: il trionfo del presente 
senza passato e senza futuro ma con molta fretta. I consumatori frettolosi di presente. ICF. 

L’I.C.F. (quadro di riferimento internazionale per la salute) pone continuamente l’accento sul “funzionamento” e non 
sulle “funzioni”. La funzione è, ad esempio, “spostarsi” o “parlare”, l funzionamento è andare da un luogo all’altro per 
uno scopo o comunicare verbalmente per chiedere, capire, condividere … La funzione è singola e statica, il 
funzionamento è dinamico e connessione plurale. Il funzionamento è l’attività connessa e variabile di funzioni diverse, 
ausili e contesti per dare un senso ed uno scopo a quanto percepiamo, facciamo e fanno gli altri. 
Siamo nell’epoca del presente senza memoria di passato e scettico sul futuro. Consumiamo voracemente il presente, 
come il giocatore d’azzardo che punta sulla prossima volta, perché venga subito e sia quella buona. Per un disegno 
scaramantico, se la fortuna baciasse chi è vicino, sarebbe un brutto segno. E quindi: il vicino è un avversario. 
Comunque. 
Oggi siamo qui. Ieri non sappiamo più dove eravamo. Forse anche ieri eravamo qui. Non ci interessa. Come non ci 
interessa pensare a domani. È tutto nelle parole di Orazio: carpe diem. Esasperato o disperato? Cosa ne dite? È 
traducibile come "cogli l'attimo"? é opportuno completarla con il seguito: "quam minimum credula postero" 
("confidando il meno possibile nel domani"). Questo viene accompagnato sovente da una inquietante instabilità. 
Inquietante anche o soprattutto per chi sta crescendo e ne è protagonista. Ancora la sindrome della gazzella, con 
tentativi di richieste d’aiuto forse indirizzate a chi mette ancor più in difficoltà. 
La precarietà, allora, non come situazione lavorativa, ma come stato mentale: la precarietà in testa. È un rischio che 
corriamo tutti. Perché? È il trionfo del presente senza passato e senza futuro ma con molta fretta? 
Se diciamo che si cresce altrove, - ci sembra una buona possibilità - cosa vogliamo dire? 75 milioni di rifugiati 
vorrebbero crescere? Come? Con altri? Contro altri? 
Nel suo celebre Il cammino dell’uomo, Martin Buber narra la seguente storia di Rabbi Eisik, figlio di Rabbi Jekel di 
Cracovia. 
Dopo anni e anni di dura miseria, Eisik ricevette in sogno l’ordine di andare a Praga per cercare un tesoro sotto il ponte 
che conduce al palazzo reale. Quando il sogno si ripeté per la terza volta, Eisik si mise in cammino e raggiunse a piedi 
Praga. Ma il ponte era sorvegliato giorno e notte dalle sentinelle ed egli non ebbe il coraggio di scavare nel luogo 
indicato. Tuttavia tornava al ponte tutte le mattine, girandovi attorno fino a sera. Alla fine il capitano delle guardie, che 
aveva notato il suo andirivieni, gli si avvicinò e gli chiese amichevolmente se avesse perso qualcosa o se aspettasse 
qualcuno. Eisik gli raccontò il sogno che lo aveva spinto fin lì dal suo lontano paese.  
Il capitano scoppiò a ridere: “E tu, poveraccio, per dar retta a un sogno sei venuto fin qui a piedi? Ah, ah, ah! Stai fresco 
a fidarti dei sogni! Allora anch’io avrei dovuto mettermi in cammino per obbedire a un sogno e andare fino a Cracovia, 
in casa di un ebreo, un certo Eisik, figlio di Jekel, per cercare un tesoro sotto la stufa! Eisik, figlio di Jekel, ma scherzi? 
Mi vedo proprio a entrare e mettere a soqquadro tutte le case in una città in cui metà degli ebrei si chiamano Eisik e 
l’altra metà Jekel!”. E rise nuovamente. Eisik lo salutò, tornò a casa sua e dissotterrò il tesoro sotto la stufa con il quale 
costruì la sinagoga intitolata “Scuola di Rab Eisik, figlio di Jekel”. 
Bisogna prendere le distanze per ritrovare sé stessi. Permette di: 

- Non sentirsi prigionieri. 
- Poter prendere la distanza, credendo a un sogno. 

                                                
6 Cfr. Sennett R. (2008), L’uomo artigiano, Milano, Feltrinelli. Sennett R. (2011). Idem, Lectio magistralis a Pordenone il 17.2.2011, parzialmente 
riportata su “La Repubblica” del giorno 11.2.2011. 
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- Conoscere per poter riconoscere. 
- Mettere nello zaino le conoscenze del nostro passato per un progetto del nostro futuro. 

 
3. Chi appare non autonomo. Gesto interrotto. Operosità. Prove d’esame equipollenti e non personalizzate. 

Partiamo dal Totem come viene proposto da Serafino Rossini7. In antropologia, un totem è un’entità che ha un 
significato simbolico particolare per una singola persona, o clan o tribù, ed al quale ci si sente legati per tutta la vita. Il 
totem ha ispirato, nei tempi recenti, molte esperienze. Sul piano educativo è già stato utilizzato, ad esempio dagli scout, 
per diventare uno strumento che rappresenta un  individuo, ovvero colui che lo costruisce e lo cura. Il totem didattico 
che Rossini propone può diventare una sorta di archivio facilmente fruibile che documenta  ai bambini e bambine di 
un’intera classe il proprio valore, le proprie conquiste ed altri aspetti del sé che danno soddisfazione e sicurezza. Come 
tutte le esperienze didattiche, si presta ad assumere significati che dipendono dall’intenzionalità dell’insegnante; in 
quanto tale, può produrre anche riflessi sul sé dell’insegnante. 
L’autonomia è e dovrebbe sempre essere considerata relativa. Nessun essere umano è totalmente autonomo. Ma non 
dobbiamo far finta di non capire che, comunemente, la richiesta a chi cresce di raggiungere una certa autonomia, 
significa saper conoscere le proprie capacità e i propri limiti. È uno stereotipo? Certamente. Ma non possiamo non 
considerare che gli stereotipi esistono, e che molte volte dobbiamo essere osservati re valutati sulla base di stereotipi. 
Tenerne conto può essere utile. Un documento video del Canada francofono, illustrava, con tecniche da candid camera, 
il comportamento di un giovane che, nella scuola, era considerato un fuoriclasse, un primo della classe. Un punto 
debole, e forse non solo uno, lo aveva: era stonato. Quando c’era il coro, lui faceva il buffone. Con stile. Senza creare 
disturbo. Sapeva difendersi e difendere la sua immagine non esponendosi a un sicuro insuccesso. Era autonomo. Si può 
dedurre che avesse il proprio totem in testa, e che tenesse nel giusto conto le pretese nei sui confronti da parte degli 
altri, anche da chi ignorava il suo totem, e non volesse deluderle. È per questo che vorremmo che le valutazioni, le 
prove d’esame, di chi vive una condizione particolare fossero svolte mettendo in grado chi viene valutato di  avere una 
doppia valutazione. Una che tenga conto del suo totem. E l’altra no. Don Milani non voleva che i “suoi” ragazzi si 
abituassero alla sua comprensione. La sua comprensione li avrebbe illusi. Dovevano prepararsi a vivere in un mondo 
che li avrebbe emarginati valutandoli degli incapaci. Spieghiamoci introducendo il gesto interrotto e l’equipollenza. 
Il gesto interrotto – espressione utilizzata per la crescita e l’educazione dei piccolini in un centro di educazione di 
bambini e bambine intitolato al pediatra Emy Pikler, in via Loczy a Budapest (E. Cocever, 2016)8 - indica la necessità 
di non ritenere di fare mai tutto completo: l’altro dovrebbe sempre metterci la sua parte, e questa deve essere in grado di 
poter crescere, o ricrescere, nella propria autostima. Di fatto, tutti compiamo gesti che completano e sono completati. 
Sono gesti interrotti che diventano completi in una dinamica che molte volte non viene neanche percepita. Se abbiamo 
le braccia e le mani occupate, diciamo a chi ci accompagna di aprire la porta, per cortesia. Anche questo è un gesto 
interrotto che si compone e si completa. Un gesto comprende anche la sua rappresentazione mentale. Per essere operosi 
abbiamo bisogno di comporre gesti con altri operosi. Se per scendere la scala mi appoggio alla ringhiera, il mio gesto si 
compone con quelli dell’artefice della ringhiera. I gesti che si intrecciano non sono unicamente quelli della prossimità, 
della vicinanza spazio-temporale. Le nostre operosità intrecciano e compongono gesti che nascono interrotti e diventano 
ancora operosità. Ci sono persone che, per la loro condizione, devono servirsi inevitabilmente di gesti da comporre con 
altri. Una persona che non vede chiede di completare il suo gesto per attraversare la strada.  
Una persona con una condizione particolare, può esigere la ricerca e l’adozione di ausili tecnologici “speciali” su 
misura (tastiere, sistemi di puntamento, postazione di lavoro) per la comunicazione, di software educativi, didattici e 
soluzioni all’interno del progetto personalizzato; l’impiego di aiuti specifici; la creazione di un setting organizzativo 
particolare; e altre forme di supporto al rendimento del soggetto, dall’impiego di immagini, a specifiche tecniche di 
scrittura. Tutto questo permette una valutazione equipollente. Pienamente rispondente alla conquista di un titolo di 
studio spendibile. 
Tutti coloro che vengono valutati dovrebbero capire che “sanno se …”: se si organizzano. Una valutazione che dica 
soltanto “sai” o “non sai” è poco utile. In particolare per chi vive una condizione speciale. Deve sapere che le sue 
possibilità sono buone se si organizza, e poco buone se non si organizza. Questa dovrebbe essere la nostra prospettiva di 
educatori. Una prospettiva che può riuscire a volte al 100% e altre volte all’1%. Che, se ci impratichiamo di questa 
procedura, può diventare del 20%. Anche questo è un gesto interrotto, e l’altro ci mette quello che può. Capendo, come 
può, che organizzandosi si può essere operosi. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
7	Rossini S. (2010), Costruirsi un totem. Capire e sentire il proprio valore, Trento, Erickson.	
8 Cocever E. (2016), a cura di, Bambini attivi e autonomi, San Paolo d’Argon (BG), Zeroseiup.  
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GIOVANNI PAMPANINI 
con la collaborazione di Valentina Muscio, tirocinante della Facoltà di  

Scienze della Formazione dell’Università di Catania 
 

IL NODO DA SCIOGLIERE: PEI CURRICULARE O DIFFERENZIATO? 
 
La prassi di inserimento dello studente disabile nella scuola media superiore in Italia si realizza ubbidendo a requisiti 
legali che vanno dalla legge quadro 104 del 1992 fino alla 170 del 2010, con i continui aggiornamenti che il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca emana. Benché molti pregiudizi in questo campo siano stati superati nei 
decenni che vanno dalla legge 517 del 1977 ad oggi, rimangono molte ambiguità che è scopo di questo seminario 
mettere in luce al fine di migliorare il lavoro di tutti coloro che si impegnano a vantaggio dei disabili e delle loro 
famiglie. 
 
Tanti sono i problemi – dalla scarsità delle risorse alla sessualità, dal DSA all’ICF, dai costi che le famiglie sostengono 
per l’accudimento al “dopo di noi” – tuttavia, qui abbiamo voluto fare focus solo sul grande discrimine che fa da 
spartiacque fra il PEI curriculare (o riconducibile agli obiettivi ministeriali) e il PEI differenziato, che cioè non porta al 
diploma di Stato. Questo spartiacque ha a che vedere con tre situazioni precise: 
 
la certificazione di handicap (attestazione di handicap + diagnosi funzionale + PDF Profilo Dinamico Funzionale) 
rilasciata dall’UONPIA di competenza territoriale; 
l’inquadramento l. 104/92, articolo 3 comma 1-2-3; 
la valutazione scolastica. 
 
Di sfondo sta la differenza fondamentale fra diritto allo studio e diritto al diploma: il primo esiste ed è sancito dalla 
Costituzione, il secondo dipende dalla capacità e volontà del singolo studente, fatto salvo l’obbligo da parte dello Stato 
di garantire tutti i mezzi per il suo raggiungimento. Per chiarire: una persona con ritardo mentale medio o grave, al di là 
di tutto il sostegno che può ricevere dallo Stato più efficiente che ci sia, non può in ogni caso raggiungere il diploma di 
Stato. 
 
È ragionevole, dunque, supporre che un F70, ritardo mentale lieve, possa, in linea di principio, aspirare al diploma di 
Stato, mentre un F71 (e di più un F72), ritardo mentale medio o grave, non può avere questa aspirazione. Inoltre, 
verosimilmente, un F70 non avrà la 104, nel senso che avrà l’articolo 3 comma 1 o 2, mentre un F71 avrà l’articolo 3 
comma 3 della 104, con, conseguentemente, il massimo di ore di sostegno a scuola. Quindi, dovrebbero essere 
“coerenti” allineamenti del tipo: 
 
F70 - no104 – PEI curriculare 
 
oppure 
 
F71 - sì104 – PEI differenziato.  
 
Gli F84, spettro autistico, possono avere un profilo “personale”, per così dire; tuttavia, si dovrebbe capire, al di là di 
ogni ragionevole dubbio, perché un F84 va al diploma e un altro, stessa diagnosi, no. 
 
I dati sui casi “non coerenti” evidentemente sono quelli che ci interessano, perché manifestano le incongruenze o le 
criticità del nostro modo di operare. 
Per mettere in luce questi aspetti critici ho allineato i seguenti dati: diagnosi + 104 + PEI, di tutti gli studenti disabili di 
alcune scuole medie superiori ricadenti nel territorio dei distretti sanitari 1 e 3 di Catania che hanno disabili frequentanti 
(per motivi di tempo non sono riuscito a completare il quadro con tutte le scuole pertinenti). Insieme alla mia tirocinante 
Valentina Muscio dell’Università di Catania abbiamo analizzato le situazioni delle scuole: Wojtyla, Eredia-Fermi, 
Gemmellaro, Vaccarini, Cannizzaro, De Felice-Olivetti e Archimede, e abbiamo da analizzare ancora i dati del 
Lombardo Radice, Marconi-Mangano e Colombo-Duca degli Abruzzi (Lazzaro, Greco, Ferrarin, Turrisi Colonna 
sfuggono a questo conteggio per un puro motivo logistico di organizzazione del mio servizio attuale – ma non sono 
grandi numeri in ogni caso). Alcuni dati hanno richiamato la nostra attenzione e per questo li sottoponiamo a tutti gli 
operatori della scuola media superiore di Catania e agli operatori sanitari competenti per territorio. 
 
LA RICERCA (con beneficio dell’inventario): 
 
WOJTYLA 
Tutti i casi scrutinati sono 123 (il numero differisce da quello dei certificati H per motivi contingenti), di questi 65 sono 
F70, 27 sono F71 e 4 F84. 



 

 

12 
 
 

 

 
Di tutti gli F70 15 non rispondono all’allineamento “coerente”, nel senso che solo 1 ha il PEI curriculare e ha la 104 
articolo 3 comma 3, mentre gli altri 14 hanno il PEI differenziato e di questi 2 hanno la 104, gli altri no. 
 
Gli F71 sono così combinati: in totale sono 27, ma 12 sono “non coerenti”, nel senso che 5 hanno il PEI curriculare e 
non hanno la 104; viceversa, 7 hanno il PEI differenziato, e di questi nessuno ha la 104. 
 
Gli F84 sono così combinati: tutt’e 4 sono con PEI differenziato e hanno la 104 – dunque, sono “coerenti” se 
ammettiamo che questo allineamento è coerente. Se è così, sarà “non coerente” quel F84 che non ha la 104 e che ha il 
PEI curriculare. 
 
 
EREDIA 
Tutti i casi scrutinati sono 64 (il numero dovrebbe corrispondere con il vero totale dei certificati H), di questi 24 sono 
F70 (2 hanno anche la diagnosi F71), 13 F71 (2 sono anche F70) e 8 F84. 
 
Di tutti gli F70 6 sono “non coerenti”, nel senso che 3 hanno il PEI differenziato, dei quali 1 non ha la 104 (gli altri 2 
sì), mentre 2 che hanno il PEI curriculare hanno la 104, e 1 no (ed è quello che è anche F71). 
 
Gli F71 “non coerenti” sono 10: 5 hanno il PEI differenziato ma non hanno la 104; 4 sono in PEI curriculare, di cui 2 
sono con la 104 (la differenza nel conteggio sta nell’essere doppi di due casi, F70 e F71). 
 
Gli F84 sono 9, di questi 3 non hanno la 104, 7 hanno il PEI differenziato (e hanno tutti la 104, tranne 1), 2 sono in PEI 
curriculare e non hanno 104. Quindi, rispetto all’impostazione degli F84 che abbiamo dato partendo dal Wojtyla, 
dobbiamo dire che qui c’è un’esplosione di “non coerenza”. 
 
Qui c’è uno studente F72 (con H00 e G82.4), con la 104, ma in PEI curriculare. 
 
 
FERMI 
Anche qui i casi scrutinati, 18 dovrebbero corrispondere col numero dei certificati H. Di questi gli F70 sono 9, e “non 
coerente” ce n’è 1 solo: non ha la 104 e fa il PEI differenziato.  
 
Gli F71 sono 3 e “non coerenti” sono 2: 1 ha la 104 ma fa il PEI curriculare, e 1 non ha la 104 ma fa il PEI 
differenziato. 
 
Gli F84 sono 1 solo, che è così: ha la 104 e fa il PEI curriculare (è “coerente” o no?). 
 
 
DE FELICE-OLIVETTI 
I certificati H sono 31, scrutinati qui sono 25. Di questi, gli F70 sono 5; di questi solo 1, che è con disturbo bipolare 
associato, ha la 104 e fa il PEI differenziato. 
 
Gli F71 sono tre e sono “coerenti”. 
 
Gli F84 sono 4, tutti con la 104, ma 3 fanno il PEI curriculare e 1 differenziato. 
 
 
VACCARINI 
Il totale qui è 20; di questi gli F70 sono 3, 2 dei quali non hanno la 104 ma fanno il PEI differenziato. 
 
Gli F71 sono 3 e nessuno di loro è “non coerente”. 
 
Gli F84 sono 4, fanno tutti il PEI curriculare, però 2 di loro hanno la 104 e 2 no. 
 
 
CANNIZZARO 
Il totale qui è 30, ma scrutinati sono 27. Di questi gli F70 sono 15, di cui 5 sono “non coerenti” nel senso che nessuno di 
loro fa il PEI curriculare anche se solo 1 di loro ha la 104, gli altri 4 no. 
 
Gli F71 sono 3, solo 1 è “non coerente”: non ha la 104 e fa il PEI curriculare. 
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F84 lo è solo 1: non ha la 104, ma fa il PEI curriculare. 
 
 
ARCHIMEDE 
Gli scrutinati sono 20 (il numero dovrebbe corrispondere col totale dei certificati H). Gli F70 sono 9, di cui 4 sono “non 
coerenti”: nessuno di loro ha la 104, ma fa un PEI fra il differenziato e il curriculare, gli altri 3 sono con PEI 
differenziato. 
 
F71: sono 2, 1 di loro ha la 104 ma fa il PEI curriculare. 
 
Non ci sono F84. 
 
 
GEMMELLARO 
Qui frequentano 20 studenti con certificato H, di cui 8 sono F70 (ma 1 di questi risulta anche F72 e H90: ha la 104 e fa 
il PEI differenziato). 3 non hanno la 104 e fanno il PEI differenziato. 
 
Gli F71 sono 3, sono 1 di questi ha la 104, gli altri 2 no, ma tutt’e tre fanno il PEI curriculare. 
 
1 studente è F72, con 104, ma PEI curriculare. 
 
Gli F84 sono 2 e hanno un PEI in sospeso. 
 
TOTALIZZANDO questi dati abbiamo questo quadro: 
 
studenti scrutinati con H: 276 
F70: 138, di questi i “non coerenti” sono 37; 
F71: 55, di cui 27 sono “non coerenti”; 
F72: 2, entrambi “non coerenti”. 
 
Sommando tutti gli H “coerenti”, contati solo fra gli F70, F71 e F72, arriviamo a … 
 
F84: di questi sono con PEI curriculare 11 e con PEI differenziato 8; 2 sono con PEI in sospeso. 
 
 
Discussione  
Alcuni profili bizzarri esistono e sono addebitabili alle specificità di ciascun caso, anche se credo poco giustificabile un 
QI 45 di un ragazzo di 14 anni che diventa 90 tre anni dopo e prosegue gli studi con PEI curriculare fino al diploma; un 
articolo 3 comma 3 che è contemporaneamente medaglia d’argento nazionale di corsa 100 metri; uno stesso individuo 
che ha una diagnosi una volta di F70 e una volta di F71 pur mantenendo inalterati i valori fondamentali della diagnosi 
funzionale (area cognitiva, affettiva e neuropsicologica); gli F72 con PEI curriculare, etc. 
 
Ma al di là dei profili individuali, alcuni dati macroscopici lasciano riflettere. In pratica, fra gli F70, ogni 3 o 4 
certificati, ce n’è 1 “non coerente”; fra gli F71, la metà è “non coerente”; gli F72 trovati sono “non coerenti”. Il dato 
lascia dubitare e indica, quanto meno, la discrepanza fra la valutazione sanitaria e quella scolastica, per non parlare 
dell’allineamento con la 104, dove il soggetto valutante è la Commissione medica. 
Fra gli F84, la metà fa il PEI curriculare e l’altra metà il PEI differenziato – può il solo profilo individuale giustificare 
questa differenza di destino scolastico di individui che hanno la stessa diagnosi, metà e metà? 
 
Infine, la massa degli F70 nel loro complesso è tale che fa pensare che essi siano troppi per essere veri. C’è una 
valutazione sanitaria e una valutazione scolastica, che qui vengono a coincidere: sono entrambe talmente severe che una 
così larga fetta di studenti non riesce a passare il filtro della “normalità”? Di questo passo, il rischio (adesso solo un 
trend) è che un domani solo i geni saranno i normali!  
D’altra parte, è vero che i soldi che arrivano ad una famiglia per via del riconoscimento della 104 costituiscono di per sé 
un motivo di influenza sul profilo di un disabile: è ragionevole attendersi che una famiglia faccia pressione sulla 
Commissione medica per mostrare una situazione più grave del vero per ottenere un assegno maggiore e 
contemporaneamente la stessa famiglia fa pressione in senso opposto sulla scuola e sul Servizio di Neuropsichiatria, 
mostrando cioè un figlio capace e “intelligentissimo” per ottenere il diploma. 
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Un altro dato critico interessante è la riabilitazione fatta durante l’orario scolastico, che nel caso del rapporto 1 a 1 
inficia questo stesso rapporto (il ragazzo non frequenta la scuola se non per poche ore al giorno). 
 
Conclusione 
Pur nella consapevolezza che viviamo in un periodo storico in cui la scuola sta cambiando radicalmente e forse anche 
gli stessi concetti di apprendimento e di intelligenza stanno cambiando (incluso la memoria, la percezione, il 
ragionamento, la competenza etc.), voglio esprimere la mia convinzione che comunque un approccio più scientifico alla 
nostra prassi di integrazione del disabile a scuola ci aiuterà a migliorarla. Il nostro dovere nei confronti del pubblico che 
serviamo è quello di togliere il più possibile l’alea di arbitrarietà che circonda il nostro lavoro, alea che questi dati 
evidenziano. In altri termini, questi dati ci dicono perché il sospetto è che i destini scolastici diversi – alcuni verso il 
diploma di Stato, altri no – dipendano più dall’arbitrio che non da una sottile analisi di caso per caso.  
Alcune domande-chiave sono: Come si fa a stabilire il più scientificamente possibile che questo specifico alunno non è 
in grado di arrivare agli obiettivi minimi di un programma scolastico superiore? Qual è la “pasta cognitiva” di cui è 
fatto questo programma sicché questo specifico alunno non ha le caratteristiche mentali appropriate per farlo suo? In 
che modo la memoria aiuta la comprensione nella nostra epoca delle banche-dati facilmente accessibili? Un F84 ad 
“alto funzionamento” è comunque in grado di attingere al livello superiore di conoscenza richiesto dalla scuola media 
superiore? In che modo la spiegazione di questo docente s’interfaccia con la comprensione di questo specifico studente? 
Si può valutare la spiegazione così come si può valutare l’apprendimento e la comprensione? Come ci sediamo noi 
adulti stessi, genitori e operatori, attorno ad un tavolo quando dobbiamo fare la verifica del PEI? Che cosa sono gli 
“obiettivi minimi” per arrivare al diploma di Stato? Che ruolo ha la scuola di oggi nella crescita e nell’apprendimento di 
uno studente? 
 
Di seguito al mio intervento, le Colleghe dei GLI degli Istituti Gemmellaro, Cannizzaro, Eredia-Fermi e Lombardo 
Radice presenteranno alcune proposte migliorative relative sia alla modulistica che al setting stesso di verifica del PEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

15 
 
 

 

ANGIOLETTA ANTONIA CERRI 
 

DALL’INCLUSIONE AL DOCENTE INCLUSIVO 
 
L’intervento si propone di diffondere la cultura dell’inclusione nei contesti educativi e scolastici a favore degli alunni 
con bisogni educativi speciali ed è rivolto alla comunità educante che intende acquisire competenze concernenti il 
nuovo profilo del docente inclusivo e l’educazione inclusiva. Inoltre, si propongono modelli operativi di checklist 
(griglie di osservazione), su base ICF, per rilevazione degli alunni BES in una classe, pianificando l’intervento sulle 
caratteristiche del contesto e dell’alunno. La piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è un obiettivo 
che la scuola persegue attraverso una progettualità articolata, valorizzando le risorse del territorio e le professionalità 
interne. E’ necessario progettare un sistema scolastico che preveda interventi per vari tipi di bisogni, affinché il 
processo di inclusione si connaturi naturalmente nel sistema. Occorre sviluppare un cambiamento, quanto mai urgente, 
che renda la scuola un ambiente inclusivo anche nelle sue strutture organizzative portanti e che trovi nelle esperienze 
migliori e nella ricerca pedagogica i propri riferimenti scientifici e nella creazione di una società giusta, democratica, 
solidale e inclusiva, i propri riferimenti valoriali. 
La D.M. 2/12/2012 espone quanto segue: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: 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 …. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 
attenzione per una varietà di ragioni: disabilità, disturbi specifici o aspecifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
svantaggio economico, sociale e culturale, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua … è sempre più 
urgente adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica 
inclusiva più che una didattica speciale”. Pone l’attenzione sugli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione, ostacoli 
che si possono manifestare quotidianamente in ogni aspetto e in ogni fase della vita scolastica dell’alunno e nella 
comunità locale. Affinché la diversità venga considerata effettivamente come ricchezza per tutta la comunità educante è 
necessario che attraverso il curricolo si promuovano percorsi formativi inclusivi che prevedano scelte organizzative 
coinvolgenti l’intero contesto scolastico, le famiglie e le risorse presenti sul territorio. Nella progettazione del curricolo, 
si rileverà il passaggio dalla differenza alle differenze, dalle categorie diagnostiche ad un intervento inclusivo, atto a 
rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona e dell’equità tra persone. L’attenzione verrà posta non più solo al 
deficit ma alle specificità individuali di ogni studente, alle quali si risponderà con interventi e competenze didattiche e 
pedagogiche diversificate ma ben integrate tra loro che vivranno insieme alla didattica comune a tutti gli alunni della 
classe. La direttiva estende a tutti gli studenti in situazione di svantaggio, il diritto alla personalizzazione e 
all’individualizzazione degli apprendimenti. Per poter comprendere il mondo degli alunni con disabilità è necessario 
apprendere, ricercare e conoscere le caratteristiche della patologia e del contesto sociale di appartenenza, allo scopo di 
poter attivare strategie efficaci per promuoverne l’inclusione, l’autonomia, l’autocontrollo, le abilità di autotutela e 
creare un clima di apprendimento e convivenza calmo e sereno. 
E’ personale convinzione dei docenti della nostra scuola che in tutte le forme di disabilità, anche le più complesse, vi 
siano delle potenzialità sulle quali poter far leva per avviare e promuovere processi di autonomia che investano la 
globalità della persona, e che le migliori strategie siano quelle suggerite dalla ricerca, dall’osservazione, dall’esperienza 
diretta e dal buon senso. “Tutti quegli alunni che evidenziano una difficoltà nell’apprendimento e nella partecipazione sociale, 
rispetto alla quale è richiesto un intervento didattico individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali attenzioni 
didattiche non siano sufficienti a garantire un percorso educativo efficace.”(Guida Erickson BES a scuola, 2015). 
Nel contesto del progetto dell’Agenzia Europea “La formazione docente per l’inclusione” è stato sviluppato il Profilo 
del docente inclusivo (Agenzia Europea, 2012b) come guida per la progettazione e l’attuazione dei programmi di 
istruzione iniziale per tutti i docenti. Esso individua un quadro di valori e settori di competenza fondamentali che sono 
applicabili a qualsiasi programma al fine di preparare tutti gli insegnanti a lavorare nell’educazione inclusiva, tenendo 
conto di tutte le forme di diversità. Il quadro dei valori e dei settori di competenza fondamentali del docente inclusivo si 
raggruppano in quattro pilastri dell’insegnamento inclusivo, in ognuno di questi si declina poi in specifiche aree di 
competenza che includono convinzioni/comportamenti, conoscenze e competenze:  
1.Valorizzare la diversità degli alunni – la differenza è da considerare una risorsa e una ricchezza. Le aree di 
competenza riportano a: opinioni personali sull’integrazione scolastica e sull’inclusione; opinioni personali sulla 
differenza che esiste nel gruppo classe. 
2.Sostenere gli alunni – coltivare alte aspettative sul successo scolastico de gli alunni. Le aree di competenza riportano 
a: promuovere l’apprendimento disciplinare, pratico, sociale ed emotivo; adottare approcci didattici efficaci per classi 
eterogenee. 
3.Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono essenziali a tutti i docenti. Le aree di competenza 
riportano a: saper lavorare con i genitori e le famiglie; saper lavorare con più professionisti dell’educazione. 
4.Aggiornamento professionale e personale continuo – insegnare è un’attività di apprendimento e i docenti sono 
responsabili del proprio apprendimento per tutto l’arco della vita. Le aree di competenza riportano a: il docente come 
professionista capace di riflettere sul proprio ruolo ed il proprio operato; il  percorso formativo iniziale è la base dello 
sviluppo professionale continuo. 
Nel novembre 2013, l’Agenzia Europea, per i Bisogni Educativi Speciali e l’Istruzione Inclusiva, ha organizzato una 
conferenza internazionale che ha agevolato un dibattito aperto sull’educazione inclusiva. Il dibattito ha coinvolto tutti 
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gli stakeholder: decisori, ricercatori e operatori nonché persone con disabilità e le loro famiglie. Parlare di educazione 
inclusiva implica parlare di differenze: come affrontare le differenze nella scuola, in classe e nel curriculum in generale. 
Il dibattito attuale non si concentra più sulla definizione di inclusione e sul perché sia necessaria, bensì sulle modalità 
per ottenerla. Come registrare progressi a livello nazionale, come implementare le corrette politiche a livello regionale e 
locale, come gli insegnanti possono affrontare al meglio le differenze in classe. 
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), la Strategia Europea sulla 
Disabilità 2010–2020 nonché l’obiettivo strategico di Istruzione e Formazione 2020 in relazione all’equità 
nell’istruzione, agiscono come fattori trainanti per l’educazione inclusiva nei paesi. L’educazione inclusiva comporta un 
cambiamento sistemico che richiede la trasformazione del modo in cui gli insegnanti e gli altri professionisti 
dell’istruzione vengono formati, non solo in termini di competenze, ma anche di valori etici. La logica dell’inclusione 
scolastica non fa riferimento ai soli alunni con BES (disabili, DSA, con disturbi evolutivi, con svantaggi,…) ma a tutti gli 
alunni. Progettare l’inclusione scolastica implica mettersi dal punto di vista di tutti e dell’intero sistema, che solo così 
diventa inclusivo. L’inclusione come superamento della didattica speciale. 
L’Index for inclusion evidenzia che ogni alunno, per essere incluso, deve essere considerato nell’interezza della sua 
persona (e non limitare l’attenzione e la progettazione a singoli aspetti del suo essere). I concetti chiave per 
comprendere i caratteri fondamentali dello sviluppo inclusivo della scuola sono: creare culture inclusive (costruire 
comunità e affermare valori inclusivi), produrre politiche inclusive (sviluppare la scuola per tutti e organizzare il 
sostegno alla diversità) e sviluppare pratiche inclusive (coordinare l’apprendimento e mobilitare risorse), cioè 
valorizzare le differenze, promuovere relazioni significative, creare apprendimenti significativi, attivare le risorse degli 
studenti, cambiare il proprio modo di insegnare e di valutare cosicché tutti gli alunni, nelle loro differenze, possano 
partecipare alla vita scolastica e raggiungere il massimo livello di apprendimento possibile. 
La riforma del sostegno passa dall’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), un descrittore con 
lo scopo di descrivere (e classificare) lo stato di salute delle persone che vivono una disabilità temporanea o permanente 
in relazione agli ambiti esistenziali che li vede protagonisti, ad esempio quello sociale, quello familiare e quello 
lavorativo. E’ strutturato in categorie ordinate, in maniera gerarchica, secondo il modello Bio-Psico-Sociale, quindi il 
disabile non viene visto solo dal punto di vista medico ma nelle consuetudine delle relazioni sociali di tutti i giorni. 
Fornisce un linguaggio standard e unificato (condiviso a livello mondiale e da diverse figure professionali). È un approccio 
globale alla salute e al funzionamento umano e quindi non parla di disabilità o patologie. Lo scopo dell’ICF è quello di 
cogliere difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità. Estendere le dimensioni del 
bisogno educativo speciale ben oltre alla sola disabilità, in uno qualsiasi dei sette ambiti si può generare una causa che 
va a interferire con il funzionamento e l’apprendimento dell’alunno. L’ICF per l’integrazione, vuol dire lettura del 
funzionamento del soggetto (DF su base ICF), individuazione di obiettivi (dimensione verticale ed orizzontale), 
progettazione di metodologie/risorse (attenzione a facilitatori e barriere del contesto). La DF su base ICF, deriva da un 
lavoro interdisciplinare, che vede la collaborazione degli insegnanti, degli operatori dell’ASL e dei familiari. Il 
funzionamento è descritto sulla base di sette domini e delle loro relazioni (lettura più complessa del funzionamento). 
Richiede il punto di vista dei contesti in cui si muove l’alunno (azione collettiva). Le informazioni raccolte 
nell’osservazione vengono confrontate e sintetizzate nelle aree significative: condizioni corporee, funzioni corporee, 
strutture corporee, attività personali, partecipazione sociale, fattori contestuali ambientali, fattori contestuali 
personali. Per la scuola, particolarmente, nelle aree attività e partecipazione di ICF.  
L’importanza dell’ICF, rispetto al concetto dell’inclusione, è data dal fatto di consentire un’applicazione pratica nel suo 
riconoscimento e di rafforzare l’assunzione di un modello della disabilità non più basato su un approccio di tipo medico, 
ma su un approccio di tipo sociale. Descrive i bisogni educativi (speciali) di tutti. La cornice che orienta l’analisi del 
funzionamento educativo (intrecciato tra biologia di ambienti e relazioni attività e iniziative del soggetto) può essere 
basata sulla classificazione internazionale ICF e ICF-CY, strumento che permette di apportare miglioramenti ad alcune 
delle criticità evidenziate. Le informazioni sistematizzate all’interno della griglia del PDF ci permettono di passare alla 
fase successiva, cioè nel documento del PEI. Con il Piano Educativo Individualizzato si costruiscono obiettivi, attività 
didattiche e atteggiamenti educativi “su misura” per la singola e specifica peculiarità di quell’alunno, ponendo 
particolare attenzione anche ai suoi punti di forza e di deficit, sul quale costruire una serie percorribile di obiettivi e di 
attività concrete, individualizzate sull’alunno, sul contesto e sulle risorse, dai quali si potrà partire per impostare il 
lavoro. Tutti gli insegnanti devono essere partecipi, perché l’integrazione degli alunni in difficoltà deve riguardare tutti 
gli ambiti della vita scolastica e non essere solo una presenza limitata a qualche ora o a qualche attività svolta con 
l’insegnante supplementare (Co-costruzione). Il PEI entra a far parte del profilo di funzionamento, garantire un 
compiuto percorso di inclusione scolastica in termini di qualità, quantità e intensità. 
Si propone, di seguito, un modello di checklist (griglie di osservazione), su base ICF, sulla rilevazione BES o lettura del 
funzionamento degli alunni con BES, che precede il piano didattico, in cui emergono aree nella formulazione del profilo 
dello studente e nella scelta e programmazione delle strategie di didattica inclusiva, per poi sperimentarsi nello stilare il 
PEI (curriculare/differenziato). Per pianificare l’intervento bisogna, inizialmente, considerare le caratteristiche del 
contesto, attraverso una rilevazione degli alunni BES, cioè individuare le situazioni che ci richiedono una 
programmazione personalizzata/individualizzata, collocandole nelle specifiche aree di appartenenza, ovvero tipologia di 
difficoltà, che permetterà di avere una visione di insieme dei BES all’interno della classe completa, necessaria, per poi 
programmare gli interventi (scheda 1.1, rilevazione bisogni educativi speciali in una classe). Successivamente, si 
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considerano le caratteristiche dell’alunno attraverso una lettura più articolata e approfondita del profilo di 
funzionamento. Quindi una griglia osservativa per comprendere il funzionamento degli alunni BES, su base ICF, 
analizzando le seguenti aree: funzioni corporee e motorie, autonomia, processi di apprendimento, apprendimento, 
affettivo-relazionale, fattori ambientali, punti di forza/risorse (scheda 1.2, griglia di osservazione delle problematicità). 
Terza fase, pianificare l’intervento con la personalizzazione (PEI), quindi strategie di didattica individualizzata, 
strumenti compensativi, misure dispensative, modalità di valutazione che intende adottare, differenziare le proposte 
didattiche, incoraggiare l'apprendimento collaborativo, favorire l'esplorazione e la ricerca, realizzare percorsi 
laboratoriali, promuovere lo sviluppo delle competenze, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
Attuare una vera e propria didattica strutturalmente inclusiva, da consentire, naturalmente a chi ha livelli diversi di 
abilità e di competenze, di raggiungere comunque il successo scolastico, almeno a livello di competenze procedurali se 
non dichiarative. Metodi e strategie didattiche più efficaci nel suscitare il coinvolgimento attivo degli studenti e nel 
favorire i loro processi cognitivi, secondo le evidenze emerse dalla ricerca scientifica degli ultimi decenni nel campo 
della didattica, pedagogia sperimentale, scienze cognitive, psicologia dell’apprendimento e neuroscienze. 
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MARIANGELA BELLOFIORE 
 

LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA SU BASE ICF 
 

Cos’è che determina lo stato di salute o malattia di un individuo? Tradizionalmente e comunemente la certificazione 
dello stato di malattia è affidata alla diagnosi medica. E ciò è avvenuto e avviene anche in campo educativo tutte le 
volte che uno studente viene certificato disabile più o meno grave secondo il sistema di classificazione internazionale 
l’ICD-10 stilato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed utilizzato a partire dal  1994. Poiché tuttavia, non siamo 
medici bensì educatori, sappiamo come nel processo educativo/apprenditivo dello studente, più che un ausilio la 
diagnosi si riveli spesso uno strumento di stigmatizzazione fine a se stesso. Certo, essa aiuta ad inquadrare una 
situazione, costruisce i confini entro cui progettare e ci indirizza nella percezione dei segnali rilevanti. Tuttavia, non 
guarda all’individuo nella sua unicità, storicità e soggettività in divenire, bensì alla categoria patologica in particolare. 
Ispirandosi anche a tali premesse, nel 2001 l’OMS ha approvato il testo dell’ICF (International Classication of 
Functioning, Disability and Health), raccomandandone l’uso congiunto con ICD-10 per codificare le condizioni di 
salute e per descrivere il funzionamento della persona.  
Il merito dell’ICF è quello di fornire un linguaggio unificato e standard per tutti gli operatori e protagonisti del progetto 
curativo ed educativo della persona e di costituire un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e 
degli stati ad essa correlati. Scopo dell’ICF è descrivere il funzionamento della persona in relazione al contesto, secondo 
un modello bio-psicosociale descrittore dello stato di salute dell’individuo. Dunque la prospettiva appare capovolta, 
l’analisi non denuncia e presuppone la “malattia”, bensì verifica se, date determinate condizioni fisiche, relazionali, 
ambientali, l’individuo possa dirsi in salute o meno. Durante la preparazione dell’intervento per questo seminario, mi 
sono imbattuta nel video di sponsorizzazione della squadra canadese di basket in carrozzina. Di fronte ad un ragazzo in 
sedia a rotelle con la passione per quello sport, compagni particolarmente sensibili azzerano le differenze munendosi di 
tricicli e facendo squadra insieme a lui. Ho riflettuto che in quel contesto al ragazzo avrebbe certamente potuto 
diagnosticarsi uno stato di salute! Se, tuttavia, l’azzeramento delle differenze fino al raggiungimento dell’equità 
assoluta è di difficile, se non impossibile realizzazione, è auspicabile almeno che il compito degli educatori consista 
nello sviluppare al massimo le potenzialità dello studente, partendo dal suo funzionamento (cosa sa fare e cosa non 
riesce a fare) e relativamente al contesto in cui si trova. Occorre quindi progettare un percorso formativo/educativo, 
calato sulla persona, individualizzato, che tenga conto delle risorse presenti, dell’ambiente fisico e culturale e che non 
perda mai di vista l’obiettivo finale da raggiungere quale è quello della conquista delle autonomie e dell’inserimento 
sociale.  
Il tema affidatomi riguarda la proposta di un nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato differenziato alla luce 
dei criteri dettati dall’ICF. Il discorso sulla programmazione differenziata è annoso proprio perché, a differenza della 
programmazione curriculare con contenuti semplificati, può presentare contenuti diversi da quelli stabiliti nel 
curriculum di classe e, sganciandosi dall’obiettivo del raggiungimento del diploma finale, a maggior ragione dovrebbe 
puntare allo sviluppo delle capacità esistenti e delle potenzialità in nuce dello studente. Tuttavia, i modelli fino ad ora 
utilizzati mal si prestano ad una programmazione di intervento formativo “globale” quale quella prospettata da ICF, 
rimanendo ancora legati allo sviluppo e miglioramento dei contenuti disciplinari, seppur diversi, piuttosto che al 
raggiungimento delle autonomie. 
Un modello centrato sul funzionamento dello studente (vedi fig.1) dovrebbe, quindi, partire innanzitutto dall’analisi del 
profilo di funzionamento, ovverossia quel documento che in sé ingloba la diagnosi funzionale e che è teso alla 
descrizione puntuale e codificata delle condizioni fisiche, psico-cognitivo-relazionali e contestuali, tale da poter 
individuare le aree del funzionamento maggiormente compromesse e quelle funzionali allo sviluppo della persona. 
Secondo tali premesse, la programmazione differenziata dovrebbe indicare chiaramente i punti di forza (capacità 
adeguate indipendenti dalla mediazione/sostegno di un fattore terzo o performance adeguate con l’intervento di fattori 
facilitanti) e i punti di debolezza (bisogni, vincoli ambientali, carenze, mancanze, incapacità) dell’alunno. 
La seconda fase deve contestualizzare le informazioni raccolte ovverossia, presupposta una certa capacità o debolezza, 
le ripercussioni di esse sul funzionamento della persona cambiano a seconda del contesto ambientale (barriere 
architettoniche, spazi, attrezzature, laboratori, Piano di Inclusione scolastica, contesto di classe nel quale l’alunno è 
inserito), familiare (ambiente culturale di riferimento, possibilità economiche) e delle risorse umane ed economiche 
disponibili per il compimento e la realizzazione degli obiettivi prefissati ( ausili, docenti, personale medico, terapisti). 
L’analisi dettagliata di tutti questi elementi costituisce il fondamento su cui poggiare il percorso educativo che dovrà 
svilupparsi secondo obiettivi a breve, medio e lungo termine. 
Dopo il periodo di osservazione e acquisizione di tutte le informazioni, il cuore della programmazione si sostanzia nelle 
attività progettate e nelle metodologie didattiche da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi, sempre 
rivedibili in itinere. È bene osservare come l’integrazione della programmazione di classe all’interno della 
programmazione differenziata dell’alunno è strettamente condizionata dagli obiettivi che si è scelto di sviluppare 
secondo un percorso che, partendo dai vari descrittori ICF, predisponga attività e verifiche che possono essere anche 
sganciate dal lavoro di classe o solo alcune volte sganciate o solo in determinati momenti della giornata scolastica.  
E l’inclusione? Ebbene, ritengo che l’inclusione non si sostanzi in questo caso nel rimanere in classe con i compagni per 
lo stesso numero di ore, né nel fare le stesse attività, anche se facilitate, per non sentirsi diverso dai compagni. Credo, 
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viceversa, che l’inclusione si realizzi valorizzando le differenze all’interno del gruppo e promuovendo le autonomie che 
variano da studente a studente. Bisogna incentivare la relazione secondo il principio per cui ognuno è speciale e 
nessuno basta da solo a sé stesso; tutti vanno rispettati ragion per cui occorre creare attività condivise che sviluppino e 
valorizzino le potenzialità di ciascun componente del gruppo. Ciò implica grande flessibilità, l’utilizzo di metodologie 
calate sull’alunno e attente ai suoi bisogni formativi e ai suoi stili di apprendimento, che non tralascino l’aspetto 
emotivo-relazionale che costituisce il collante per la predisposizione di un ambiente di apprendimento sereno. 
Una programmazione basata sull’ICF comporta la creazione di una rete tra gli operatori e i protagonisti della 
progettazione educativa dello studente. Essi non possono più, dunque, operare individualmente, isolando le proprie 
professionalità, bensì devono, attraverso un linguaggio comune e azioni condivise, lavorare in team-teaching e in 
teamworking includendo docenti, familiari, terapisti, pedagogisti, psicologi e quanti altri possono contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 
Fig.1 
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MARIANNA BUEMI 
 

MODELLO DI PEI CURRICULARE 
  
 
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è lo strumento per l’integrazione nella scuola degli alunni con disabilità. 
Viene redatto all’inizio dell’anno scolastico e descrive la programmazione educativa e didattica, gli obiettivi attesi, i 
metodi e i criteri di valutazione pensati per garantire allo studente con disabilità il diritto all’educazione e all’istruzione 
favorendone l’inclusione, l’autonomia, il miglioramento delle abilità sociali e lo sviluppo degli apprendimenti. 
Il PEI attualmente in uso nel territorio provinciale viene utilizzato sia per gli studenti con programmazione curriculare 
che per gli studenti con programmazione differenziata. Per tale motivo, lo strumento di pianificazione didattica risulta 
inadeguato ed inefficace a descrivere realtà così diverse. 
A tal proposito è stato costituito un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte alcuni docenti di sostegno di entrambe le 
sedi dell’Istituto “Fermi-Eredia”, con il coordinamento e la supervisione delle relative docenti ‘funzioni strumentali’. 
L’attuale modello presenta inoltre, secondo l’opinione dei docenti, numerosi punti di debolezza e spesso non permette 
di progettare in modo adeguato il lavoro da svolgere nel corso dell’anno scolastico. Le criticità riscontrate sono le 
seguenti: 
obiettivi didattici nelle singole aree/discipline: 
in caso di programmazione curricolare, è inutile specificare gli obiettivi di apprendimento, che coincidono con quelli 
dell'intera classe;  
informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno: 
il modello attualmente in uso non contiene informazioni sul vissuto personale/familiare/scolastico dello studente. La 
trasmissione delle informazioni, non essendo documentata, è affidata alla “memoria storica”; 
gruppo-classe e osservazione iniziale: 
nell’attuale modello non si fa riferimento alla composizione e alle dinamiche di gruppo dei pari, privando il progetto 
didattico di dati  rilevanti; inoltre, non c’è traccia dell’osservazione iniziale dell’alunno. 
 
Il gruppo di lavoro, sulla base dei punti di debolezza individuati e traendo spunto dalle diverse esperienze, anche 
maturate in altre realtà regionali, ha elaborato una proposta di modello di PEI da utilizzare in caso di programmazione 
curriculare.  
Il modello proposto è costituito da 5 sezioni: 
Sezione1 – Informazioni sull’alunno 
In questa sezione vanno inseriti i dati anagrafici, le difficoltà che emergono dalla diagnosi funzionale, gli eventuali 
interventi riabilitativi effettuati in orario scolastico, e le attività extrascolastiche (sportive, ricreative...). Vanno inoltre 
inserite alcune informazioni relative all’ambiente familiare. Tali informazioni permetteranno di ricostruire il profilo 
personale dello studente mettendo in evidenza punti di forza e di debolezza. 
 
Sezione 2 – Scolarità pregressa 
 Questa sezione, assente nel modello precedente, contiene le informazioni relative al curriculum scolastico 
dell’alunno fino all’anno in corso. Si è ritenuto opportuno indicare gli anni di assegnazione del sostegno, specificando 
se l'abbia seguito una programmazione differenziata o curricolare.  
 
Sezione 3 – Analisi del contesto classe e osservazioni iniziali 
          Anche questa sezione rappresenta una novità rispetto al modello precedente. Viene   documentata la fase iniziale 
dell’osservazione del singolo alunno, nonché del gruppo classe, la quale rappresenta un imprescindibile punto di 
partenza per la progettazione didattico-educativa. L’analisi deve contenere anche le informazioni necessarie a 
comprendere le potenzialità del gruppo e progettare quindi efficaci percorsi inclusivi.  
Non si è ritenuto opportuno imporre una determinate griglia di osservazione, in modo da lasciare libera ogni istituzione 
scolastica o singolo insegnante nella scelta dello strumento più adatto. 
 
Sezione 4 – Progetto didattico, con l'indicazione di obiettivi educativi, metodologia e strumenti utilizzati 
          La sezione contiene la descrizione del progetto didattico, elaborato sulla base dei dati raccolti. Rispetto al 
modello precedente è stata eliminata la sezione relativa agli obiettivi didattici, lasciando unicamente gli obiettivi 
educativi. Riguardo alla metodologia e agli strumenti utilizzati, si è preferito lasciare dei campi vuoti, con alcuni 
suggerimenti esemplificativi.      
   
Sezione 5 – Processo valutativo 
          La sezione è rimasta pressoché invariata con l’aggiunta di un riquadro sulla valutazione intermedia che riteniamo 
rilevante e l’eventuale inserimento di griglie di valutazione adottate. 
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MARIA FAGIANO 
 

IL PIANO DIDATTICO INDIVIDUALIZZATO 
PEI 

 
PEI E PROGETTO DI VITA 
Nella predisposizione del PEI va considerato: 
- il presente nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le 
attività familiari. 
- il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della 
persona, per favorire la sua crescita personale e sociale. 
 
Questo è ciò che si intende quando si parla di “PEI nell'ottica del Progetto di Vita” 
 
PEI E PDF 
La dimensione longitudinale, cioè guardare all'alunno in una prospettiva di tempo più ampia dell'anno scolastico, il 
"pensami adulto", è il contenuto del PDF. Per raccordare le prospettive a breve e medio termine con quella a lungo 
termine, il modello proposto integra il PDF nel PEI, modulando gli obiettivi nel tempo (breve termine, medio termine 
lungo termine). 
Questa modalità permette di tenere in dialogo costante gli strumenti, favorisce la coerenza e ottimizza il lavoro 
progettuale. 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI 
Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato contesto, la conoscenza dell'alunno e del 
contesto sono operazioni preliminari indispensabili per avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del 
documento va preceduta da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di 
integrazione: 
 

 
 

Il Liceo Statale “G. Lombardo Radice” di Catania, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, utilizza la centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi che vogliono raggiungere il successo formativo di tutti gli alunni. 
Ogni anno viene redatto il PAI. Il PAI, quindi, non è un mero adempimento burocratico, ma piuttosto diviene un 
momento di crescita della nostra comunità educante teso a favorire l’incremento della qualità dell’Offerta Formativa e 
della cultura dell’inclusione. 
La stesura del PAI al termine dell’anno scolastico è il punto di arrivo delle attività svolte nell’anno trascorso e l’inizio 
del nuovo anno. Il Piano analizza gli elementi di positività e di criticità delle azioni messe in atto in una logica di 
miglioramento ed inclusività di tutti gli studenti. 
 
L’approvazione del Piano da parte del Collegio ha l’obiettivo di: 
Garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione scolastica; 
Garantire la continuità orizzontale e verticale dell’azione educativa e didattica; 
Favorire una riflessione individuale e collegiale sulle pratiche educative, sulle metodologie adottate e sui risultati in 
termini di apprendimento e comportamento maturati dagli alunni; 
Condividere scelte metodologiche e valutative, scientificamente supportate, per limitare frammentazioni e dissonanze 
negli interventi dei docenti; 
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Condividere i criteri di intervento formativo con le famiglie in modo trasparente ed efficace. 
 
Il fine è conoscere per orientarsi verso la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per assicurare a tutti pari 
opportunità di apprendimento e promozione individuale e sociale. Si sottolinea, appunto, l’intento di “valorizzare” 
l’inclusività e di progettare concretamente buone prassi inclusive in interazione fattiva con il territorio. Inoltre, 
l’eterogeneità socio-culturale-linguistica della nostra utenza avvalora la necessità di prevedere interventi specifici che 
tengano conto delle diversità e valorizzino i differenti stili cognitivi di tutti gli alunni. 
 
Ecco nello specifico le parti salienti del nostro lavoro: 
 
● Accoglienza 
Riunioni del GLI d’Istituto per definizione bisogni e individuazione risorse umane e materiali della scuola; 
Contatti con la scuola secondaria di primo grado di provenienza dei nuovi iscritti (è prevista, quando richiesta, la 
presenza dell’insegnante di sostegno dell’alunno della scuola secondaria di primo grado nella scuola di accoglienza per 
accompagnare lo stesso nella fase di adattamento); 
Contatti con gli operatori dell’ASL; 
Presentazione del caso a tutti gli insegnanti del consiglio di classe, educatore, assistente alla comunicazione e 
all’autonomia; lettura della Diagnosi funzionale, della relazione finale, dell’eventuale progetto continuità, delle 
indicazioni emerse negli incontri di pre-conoscenza; 
Dopo una prima osservazione e conoscenza dell’alunno e della classe, gli insegnanti valutano l’opportunità di fornire 
alla classe informazioni relative alla disabilità, avvalendosi, se necessario, dell’aiuto dei genitori dell’alunno o di 
personale competente, al fine di favorire rapporti paritetici; 
Redazione, nel mese di novembre, dei PEI e PDP; 
Aggiornamento del PDF, per gli alunni disabili in ingresso se non è stato fatto alla fine del ciclo della scuola secondaria 
di primo grado o in tutte le situazioni di nuovo riconoscimento; per tutti gli altri alunni l’aggiornamento viene effettuato 
a metà ciclo del corso di studi superiore, in genere al terzo anno (novembre-dicembre). 
 
● Progettazione Integrazione Didattica 
Verifica delle potenzialità, in riferimento ai vari assi di sviluppo o aree di apprendimento,  all’interno e all’esterno del 
gruppo classe; incontri con l’equipe clinica e la famiglia per l’analisi del “Profilo Dinamico Funzionale” e, dove 
necessario, sua modifica; in sede di incontro, presentazione del “Progetto Educativo Individualizzato” e discussione con 
gli esperti e la famiglia degli obiettivi a breve, medio e lungo termine fissati nel P.E.I.; messa in atto di tutte le attività e 
strategie per l’integrazione dell’alunno all’interno della classe, secondo le indicazioni del P.E.I. 
 
● GLHO 
Programmazione didattica 
Il consiglio di classe di concerto con gli specialisti della ASL, i genitori e gli altri operatori del gruppo di lavoro, preso 
atto delle direttive del PDF, decide la scelta del tipo di programmazione da adottare tra: 
Programmazione didattica curricolare 
Programmazione didattica curricolare con obiettivi minimi 
Programmazione differenziata non riconducibile ai programmi ministeriali. 
 
● DF, PDF e Piano Educativo Individualizzato 
Diagnosi funzionale. La scuola, nel caso la DF non fosse aggiornata, su indicazione del docente di sostegno e per il 
tramite del referente del sostegno stesso, comunicherà alla ASP di provvedere all’aggiornamento della DF stessa. 
Profilo Dinamico Funzionale. Il consiglio di classe, le insegnanti della sezione e del team sulla base della DF e delle 
osservazioni sistematiche iniziali, redige una bozza del profilo dinamico funzionale. Si noti che nel caso la DF fosse 
redatta secondo il protocollo ICF-CY, il PDF di fatto confluisce nelle indicazioni della DF stessa. 
Redazione del Piano Educativo Individualizzato. Il docente di sostegno, responsabile della redazione del documento, di 
concerto con i docenti del consiglio di classe, in riferimento alle decisioni adottate nel GLHO, redige il PEI. 
 
● Verifiche e valutazione 
Convocazione GLHO 
Verifica ed eventuale rimodulazione del piano educativo progettato. 
Adozione di eventuali nuove proposte. 
Consiglio di classe: Verifica analisi dei risultati ottenuti. 
Redazione della relazione finale sull’esecuzione del PEI. 
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APPENDICE 
  
 
SCHEDA 1.1 RILEVAZIONE BES IN UNA CLASSE 

SCHEDA 1.2 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE PROBLEMATICITÀ’ 

PEI CURRICULARE 

PEI DIFFERENZIATO 
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AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA 

Istituto d’Istruzione Superiore 

“               ” 

Piano Educativo Individualizzato 
CURRICULARE 

Alunno:      

Classe :  

 Anno Scolastico  20   - 20



 

Anno Scolastico 20.. – 20.. 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(Finalizzato al conseguimento del diploma) 

Sez. 1 – Informazioni sull’alunno 

Alunno 

Classe indirizzo 

Luogo e data di 
nascita 

Indirizzo, 
recapito 

telefonico 

Da Diagnosi 
Funzionale 
emerge che: 

Difficoltà transitorie nelle aree: 

Difficoltà persistenti limitate nelle aree: 

Difficoltà persistenti estensive nelle aree: 

Interventi 
riabilitativi 

Indicare se vengono effettuati in orario scolastico. 

Situazione 
familiare 

(familiari di 
riferimento o 

altro) 

Attività extra-
scuola 

(supporto 
scolastico, 

attività sportive, 
ricreative,...) 



 

Sez. 2 -   Scolarità pregressa 

Sostegno 
si no 

Scuola infanzia    
Scuola primaria

Scuola media inferiore                 
Scuola superiore                                                      Tipo programmazione 

(curriculare/differenziata) 
1° anno 
2° anno 
3° anno 
4° anno 
5° anno 

Eventuali ripetenze 

Sez. 3 -  Analisi del contesto della classe e osservazioni iniziali 

Analisi contesto classe 

Inserire tutte le informazioni relative al contesto classe: dati quantitativi (n° alunni, m/f, BES), 
descrizione della classe, atteggiamento dei compagni verso l’alunno, atteggiamento dell’alunno 
verso i compagni, rapporti con gli adulti e con l’insegnante di sostegno, atteggiamento degli 
alunni nei confronti dell’insegnante di sostegno, variabilità di comportamento dell’alunno nei 
diversi contesti (sociali e personali), ... 

Osservazioni iniziali 

Inserire tutte le informazioni utili ricavate dall’osservazione iniziale dell’alunno: griglia di 
osservazione, test di ingresso, progetto continuità (incontri scuole precedenti), interessi e 
competenze rilevanti, osservazioni sui processi di apprendimento, sviluppo potenziale, principali 
difficoltà ed eventuali comportamenti problematici, ... 

N. di ore settimanali di sostegno didattico ________________

N. di ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione _______________



 

Si allega schema orario della classe e dell’insegnante di sostegno 

Sez. 4 – Progetto didattico 

L’alunno seguirà una programmazione riconducibile agli obiettivi didattici previsti dai programmi 
ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondenti.  
(finalizzata al conseguimento del diploma) 

Obiettivi Educativi 

Metodologia 

Indicare l’approccio che si intende utilizzare nelle varie discipline e specificare i metodi da 
applicare: mappe concettuali, schemi per parole chiave, semplificazione o riduzione di 
contenuti, riassunti, attività laboratoriali e pratiche, lavori di gruppo, apprendimento 
cooperativo, tutoraggio alla pari, ... 

Strumenti 

Indicare gli strumenti che si intendono utilizzare: libri di testo, supporti informatici, mappe 
concettuali, formulari, calcolatrice, linea del tempo, video, ... 



 

Sez. 5 – Processo valutativo 

Verifiche 

Indicare tempi e modalità di verifica utilizzati se differenti dalla classe: utilizzo di prove 
equipollenti, strutturate, compensazione con prove orali di compiti scritti, pianificare e 
concordare date, contenuti e modalità delle verifiche, ... 

Valutazione Intermedia 

Indicare progressi in itinere, eventuali difficoltà emerse e, se necessario, nuove strategie… 

Allegare eventuali griglie di valutazione individualizzate. 



 

Relazione finale 



 

Consiglio di classe 

Materia Docenti 

Docente di sostegno: 

Operatori A.S.L. 

Terapisti della riabilitazione 

Genitori 

Personale ausiliario (assistente alla comunicazione) 

Catania, 

Il Dirigente scolastico 



 

Unione Europea 
Ministero  Istruzione 
Università  Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia 

Regione Siciliana 

Piano Educativo Individualizzato 
DIFFERENZIATO 

Studente/ssa: 

Classe            sez 

Anno Scolastico 20… / 20… 



 

OPERATORI SCOLASTICI 

Docenti Curriculari 
Nome  cognome  e disciplina Nome cognome  e disciplina 

Docente di sostegno  

Operatori A.S.L. 

Terapisti della riabilitazione 

Genitori 

SI RICHIEDE 

Insegnante di sostegno per n. ………….ore 

Assistente igienico personale        SI           NO 

Assistente alla comunicazione      SI           NO 

Servizio trasporto SI          NO 

Catania, _____/____/________ 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof…………………. 

________________________



 

Dati anagrafici dello/a studente/ssa 
Classe            sez  

Cognome _________________________________________________   

Nome ____________________________________________________ 

nato/a il _________________  a________________________________  

residente in  _____________________________________________(    ) 

via ______________________________________________________  

telefono  __ / _____________ ; cellulare  _______________________  

Altri recapiti 
Città ______________via____________________________n_______   

tel. ____/ _____________ ; cell. ______/________________(_________________) 

            Rapporti con la famiglia : 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

RIABILITAZIONE 

Dalla Diagnosi Funzionale  redatta dall’A.S.P. ____di Via ___________________________  
si riscontra _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Difficoltà nelle aree: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 



 

AREA SOSTEGNO RICHIESTA: 

1 Scientifica (AD01) 

1 Umanistica – Linguistica – Musicale (AD02) 

1 Tecnico – Professionale - Artistica (AD03) 

1 Psicomotoria (AD04) 

Ore di sostegno nell’anno scolastico precedente:  n.  ore____  

Ore di sostegno nell’anno scolastico in corso:       n.  ore____  

Delibera ore di sostegno per l’anno successivo:    n.  ore ____ 

TEMPO – SCUOLA 

Proviene dalla classe …………..del..…………….………………………. 
di………………………………..(    ) 

L’alunno/a …………………frequenta per la ……… volta la classe ………dell’ISTITUTO 
………… di Catania. Durante la giornaliera permanenza in classe è coadiuvato da un 
insegnante di sostegno (area ………. classe di concorso ……….) per ……. ore la settimana. 

FREQUENZA CON ORARIO: 
normale    □ 
ridotto      □    
motivazione.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 



 

Orario settimanale definitivo dello studente 

GIORNO 1 2 3 4 5 6 7 
Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

         Evidenziare le ore di sostegno 

NOTE INFORMATIVE SU EVENTUALE SOVRAPPOSIZIONE ORARIA DI 
INTERVENTI RIABILITATIVI EXTRA-SCOLASTICI:    NO                   SI 

Tipologia……………………………………………………………………………………..... 

Presso……………………………………………………………………………………..…… 

- Eventuali altre problematiche di cui tener conto (crisi epilettiche, allergie,……….) 

………………………………………………………………………………………………… 



 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

LIVELLO DEGLI INDICATORI (da compilare solo in caso di ritardo mentale grave) 

1. SOCIALIZZAZIONE
q BUONA
q ADEGUATA
q PROBLEMATICA
q DIFFICOLTOSA

2. COMPORTAMENTO
q CORRETTO
q RESPONSABILE
q POCO RESPONSABILE
q SCORRETTO

3. COLLABORAZIONE
q ATTIVA
q SE SOLLECITATO
q NON COLLABORA

4. PARTECIPAZIONE
q ATTIVA
q DILIGENTE
q SALTUARIA
q PASSIVA
q NON PARTECIPA

5. DOVERI SCOLASTICI
q ACCURATI
q COMPLETI
q SUPERFICIALI
q TRASCURATI

6. MEMORIZZAZIONE
q OTTIMA
q BUONA
q CARENTE
q INSUFFICIENTE

7. CAPACITA’ ATTENTIVA
q BUONA
q SUFFICIENTE
q LIMITATA NEL TEMPO
q NON RIESCE A RIMANERE ATTENTO

8. OPERATIVITA’
q BUONA
q SUFFICIENTE
q SCARSA

9. MANUALITA’
q ACQUISITA
q NON ACQUISITA

10. METODO DI LAVORO
q ORGANICO
q APPROSSIMATIVO
q DISPERSIVO

11. AUTONOMIA DI LAVORO
q AUTONOMO
q VA GUIDATO E  SOLLECITATO
q PARZIALE

12. PRODUZIONE LINGUAGGIO ORALE E LESSICO
q BEN STRUTTURATA
q COMPLETA
q FRAMMENTARIA
q INSUFFICIENTE

13. ABILITA’ POSSEDUTE
q PIENAMENTE SVILUPPATE
q SUFFICIENTEMENTE SVILUPPATE
q PARZIALMENTE SVILUPPATE
q CARENTI

14. RITMO DI APPRENDIMENTO
q RAPIDO
q NORMALE
q LENTO
q MOLTO LENTO

15. USO SPONTANEO DELLE COMPETENZE
ACQUISITE

q TRASFERISCE LE COMPETENZE
q NON TRASFERISCE LE COMPETENZE

16. APPRENDIMENTI CURRICOLARI
q SEMPLIFICATI
q DIFFERENZIATI



 

INDICATORI LIVELLO 
INDICATORI DESCRITTORI 

1. SOCIALIZZAZIONE

BUONA RISPETTA GLI ALTRI ED E’ SEMPRE DISPONIBILE E SOLIDALE; SI INSERISCE IN 
MODO COLLABORATIVO NEL GRUPPO 

ADEGUATA COLLABORA CON TUTTI, MA INSTAURA BUONI RAPPORTI SOLO CON ALCUNI; SI 
ADEGUA E SI LASCIA GUIDARE 

PROBLEMATICA APPARE SPESSO INTIMORITO E INDECISO; SI INSERISCE NEL GRUPPO CON POCA 
DISPONIBILITA’; NON CERCA L’AIUTO 

DIFFICOLTOSA 
TENDE A ISOLARSI ; RICERCA L’ATTENZIONE IN MODO COMPETITIVO: E’ GELOSO 
DEI COMPAGNI; NON E’ DISPOSTO A DIVIDERE LE PROPRIE COSE 

2. COMPORTAMENTO

RESPONSABILE CONTROLLA , GESTISCE ED ESPRIME BENE LE PROPRIE EMOZIONI; TOLLERA LE 
FRUSTRAZIONI 

CORRETTO QUASI SEMPRE SA CONTROLLARE LE PROPRIE EMOZIONI; NON SI ISOLA DI 
FRONTE ALLE CRITICHE 

POCO 
RESPONSABILE 

HA DIFFICOLTA’ A CONTROLLARE LE REAZIONI EMOTIVE; NON TIENE CONTO 
DELLE ESIGENZE DELLA REALTA’ ESTERNA; NON SEMPRE VALUTA LE 
CONSEGUENZE DEL PROPRIO OPERATO 

SCORRETTO 

RARAMENTE SI CONTROLLA; REAGISCE MALE ALLE CRITICHE; RICERCA LA 
SODDISFOZIONE IMMEDIATA SENZA TENER CONTO DEGLI ALTRI; NON VALUTA 
LE CONSEGUENZE DELLE SUE AZIONI 

3. COLLABORAZIONE

ATTIVA COLLABORA ATTIVAMENTE E TENDE A RISOLVERE LE DIFFICOLTA’; ACCETTA E 
DISCUTE IL PARERE DEGLI ALTRI 

SE SOLLECITATO COLLABORA SOLO  QUANDO GLI E’ RICHIESTO; NECESSITA DI STIMOLI E DI 
GUIDA 

NON COLLABORA TENDE A ISOLARSI; LENTO E DISPERSIVO, NON ASSUME IMPEGNI; E’ 
INSOFFERENTE AI RICHIAMI; 

4. PARTECIPAZIONE

ATTIVA 
SEGUE CON ATTENZIONE E INTERVIENE IN MODO PERTINENTE E APPROPRIATO; 
SI INSERISCE ATTIVAMENTE NEL LAVORO DI GRUPPO 

DILIGENTE SEGUE CON ATTENZIONE, FA INTERVENTI SPONTANEI, MA NON ORDINATI 

SALTUARIA 
PRESENTA DISPONIBILITA’ INCOSTANTE; PRESTA ATTENZIONE DISCONTINUA, 
FA INTERVENTI SPONTANEI, MA NON SEMPRE PERTINENTI 

PASSIVA MANIFESTA SCARSO INTERESSE; PRESTA ATTENZIONE, MA SEGUE 
PASSIVAMENTE LE ATTIVITA’ PROPOSTE 

NON PARTECIPA DISINTERESSATO, APPARE INDIFFERENTE;  
E ‘ SPESSO DISATTENTO E  FATICA AD INTERVENIRE 

5. DOVERI
SCOLASTICI

ACCURATI PORTA I MATERIALI ED ESEGUE ACCURATAMENTE I COMPITI 

COMPLETI PORTA I MATERIALE ED ESEGUE REGOLARMENTE  I COMPITI 

SUPERFICIALI PORTA I MATERIALI MA E’ APPROSSIMATIVO NELL’ESEGUIRE I COMPITI 

TRASCURATI DIMENTICA MATERIALI E NON ESEGUE I COMPITI 

6. MEMORIZZAZIONE
OTTIMA RICORDA E RIPETE TUTTO 

BUONA RICORDA E RIPETE IL MESSAGGIO PRINCIPALE 

CARENTE DIFFICOLTA’ DIFFUSE 

INSUFFICIENTE NON RIESCE A RICORDARE E A RIPETERE 

7. CAPACITA’
ATTENTIVE

BUONA SEGUE SEMPRE CON VIVO INTERESSE 

SUFFICIENTE SEGUE CON ATTENZIONE 
LIMITATA NEL 
TEMPO E’ ATTENTO PER PERIODI BREVI, VA SPESSO RICHIAMATO ALL’ATTENZIONE 

NON RIESCE A 
RIMANERE 
ATTENTO 

HA DIFFICOLTA’ DI CONCENTRAZIONE E SI DISTRAE FACILMENTE 

8. OPERATIVITA’
BUONA SA BEN OPERARE SECONDO SCHEMI LOGICI 

SUFFICIENTE SA OPERARE SECONDO SCHEMI LOGICI 

SCARSA NON SA OPERARE 

9. MANUALITA’
ACQUISITA SA SVOLGERE ATTIVITA’ DI TIPO MANUALE E OPERATIVO, UTILIZZANDO 

STRUMENTI SPECIFICI 

NON ACQUISITA NON SA SVOLGERE ATTIVITA’ MANUALI E OPERATIVE 

10. METODO DI
LAVORO

ORGANICO OPERA IN ORDINE LOGICO E ARRIVA DA SOLO ALLE SOLUZIONI DEI PROBLEMI; 
PRODUCE LAVORI COMPLETI 

APPROSSIMATIVO 
OPERA IN MANIERA SUFFICIENTEMENTE ORGANIZZATA MA HA BISOGNO DI 
ISTRUZIONI DETTAGLIATE; RAGGIUNGE RISULTATI ESSENZIALI 



 

DISPERSIVO FRETTOLOSO E DISPERSIVO, LAVORA SALTUARIAMENTE 

11. AUTONOMIA DI
LAVORO

AUTONOMO 
ORGANIZZA DA SOLO IL MATERIALE DA LAVORO; ESEGUE DA SOLO I COMPITI; 
SA DISTRIBUIRE I PROPRI IMPEGNI DI STUDIO NEL TEMPO 

VA GUIDATO E 
SOLLECITATO 

NECESSITA DI STIMOLI, GUIDA E CONTROLLO COSTANTI; DEVE ESSERE 
RICHIAMATO PERCHE’ MANTENGA L’ATTENZIONE; SVOLGE I COMPITI, 
CHIEDENDO AIUTO 

PARZIALE 

NECESSITA DI CONTROLLO CONTINUO; NON SA ORGANIZZARE IL SUO TEMPO; 
NON RIESCE A PORTARE A TERMINE UN LAVORO; SI SOTTRAE  ALLE SUE 
RESPONSABILITA’ 

12. PRODUZIONE
LINGUAGGIO
ORALE E LESSICO

BEN 
STRUTTURATA COMUNICA CONTENUTI ORGANICI ED ESAURIENTI 

COMPLETA COMUNICA CONTENUTI SEMPLICI  MA SUFFICIENTEMENTE CHIARI 

FRAMMENTARIA COMUNICA CONTENUTI SCOORDINATI E LIMITATI 

INSUFFICIENTE NON SA COMUNICARE CONTENUTI SEMPLICI 

NOTE: 

13. ABILITÀ’ POSSEDUTE
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

PIENAMENTE 
SVILUPPATE 

SUFFICIENTEMENTE 
SVILUPPATE 

PARZIALMENTE 
SVILUPPATE CARENTI 

ABILITA’ 
LINGUISTICHE 

a) lettura

b) comprensione
testi

c) comprensione
orale

d) espressione orale

e) produzione
scritta

ABILITA’ 
LOGICHE 

a) capacità di
osservazione

b) capacità di
analisi e sintesi

c) capacità di
rielaborazione

d) capacità di
ordinamento

e) capacità di
stabilire
relazioni 

ABILITÀ’ CREATIVE ED ESPRESSIVE 

ABILITÀ’ MOTORIE 
GROSSE 

FINI 



 

OSSERVAZIONI INIZIALI 



 

1. OBIETTIVI EDUCATIVI

Compiti ed azioni necessarie per impegnarsi nell’educazione, nell’istruzione, nel lavoro. Impegno, 
partecipazione attiva, motivazione, memoria, rispetto delle regole.                  

OBIETTIVI/COMPETENZE DA 
RAGGIUNGERE 

VERIFICA: 
OBIETTIVI/COMPETENZE RAGGIUNTI 

L'ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI: 

ATTIVITA’ previste per raggiungere gli 
obiettivi 

ATTIVITA’ poste in atto e ritenute più  
efficaci per il raggiungimento  degli obiettivi 



 

2. AREA AFFETTIVO – RELAZIONALE

a) Compiti e richieste generali
Riguarda gli aspetti generali dell’eseguire compiti singoli o articolati, organizzare la routine e 
affrontare lo stress. 

b) Interazioni e relazioni interpersonali
Esecuzione delle azioni e dei compiti richiesti per le interazioni semplici e complesse con le 
persone (estranei, amici, parenti, membri della famiglia, ecc) in un modo contestualmente e 
socialmente adeguato. 
Interazioni interpersonali generali 
Relazioni interpersonali particolari 

OBIETTIVI/COMPETENZE DA 
RAGGIUNGERE 

VERIFICA: 
OBIETTIVI/COMPETENZE RAGGIUNTI 

L'ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI: 
a) 

b) 

ATTIVITA’ previste per raggiungere gli 
obiettivi 

ATTIVITA’ poste in atto e ritenute più  
efficaci per il raggiungimento  degli obiettivi 

ES: 
Laboratorio di…. 
Progetto di…. 
Attività in classe:….. 
In gruppo…. 
Individuale……… 
Peer tutor:…………. 



 

3. AREA DELL’AUTONOMIA
a) Compiti e richieste generali

Riguarda gli aspetti generali dell’eseguire compiti singoli o articolati, organizzare la routine e 
affrontare lo stress. 

b) Cura della propria persona
Cura di sé, lavarsi e asciugarsi, occuparsi del proprio corpo e delle sue parti, vestirsi, mangiare e 
bere, prendersi cura della propria salute. 

c) Vita domestica
Adempimento di azioni e compiti domestici e quotidiani, incluso procurarsi un posto in cui vivere, 
cibo, vestiario e altri beni di prima necessità, le pulizie della casa, sistemare ed aver cura degli 
oggetti personali e di altri oggetti casalinghi, assistere gli altri. 

OBIETTIVI/COMPETENZE DA 
RAGGIUNGERE 

VERIFICA: 
OBIETTIVI/COMPETENZE RAGGIUNTI 

L'ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI: 
a) 

b) 

c) 

ATTIVITA’ previste per raggiungere gli 
obiettivi 

ATTIVITA’ poste in atto e ritenute più  
efficaci per il raggiungimento  degli obiettivi 

ES: 
Laboratorio di…. 
Progetto di…. 
Attività in classe:….. 
In gruppo…. 
Individuale……… 
Peer tutor:…………. 



 

4. AREA LOGICA  E MATEMATICA
Apprendimento e applicazione delle conoscenze 

Riguarda l’apprendimento, l’applicazione delle conoscenze acquisite, il pensare, il risolvere 
problemi e il prendere decisioni.  
Esperienze sensoriali intenzionali – apprendimento di base – applicazione delle conoscenze 

OBIETTIVI/COMPETENZE DA 
RAGGIUNGERE 

VERIFICA: 
OBIETTIVI/COMPETENZE RAGGIUNTI 

L'ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI: 

ATTIVITA’ previste per raggiungere gli 
obiettivi 

ATTIVITA’ poste in atto e ritenute più  
efficaci per il raggiungimento  degli obiettivi 



 

5. AREA DEI LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI*
Comunicazione 

Caratteristiche generali e specifiche della comunicazione attraverso il linguaggio, i segni e i 
simboli, inclusi la ricezione e la produzione di messaggi, portare avanti una conversazione e usare 
strumenti e tecniche di comunicazione. 
Comunicare – ricevere (ascolto e comprensione) 
Comunicare – produrre 
Conversazione e uso di strumenti e tecniche di comunicazione 

OBIETTIVI/COMPETENZE DA 
RAGGIUNGERE 

VERIFICA: 
OBIETTIVI/COMPETENZE RAGGIUNTI 

L'ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI: 

ATTIVITA’ previste per raggiungere gli 
obiettivi 

ATTIVITA’ poste in atto e ritenute più  
efficaci per il raggiungimento  degli obiettivi 

Italiano - Lingua straniera – Disegno 



 

6. AREA MOTORIA *
Mobilità 

Muoversi cambiando posizione del corpo o collocazione o spostandosi da un posto all’altro, 
portando, muovendo o manipolando oggetti, camminando, correndo o arrampicandosi e usando 
vari mezzi di trasporto. 
- cambiare e mantenere una posizione corporea
- trasportare, spostare e maneggiare oggetti
- camminare e spostarsi
- muoversi usando un mezzo di trasporto

OBIETTIVI/COMPETENZE DA 
RAGGIUNGERE 

VERIFICA: 
OBIETTIVI/COMPETENZE RAGGIUNTI 

L'ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI: 

ATTIVITA’ previste per raggiungere gli 
obiettivi 

ATTIVITA’ poste in atto e ritenute più  
efficaci per il raggiungimento  degli obiettivi 

* Ed. Motori



 

7. AREA ANTROPOLOGICA*
Vita sociale, civile e di comunità

Riguarda le azioni e i compiti richiesti per impegnarsi nella vita sociale fuori dalla famiglia, nella 
comunità, in aree della vita comunitaria, sociale e civile. 

OBIETTIVI/COMPETENZE DA 
RAGGIUNGERE 

VERIFICA: 
OBIETTIVI/COMPETENZE RAGGIUNTI 

L'ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI: 

ATTIVITA’ previste per raggiungere gli 
obiettivi 

ATTIVITA’ poste in atto e ritenute più  
efficaci per il raggiungimento  degli obiettivi 

Religione – Storia – Discipline Giuridiche – Tecnica Amministrativa……………… -Alternanza 
Scuola-Lavoro 



 

8. AREA SCIENTIFICA, TECNICA E PRATICA *
Area di vita principali 

Riguarda lo svolgimento dei compiti e delle azioni necessarie per impegnarsi nell’educazione, nel 
lavoro e nell’impiego e per condurre transazioni economiche. 
Istruzione – lavoro e impiego – vita economica 

OBIETTIVI/COMPETENZE DA 
RAGGIUNGERE 

VERIFICA: 
OBIETTIVI/COMPETENZE RAGGIUNTI 

L'ALUNNO DEVE ESSERE IN GRADO DI: 

ATTIVITA’ previste per raggiungere gli 
obiettivi 

ATTIVITA’ poste in atto e ritenute più  
efficaci per il raggiungimento  degli obiettivi 

(attività laboratoriali, uso di attrezzature, 
Alternanza scuola-lavoro, progetti, etc.) 

* Scienze – Biologia – Anatomia, Fisiologia e Igiene – Cultura medico sanitaria  -– Modellistica –
Confezione –        Tecnica Settore - Tec. Tessile – Fisica – Chimica –Tec. Chimica – Impianti –
Alternanza Scuola-Lavoro



 

Metodologia 
1 Lavori di gruppo 
1 Cooperative learning 
1 Peer tutor 
1 Problem posing /solving 
1 Insegnamento individualizzato 
1 Ripetizione operativa 
1 Drammatizzazione 
1 Laboratorio 
1 Adesione al/ai  Progetto/i 
1 Visite guidate e gite d’istruzione 
1 Altro (specificare): 

Strumenti e tecnologie educative 
1 Testi scolastici 
1 Testi alternativi 
1 Strumenti multimediali (computer, LIM, Tablet, cellulare, ecc.) 
1 Materiale  strutturato e non 
1 Altro (specificare): 

Spazi utilizzati, laboratori, palestre, aule attrezzate 
1 Aula 
1 Palestra 
1 Laboratorio d’informatica 
1 Laboratorio di attività manuali 
1 Altro (specificare): 

Strumenti, tempi di verifica e valutazione 
1 Prove della classe 
1 Prove differenziate 
1 Osservazione sistematica delle attività svolte 
1 Stessi tempi della classe 
1 Tempi diversi 
1 Altro (specificare): 

Rapporti e attività comuni: famiglie,  enti ed operatori extra scolastici 
1 Famiglia 
1 Enti pubblici 
1 Enti privati 
1 Associazioni 



 

RELAZIONE FINALE 

DATA _________________________________ 
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