
DAL PROFILO DI FUNZIONAMENTO 

ALLA REDAZIONE DEL 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO



 La redazione del PEI è un fattore importante per il processo di integrazione

scolastica, una struttura fondamentale che pone le basi ad una metodologia

razionale e sistematica di programmazione (PIANO), a un approccio teso

all’apprendimento, allo sviluppo e alla massima partecipazione sociale possibile

(EDUCATIVO) e a un orientamento conoscitivo e interpretativo della specifica

individualità di quell’alunno (INDIVIDUALIZZATO).



Il lavoro di inclusione compiuto del PEI vede le origini nella legislatura con la legge

104/92 fino al DM 66/2017 con un’organizzazione maggiormente strutturata che

prevede una stesura del Profilo di Funzionamento su base ICF, dopo l’accertamento di

disabilità, da parte di una UNITA’ di VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE composta da uno

specialista della condizione di disabilità dell’alunno, un neuropsichiatra, terapista della

riabilitazione, un assistente sociale, i familiari, un docente della scuola dell’alunno



Perché ci riferiamo all’ICF-CY nello stilare un Profilo di funzionamento? 

ICF-CY non valuta né classifica per emettere un giudizio sull’adeguatezza delle 

performance o capacità dell’alunno, ma essendo uno strumento transprofessionale e 

transculturale, raccogliendo da varie fonti, formali ed informali, le varie valutazioni, 

fatte con i rispetti strumenti o modalità, e trasformate nel linguaggio dei qualificatori, 

può aiutarci nel compiere una descrizione accurata della situazione dell’alunno, 

evidenziandone capacità e performance nelle varie competenze.

Lavorando con questa prospettiva l’idea di persona che ci viene trasmessa è globale, 

interconnessa,  e multidimensionale, dove corpo, attività personali e partecipazione 

sociale son interconnessi reciprocamente in senso evolutivo e bio-psico-sociale.



Con l’ICF cambia anche l’idea di disabilità leggendola con un approccio di pensiero 

ecologico che prende in considerazione e dà rilievo agli effetti dell’ambiente nella genesi e 

nel mantenimento della disabilità. 

L’ICF descrive e classifica il funzionamento e la disabilità nella stessa cornice di riferimento, 

composta da un lato dalle condizioni di salute e dall’altro dai fattori contestuali.



Nella NUOVA definizione di disabilità, la limitazione delle attività e le restrizioni della

partecipazione non dipendono esclusivamente dal problema funzionale

(menomazione), ma soprattutto dai fattori contestuali ambientali e personali che

possono ostacolare o rendere difficili la piena ed effettiva partecipazione nella

società su una base di uguaglianza con gli altri.



 Quest’immagine è la

descrizione pratica della

definizione di disabilità della

Convenzione Internazionale

dei Diritti delle Persone con

Disabilità e modello bio-

psico-sociale dell’ICF .



La suddetta convenzione fa emergere il modello bio-psico-sociale, dove la disabilità è il

risultato negativo dell’interazione tra le tre sfere, soprattutto quella sociale. L’ambiente

negativo è la principale causa della non piena ed effettiva partecipazione e l’ambiente

adeguato, positivo o neutrale, è la risposta che occorre in caso di minorazioni fisiche,

mentali, intellettuali e sensoriali.

L’interrelazione tra le condizioni di salute e i fattori contestuali è dinamica e modificabile.



La seconda modalità

operativa dell’ICF-CY è la

descrizione del funzionamento,

della disabilità e della salute.

La descrizione riguarda la

complessa interrelazione tra le

condizioni di salute e i fattori

contestuali e rappresenta un

atto di composizione e sintesi

del funzionamento umano nel

contesto di vita. (155).



Nella descrizione di un insieme infinito di elementi vengono selezionati alcuni e se ne

stabilisce una relazione.

Classificazione e descrizione sono due aspetti interconnessi e interdipendenti, dove la

sola classificazione dei singoli domini del funzionamento, con l’aiuto di checklist e di

tabelle, senza descrivere la loro interrelazione, è poco significativa per comprendere

di cosa la persona disabile ha bisogno.



Riprendendo lo schema abbiamo la

cornice dove è rappresentata

l’interrelazione tra le condizioni di salute

e i fattori contestuali.

Il quadro, contenuto all’interno,

rappresenta gli ambiti di ICF-CY

suddiviso in quattro quadranti e il

funzionamento e la disabilità sono al

centro.



I due quadranti nella parte sinistra, racchiusi dalle

condizioni di salute, riguardano il corpo, con le rispettive

strutture e funzione corporee, e la persona, con le attività

e le partecipazioni.

I due quadranti nella parte destra si riferiscono ai fattori

contestuali e riguardano l’ambiente, che comprende

tutti i fattori ambientali, e i fattori personali, che però, non

possono essere classificabili, ma contribuiscono al

funzionamento e alla disabilità.

Tutti i quadranti sono uniti al centro dove il

funzionamento e la disabilità rappresentano ilrisultato

della complessa interrelazione tra condizioni di salute e

fattori contestuali.



Le frecce bidirezionali del cerchio

illustrano i processi di classificazione-

scomposizione (verso l’esterno) e di

comprensione (verso l’interno).

Tutte le informazioni vengono

classificate nei relativi quadranti del

quadro.



Se volessimo andare più nelle

specifico della mappa del

funzionamento dell’ICF-CY si ha la

possibilità di fornire per ogni

componente i relativi capitoli per la

classificazione analitica con codice

alfanumerico.



Volendo andare più nello specifico rispetto a quello che dicevamo prima, redigere un

PEI sulla base del Profilo di funzionamento con il linguaggio dell’ICF-CY permette il

rigoroso rispetto di alcuni principi costruttivi di base e dei valori che tutte le persone

coinvolte nei processi dell’inclusione scolastica e sociale devono conoscere e

condividere.

Come si diceva prima l’ICF non classifica le persone, ma il loro funzionamento come

risultante dell’età, del genere, del background sociale, delle esperienze vissute, gli stili

caratteriali, la volontà, le preferenze, la motivazione, l’autostima, l’autoeffecaciae il

locus of control. E’ così che i fattori personali possono avere influenza positiva o

negativa e possono essere potenziare o depotenziare lo sviluppo della persona con

disabilità in età evolutiva.



Conoscere gli interessi dell’alunno e offrire delle scelte nelle attività proposte,

potrebbe favorire la sua performance nel contesto.

Ma altrettanto importante risulta essere l’autopercezione della partecipazione e della

discriminazione. Sentirsi rispettato e coinvolto nello svolgimento di un’attività e

percepire la propria partecipazione sociale come importante e positiva sono i valori

più alti che un contesto inclusivo possa offrire ad una persona in difficoltà.



Nel modello bio-psico-sociale dell’ICF-CY

la disabilità non può essere definita

ignorando il contesto. I fattori ambientali

che hanno un impatto negativo sul

funzionamento e sulla disabilità vengono

definiti barriere che possono essere di

diversa natura.

Spesso, però, non sono le barriere a

incrementare la disabilità e ridurre il

funzionamento, ma l’assenza,

l’insufficenza e l’inadeguatezza dei

facilitatori.

Questi sono tuttii fattori ambientali che

hanno un impatto positivo sul

funzionamento e possono ridurre le

limitazioni delle attività e lerestrizioni della

partecipazione migliarando la

performance.



Altro principio dell’ICF è mettere al centro i bisogni della persona e indica il

contesto come fornitore di risposta.

Se una persona, a causa di una determinata condizione di salute o di un

importante problema del suo funzionamento, non riesce a soddisfare i suoi bisogni

nel contesto «normale», la certificazione della disabilità dichiara i suoi bisogni

«speciali».

I bisogni e i diritti di apprendere, leggere, scrivere, calcolare, comunicare,

relazionarsi, giocare e partecipare alla vita scolastica e culturale diventano speciali

se il contesto scolastico che accoglie, rispetta le diversità e risponde ai differenti

bisogni di tutti tenendo presente il principio all’autodeterminazione può essere

adeguato e inclusivo.



Si mettono i bisogni della persona al centro

della complessa interrelazione tra

condizione di salute e fattori contestuali,

portando l’attenzione su come la persona

funziona, classificando le funzioni e strutture

corporee, le attività e partecipazioni,

descrivendo di cosa ha bisogno, riferendosi

ai fattori contestuali, per vivere e realizzare

al meglio le proprie potenzialità.



La visione bio-psico-sociale

appare essere utile per una

lettura globale dei BES in

un’ottica di salute e

funzionamento, frutto di relazioni

tra vari ambiti interni all’alunno.

Dalla figura si evince come il

funzionamento educativo e/o

apprenditivo, è la risultante

globale delle reciproche

influenze tra i fattori

rappresentati.



Condizioni fisiche e fattori contestuali stanno agli estremi superiore e inferiore e in questa

dialettica si trova il corpo dell’alunno come si sta concretamente sviluppando dal punto

di vista strutturale con le varie funzioni.

quando i fattori interagiscono in maniera positiva, l’alunno crescerà sano e funzionerà

bene dal punto di vista educativo-apprenditivo, oppure potrà avere una difficoltà di

funzionamento originata della infinite combinazioni possibili tra i vari ambiti.



Anche le funzioni corporee

possono creare difficoltà di

funzionamento educativo-

apprenditivo originata da defict

funzionali, come deficit motori,

visivi, aprassie, afasie, deficit

sensomotori, nell’attenzione,

nella memoria.

Difficoltà di funzionamento globale potrà originarsi da condizioni fisiche problematiche

che possono irrompere sulla scena e può condizionare in maniera drammatica

l’apprendimento e l’educazione. Spesso difficoltà in questo ambito portano a problemi

nelle Strutture corporee.



Anche le attività personali possono essere una possibile fonte di scarso funzionamento

educativo speciale. L’alunno può avere deficit di capacità e performance in vari ambiti di

attività: capacità di apprendimento, di applicazione delle conoscenze, di pianificazione

delle sue azioni, di linguaggio e di comunicazione, di autoregolazione, di interazione, di

autonomia personale e sociale. Un alunno con scarse attività personali sa fare meno cose o

le fa in maniera deficitaria per deficit di capacitàe performance per scares esperienze

diapprendimento.



Un’ulteriore fonte di funzionamento educativo-

apprenditivodifficoltoso è la partecipazione sociale.

L’OMS dice che un individuo funziona bene se

partecipa socialmente, se riveste ruoli di vita sociale

in modo integrato e attivo; non è sufficiente avere

un corpo integro e funzionante, bisogna anche

partecipare socialmente. Essere ostacolato,

emarginato, allontanato, isolato o rifiutato

costituisce un elemento determinante per lo

sviluppo di un BES.



Dalle due classi di fattori contestuali –

ambientali e personali- si possono originare

varie combinazioni di BES. Fattori ambientali

problematici possono essere una famiglia

problematica, un contesto culturale e

linguistico diverso, una situazione

socioeconomica precaria, può subire

atteggiamenti ostili, indifferenza o rifiuto, può

subire una scarsità di servizi.

Anche fattori contestuali personali si possono

originare cause o concause di BES come la

bassa autostima, reazioni emozionali

eccessive, scarsa motivazione



E così la situazione globale di

una persona, del suo stato di

salute e di funzionamento nei

suoi contesti reali va descritta

tenendo mettendo in

relazione informazioni su

condizioni fisiche, funzioni

corporee, strutture corporee,

attività personali,

partecipazione sociale, fattori

contestuali ambientali, fattori

contestuali personali.





Le condizioni fisiche comprendono malattie acute o croniche, disturbi, lesioni,

traumi, anomalie congenite o predisposizioni genetiche e le relative necessità

terapeutiche e riabilitative. È importante conoscerne la storia clinica e gli effetti

riscontrati o prevedibili sulla prassi scolastica causati primariamente dalle condizioni

cliniche dell’alunno



Le strutture corporee sono le parti anatomiche del corpo, come gli organi, gli arti e le

cloro componenti. Le menomazioni sono problemi nella struttura del corpo, intesi

come deviazioni o perdite significative. Ne fanno parte:

 Strutture del sistema nervoso

 Occhio, orecchio e strutture correlate

 Strutture coinvolte nella voce e nell’eloquio

 Strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico e dell’apparato respiratorio

 Strutture correlate all’apparato digerente e ai sistemi metabolico ed endocrino

 Strutture correlate ai sistemi genitourinario e riproduttivo

 Strutture correlate al movimento

 Cute e strutture correlate



Sia le funzioni che le strutture corporee possono essere qualificate



Le attività personali si rifanno all’esecuzione di un compito o di un’azione da parte

di un individuo. Le limitazioni dell’attività sono le difficoltà che un individuo può

incontrare nello svolgimento delle varie attività.

Di queste fanno parte:

 Apprendimento e applicazione delle conoscenze

 Compiti e richieste generali

 Comunicazione

 Mobilità

 Cura della propria persona

 Vita domestica

 Interazioni e relazioni interpersonali



La partecipazione sociale è il coinvolgimento attivo in una normale situazione di

vita integrata. Le restrizioni della partecipazione sono i problemi che un individuo

può incontrare nel coinvolgimento nelle normali situazioni di vita.

Di questo aspetto fanno parte:

 Aree di vita principali (svolgimento di compiti e azioni necessarie per impegnarsi

nell’educazione, lavoro e impiego e per condurre transazioni economiche;

 vita sociale, civile e di comunità (riguarda azioni e compiti richiesti per

impegnarsi nella vita comunitaria, sociale e civile).





Per gli ambiti dell’’Attività personali’ e della ‘Partecipazione sociale’ bisogna

ricercare I punti di forza dell’alunno, da definire negli aspetti di capacità e

performance.

 Capacità Intesa come l’abilità di eseguire un compito o un’azione senza

l’influsso, positivo o negativo, di fattori contestuali ambinetali e/o personali

 Performance Intesa come abilità di eseguire un compito o un’azione con

l’influsso, positivo o negativo, di fattori contestuali ambientali e/o personali.



Se le capacità e le performance non raggiungono le aspettative, si viene ad

evidenziare una difficoltà, un deficit, una restrizione di attività e/o partecipazione.

Questo confronto tra capacità/performance del soggetto e aspettative su di lui

caratterizza uno degli aspetti del processo di valutazione.

Quali sono le aspettative giuste per il singolo caso? Come può essere valutata

l’adeguatezza o meno di una capacità o performance? Una modalità è quella di

confronto con quello che l’alunno teoricamente e idealmente «dovrebbe» saper fare

rispetto alla sua età.

Un’altra modalità può essere quella di confrontare le capacità/performance

concretamente manifestate con quanto uno specifico ambiente di vita richiede per

un soddisfacente adattamento e un buon livello di autonomia.





I fattori contestuali ambientali costituiscono gli atteggiamenti, l’ambiente fisico e

sociale in cui una persona vive.

Ne fanno parte:

prodotti e tecnologia,

ambiente naturale e cambiamenti ambientali effettuati dall’uomo,

relazioni e sostegno sociale,

atteggiamenti,

servizi, sistemi e politiche.



I fattori contestuali personali sono il background personale della vita e dell’esistenza di un

individuo e rappresentano quelle sue caratteristiche individuali che non fanno parte della

condizione fisica.

Comprendere in profondità la situazione di un alunno significa mettere in relazione

caratteristiche personali con caratteristiche contestuali. Un ruolo fondamentale in questo

ambito è giocato dalla famiglia nella quale sarà possibile esplorare i vissuti familiari, la stress e

le strategie di coping o fronteggiamento delle difficoltà.

la conoscenza della situazione familiare è essenziale per creare un collegamento forte e

collaborativo, un’alleanza psicoeducativa con il contesto extrascolastico. È importante

conoscere come la famiglia si pone rispetto allo sviluppo dell’autonomia del figlio, quali

obiettivi privilegia, quale progetto di vita sta elaborando. Questi vissuti e atteggiamenti

diventano fattori contestuali ambientali che incidono direttamente su attività personali,

partecipazione sociale e fattori contestuali personali (autostima, identità, stili attributivi).















Volendo continuare il discorso che ci porta alla stesura dei PEI, la scuola deve rispondere

alla necessità di promuovere e sviluppare le competenze degli allievi che su indicazione

del MIUR sono otto e alle quali devono far riferimento tutti gli ordini scolastici e ritroviamo:

Comunicazione nella madrelingua (la capacità di esprimere, interpretare concetti,

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia scritta che orale e interagire

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti

culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero)

Comunicazione nelle lingue straniere (condivide le principali abilità richieste per la

comunicazione nella madrelingua, ma richiede anche abilità quali la mediazione e la

comprensione interculturale. Il livello di padronanza varia a seconda del background

sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi



Competenza matematiche e competenze di base in campo scientifico e tecnologico

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; comporta in

misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero

logico e spaziale e dipresentazione, quali formule, modelli, costrutti, grafici e carte.

Le competenze di base in ambito scientifico e tecnologico si riferisce al bisogno di

dotare gli alunni delle abilità di rilevare fenomeni, porre domande, costruire ipotesi,

osservare, sperimentare e raccogliere dati, formulare ipotesi conclusive e verificarle.

Indispensabile, questo, per la costruzione del pensiero logico e critico, per leggere la

realtà in modo razionale, senza pregiudizi, dogmatismi e false credenze. (scienze e

geografia)



Competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le

tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero, la ricerca e la

comunicazione. È supportata da abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e

della comunicazione: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre,

presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti

collaborative tramite internet. La responsabilità è l’atteggiamento che connota la

suddette competenza.



Imparare e imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il

proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle

informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende

la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni,

l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormantera gli ostacoli

per apprendere in modo efficace.

Imparare ad imparare nella società delle informazioni, è la capacità di accedere ad

esse sapendole adeguatamente selezionare, organizzare, mettere in relazione,

utilizzarle per gestire situazioni e risolvere problemi. Ma rientrano anche le abilità di

studio e ricerca, l’autoregolazione, la capacità di governare i tempi del proprio

lavoro, le priorità, l’organizzazione degli spazi e degli strumenti, l’autovalutazione

rispetto ai propri limiti, risorse e possibilità e modalità di pensiero.



Competenze sociale e civiche includono competenze personali, interpersonali e

interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle

persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come risolvere i conflitti. La

competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita

civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno

a una partecipazione attiva e democratica. È importante puntare a creare un

ambiente di apprendimento centrato sulla discussione, la comunicazione, il lavoro

cooperativo, la contestualizzazione dei saperi nella realtà, l’empatia, la responsabilità.

Saranno important le regole che verranno definite e condivise da insegnanti e alunni

all’interno delle comunità scolastiche



Spirito di iniziativa e imprenditorialità concernono la capacità di una persona di

tradurre le idee in azione, come la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi,

come la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una

competenza che aiuta gli individua ad avere consapevolezza del contesto in cui

operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono; si tratta di formare il futuro

cittadino rispetto a individuare e risolvere problemi, prendere decisioni, stabilire

priorità, assumere iniziative, pianificare e progettare, agire in modo flessibile e

creativo.

Consapevolezza ed espressione culturale come manifestazione dell’espressione

creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di

comunicazione compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti

visive.





Le competenze risultano essere la

comprovata capacità di utilizzare

conoscenze, abilità e capacità

personali, sociali e/o

metodologiche, in situazioni di

lavoro o di studio e nello sviluppo

professionale e personale e viene

descritta in termini di autonomia e

responsabilità.

Un esempio del primo ciclo:



Per il secondo ciclo abbiamo:



Dopo aver individuato le competenze specifiche è necessario chiedersi come esse si

manifestano cioè quali sono i comportamenti competenti o, come vengono chiamati, le

evidenze (in quanto la persona rende visibile e comprensibile il livello della competenza).





L’evidenza è importante perché rappresenta la manifestazione della competenza, cioè il

comportamento competente che in termini educativi corrisponde alla meta da

raggiungere attraverso percorsi didattici, differenti e molteplici. Poiché si tratta di un

comportamento competente visibile e osservabile, nel momento in cui viene esplicitata

un’evidenza viene espresso allo stesso tempo un giudizio; vengono dichiarati i processi e le

prestazioni che l’alunno fa vedere. In altre parole, l’insegnante registra come l’alunno

mobilita le sue risorse in una situazione nuova, complessa e problematica.

In questa situazione l’alunno deve attivare la memoria di lavoro, utilizzare strategie

metacognitive e metodologiche, trasferire conoscenze e abilità, rielaborare

atteggiamenti, relazioni e saperi; deve così compiere una ri-strutturazione cognitiva

complessa che produce come risultato un valore aggiunto alle proprie conoscenze,

abilità e quindi alla competenza stessa.



Compito educativo della scuola è ricreare queste situazioni a misura di chi

apprende e dell’obbligo di istruzione, cercando di contestualizzare l’esperienza

scolastica in situazioni concrete, molto vicine all’esperienza e trasferibili nella realtà

prossima-futura.

Ogni alunno dovrà lavorare intorno ad un problema commisurato all’età, alle

possibilità e agli studi a cui può attingere in un ambiente inclusivo.



Come faccio a riportare tutto questo nella redazione del PEI?
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