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Nuovo modello di Diagnosi 
Funzionale

La tendenza oggi è di applicare un nuovo 
modello di Diagnosi Funzionale basato sull’ICF 

(International Classification of Functioning, 
Disability and Health) in quanto la forza euristica 

e il dialogo interprofessionale del modello 
antropologico che caratterizzano e sono alla 

base dell’ICF, ha promosso un alto 
apprezzamento in ambito sia pedagogico, sia 

psicologico, sia didattico.

Individuazione di Bisogni Educativi Speciali anche di 
alunni non certificati
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Il nuovo orientamento abbraccia un 

intervento a 360 gradi con l’individuazione 

dei Bisogni Educativi Speciali, la 

progettazione educativa con alunni 

disabili, l’integrazione lavorativa, la 

definizione di disabilità …

… non solo …
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La proposta maggiormente innovativa poi, 

è quella di avere un’analisi dei Bisogni 

Educativi Speciali degli alunni in difficoltà 

compresi quelli non certificati verso un 

nuovo modello di DIAGNOSI FUNZIONALE
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Un po’ di storia
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Prima tappa : legge quadro 

1992

Nell’art. 12 “Diritto all’educazione e all’istruzione” 

sembra si parli più di Profilo dinamico che coinvolge 

genitori, insegnanti, operatori psicopedagogici 

che non di Diagnosi Funzionale.

 Al contempo denomina in modo sbrigativo il soggetto 

bisognoso di attenzione come persona 

“handicappata” prefigurando ciò che costituirà l’Atto 
di indirizzo del 1994 



Atto di indirizzo alle Aziende Sanitarie del 

febbraio 1994:

“L’individuazione dell’alunno come persona 

handicappata e Diagnosi Funzionale 

dovranno essere di esclusiva competenza 

sanitaria”



Fondamentali  sono, comunque, due punti:

1. La necessità di indagini e accertamenti clinici

2. Il possibile utilizzo smodato della certificazione di 

“handicap” da parte delle istituzioni scolastiche 

secondo i propri interessi di allargamento di 

organico

MA …



La legge quadro ’94 è chiara nell’indicare 

che la predisposizione della certificazione 

deve evitare una eccessiva 

sanitarizzazione degli interventi e deve,

al contrario, valorizzare gli aspetti

educativi e didattici
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Comma 5 art. 12:

Prevede un approccio non solo alle 

“caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e 

affettive dell’alunno” o alle “difficoltà di 

apprendimento conseguenti alla 

situazione di handicap” , ma più 

diffusamente alle “possibilità di recupero, 

alle capacità possedute …”
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Quindi, non ha tanto importanza la 

classificazione tipologica dell’handicap, 

quanto l’analisi e la conoscenza delle 

potenzialità del soggetto altresì i suoi 

bisogni educativi speciali.

 Vengono definite anche le modalità di 

intervento avendo ben presente che al 

centro della programmazione educativa 

e didattica vi è l’alunno con la sua 

situazione, con le proprie esigenze di 

sviluppo della personalità complessiva

(non le singole prestazioni)
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Questi concetti sono spesso rimasti  fuori 

dalle prassi; 

in molti casi l’unità multidisciplinare della 

Asl è rimasta sulla carta, altre volte ha 

funzionato benissimo valendosi anche di 

un referente che ha curato i rapporti con 

scuola e famiglia. 

Ma ciò in un quadro non 

omogeneo di carattere nazionale e 

applicato legislativamente. 

12



 Una Diagnosi Funzionale è tale solo se è di 

immediata utilità per l’insegnante, se 

riesce a guidarlo  nella scelta degli 

obiettivi e di metodi adeguati alle 

caratteristiche dell’alunno.

 Per un buon PEI c’è dunque bisogno di 

una diagnosi che descriva le 

caratteristiche dell’alunno ma al 

contempo sia connessa alla realtà di vita 

scolastica nei suoi aspetti di 

apprendimento, di relazionalità, di 

socialità e sviluppo psicologico-affettivo
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Nel secondo tipo di valutazione non vi 

sono riferimenti normativi ma si cerca di 

determinare il livello di adattamento 

dell’alunno rispetto alle richieste dei 

diversi ambienti in cui si trova a vivere.

 Il PEI – Progetto di vita deve tenere conto 

da un lato le potenzialità del minore, le

sue aspirazioni, i suoi desideri; d’altro 

canto prendere in considerazione non 

solo la situazione contingente ma 

progettare con lo sguardo «lungo», in una 

dimensione dinamica che sappia 

guardare al futuro.
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 Ulteriore tappa del percorso della 

Diagnosi Funzionale è costituita dalla 

Legge 68 del 1999 con l’Atto di Indirizzo in 

materia di collocamento obbligatorio dei 

disabili 22 febbraio 2000:

 “L’accertamento delle condizioni di 

disabilità comporta la definizione 

collegiale della capacità globale attuale 

e potenziale della persona disabile e 

l’indicazione delle conseguenze derivanti 

dalle minorazioni, in relazione 

all’apprendimento, alla vita di relazione e 

all’integrazione lavorativa”
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 L’ultimo passo in avanti si trova nella 

bozza del decreto per l’individuazione 

dell’alunno come portatore di handicap, 

dove si parla di Diagnosi Funzionale che 

debba essere fatta secondo i criteri 

previsti dall’ICF.

Questa richiesta di vincolo all’ICF è la 

concreta speranza di procedere verso la 

Diagnosi Funzionale globale e che tiene 

conto della componente dei fattori 

contestuali ambientali e personali …
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… dei processi di attribuzione (locus of 

control) cioè dei fattori responsabili, causa 

dei suoi successi e insuccessi

… della valutazione dell’autostima

… della valutazione delle emozioni … 
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SAREBBE DUNQUE AUSPICABILE CHE  

NELLA PRASSI CONCRETA , LA 

DIAGNOSI PSICOSOCIALE  REGISTRI 

NON SOLO I DATI ANAGRAFICI E LE 

CARATTERISTICHE DEL NUCLEO 

FAMILIARE, MA ESTENDA IL SUO 

ESAME ANCHE AL CONTESTO  

EDUCATIVO E FORMATIVO
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Non è sufficiente una foto dell’ambiente familiare ma 
risulta doveroso un coinvolgimento reale dei genitori 
così come della scuola. Una partecipazione non solo 
nominale dei diversi «attori» consente agli operatori 
sanitari di sintetizzare nella diagnosi tutte le 
potenzialità dell’individuo e indi predisporre uno 
strumento flessibile che permetta di cogliere i 
cambiamenti e di valorizzare ogni risorsa 
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 Il DPR 24 febbraio 1994 contempla sotto forma di 

allegati  una scheda indicativa per la redazione 

della Diagnosi Funzionale che deve garantite la 

salvaguardia di alcune condizioni:

a) Esigenza di ricercare uniformità di procedure e 

interventi

b) Opportunità di confermare l’attuale analogia tra 

gli schemi di diagnosi e di osservazione proposti 

sia per la Diagnosi Funzionale sia per il Profilo 

Dinamico Funzionale.
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Un’altra scheda dalla quale si evince come 

sia importante che per ciascun asse  

vengano fissati obiettivi specifici in modo 

che gli insegnanti  vengano indotti a 

prendere in considerazione interventi 

adeguati relativi a tutti gli assi per introdurre 

quindi nel Piano Educativo Individualizzato 

attività e strumenti didattici ben equilibrati. 

(Allegato B)

21



Confronto tra aree e prassi
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Diagnosi Funzionale
(Aree)

Profilo dinamico 
Funzionale
(Assi)

Cognitiva Cognitivo 

Affettivo-relazionale Affettivo-relazionale

Linguistica Linguistico

Sensoriale Sensoriale 

Motorio-prassica Motorio-prassico

Neuropsicologica Neuropsicologico

Autonomia personale e 
sociale

Autonomia personale 

Apprendimento

Il confronto tra aree e assi favorisce

la collaborazione fra operatori sanitari e 

Insegnanti all’interno dei gruppi di lavoro.

Inoltre le osservazioni di entrambi

possono essere condotte in 

funzione della vera destinazione funzionale

del profilo Dinamico Funzionale



Con l’emanazione del Decreto n. 85/06 è 

cambiata anche la tempistica di elaborazione 

del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI che 

devono essere redatti in tempi utili per l’avvio 

dell’anno scolastico (entro fine luglio dell’anno 

precedente).

Nell’art. 3, comma 3, il legislatore raccomanda 

che le istituzioni preposte adottino tutti gli accordi 

possibili finalizzati al coordinamento degli 

interventi per una migliore qualità 

dell’integrazione
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Nella prassi occorre evitare una gerarchizzazione 

degli interventi e delle figure professionali, che 

rischia di subordinare di fatto la struttura scolastica 

a quella sanitaria e le proposte didattico-operative 

alla sola analisi clinica.

 La formazione degli insegnanti verso una capacità 

progettuale che superi la formazione 

riduttivamente esecutiva.
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Nell’art. 4 comma 1 del DPR 24 febb.1994 si dice 

che il profilo «viene redatto dall’unità 

multidisciplinare…docenti curricolari e insegnanti 

specializzati della scuola…con la collaborazione 

dei familiari dell’alunno»; al comma 5 si sostiene 

che la scheda riepilogativa viene redatta dall’unità 

multidisciplinare dell’unità sanitaria locale...in 

collaborazione con insegnanti e genitori» -> qui il 

rischio di gerarchizzazione si ripresenta e sono 

doverose due osservazioni 
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1. Necessità di partecipazione a pari titolo di 

tutte le figure professionali

2. La scheda riepilogativa, oltre alla parte 

prettamente analitica, deve contenere uno 

spazio per il Profilo Dinamico Funzionale 

redatto in forma conclusiva da utilizzare per i 

successivi adempimenti.
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Direttiva Ministeriale del    

27 dicembre 2012

«Strumenti d’intervento per gli 

alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione 

scolastica»
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Speciale normalità

Pratica dell’inclusione scolastica

Capacità di risposte efficaci ai vari Bisogni 

Educativi Speciali

con o senza certificazione
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CONCETTO DI 

Bisogno Educativo Speciale: 

QUALSIASI DIFFICOLTA’, TRANSITORIA O 
PERMANENTE, 

DI TIPO PSICOLOGICA, MOTORIA, 
COMPORTAMENTALE, 

RELAZIONALE, 

RELATIVA ALL’APPRENDIMENTO O 

DERIVANTE DA SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO 
O CULTURALE
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Le difficoltà di apprendimento 
comportano una difficoltà 

nell’insegnamento

Un bambino ha un BES quando il suo 
funzionamento nell’apprendimento, 

nello sviluppo e nell’educazione incontra 
qualche problema. 

Pertanto necessita di un intervento specifico 
e mirato all’inclusione.

30



Difficoltà di apprendimento

 Tradizionali disturbi specifici 
dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, 
discalculia..), disturbo da deficit di 
attenzione e/o iperattività, difficoltà della 
comprensione del testo, difficoltà visuo-
spaziali

 Alunni con disturbi dello spettro autistico 
(dalla sindrome di Asperger all’autismo 
più chiuso);
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 Alunni con disabilità, ritardo nello sviluppo 
originati da diverse cause (anche alunni 
con difficoltà di linguaggio o disturbi 
specifici nell’eloquio o nella fonazione 
mostrano una difficoltà di 
apprendimento); alunni con 
compromissioni fisiche rilevanti, traumi, 
esiti da incidenti, malattie croniche o 
acute, disturbi neurologici …
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Accanto a questi alunni con aspetti 

patologici nello sviluppo e/o 

nell’apprendimento, 

sono presenti alunni che hanno “solo” un 

apprendimento difficile, uno scarso 

rendimento scolastico.
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Alunni con varie difficoltà emozionali 
(timidezza, ansia, collera, inibizione..); ma 
anche alunni con difficoltà motivazionali, 
disturbi dell’immagine di sé, insicurezza, 
deficit di autostima..

Allievi con difficoltà rivolte all’interno 
dell’ambito psicoaffettivo (bambini isolati, 
eccessivamente dipendenti, passivi..);
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Soggetti con più complesse difficoltà 
riferibili alla dimensione psichica (disturbi 
della personalità, psicosi o altre condizioni 
psichiatriche)

Alunni con difficoltà comportamentali (dal 
comportamento “semplicemente” 
aggressivo, ad atti autolesionistici o 
bullismo, disturbo della condotta, 
oppositivo provocatorio, uso di droghe..);
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Famiglie patologiche, disgregate, famiglie 
dove minori hanno subito abuso e/o 
maltrattamenti, oppure dove hanno 
vissuto episodi di carcerazioni, di lutti;   
famiglie con alto livello di conflittualità; 
Povertà, deprivazione culturale, difficoltà 
lavorative ed esistenziali;

Alunni provenienti da ambiti culturali e 
linguistici anche molto diversi dai nostri 
(gli alunni immigrati continuano ad 
aumentare).
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Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

vivono una situazione particolare che li 

ostacola nell’apprendimento e nello 

sviluppo o a livello organico o biologico o 

familiare o sociale o ambientale o 

contestuale.

È proprio del funzionamento globale del 

soggetto, della sua salute, intesa in senso 

globale, che dobbiamo occuparci 
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Oltre la certificazione di disabilità

Speciale attenzione per Disturbi evolutivi 
specifici

Disturbi specifici dell’apprendimento

Deficit del linguaggio (comprese le difficoltà degli 

alunni stranieri)

Deficit delle abilità non verbali

Deficit nella coordinazione motoria

Deficit di attenzione e iperattività

Svantaggio socio-culturale
38



La legge 170/2010, a tal punto, 
rappresenta un punto di svolta poiché apre 
un diverso canale di cura educativa, 
concretizzando i principi di 
personalizzazione dei percorsi di studio 
enunciati nella legge 53/2003, 

nella prospettiva della “presa in carico” 
dell’alunno con BES da parte di ciascun 
docente curricolare e di tutto il team di 
docenti coinvolto, non solo dall’insegnante 
per il sostegno. 
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 È possibile avvalersi per tutti gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali degli 
strumenti compensativi e misure 
dispensative previste dalle disposizioni 
attuative della Legge 170/2010 specificate 
nelle Linee guida.
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Il modello  ICF
fornisce un’ottima base 

concettuale e antropologica per costruire 

una griglia di conoscenza del 

funzionamento educativo e/o 

apprenditivo del soggetto.
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Giustizia

non è dare a tutti la stessa
cosa,

ma dare ad ognuno ciò di cui ha 
bisogno
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1. Una deviazione di funzionamento 

problematica per il contesto familiare 

e/o per gli insegnanti ma non per il 

soggetto;

2. Una deviazione di funzionamento 

realmente problematica anche per il 

soggetto che la manifesta;

3. Una deviazione non problematica per 

il contesto ma problematica per il 

soggetto.
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LA NEURODIVERSITA’ 

Le persone possono comportarsi e pensare 
in modo Diverso le une dalle altre. 

TALI DIFFERENZE NON SONO 
NECESSARIAMENTE DISFUNZIONALI. 

Le neurodiversita’ portano i docenti a 
utilizzare nuovi stili di insegnamento
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“Speciale”                buona qualità dei 

processi di insegnamento – apprendimento 

che rende possibile una reale inclusione 

delle diversità e dei Bisogni Educativi 

Speciali.

“Inclusione”

Allievi                       Personale        
scolastico
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Tali interventi necessitano della formazione 

di tutto il personale scolastico e non solo 

dell’insegnante di sostegno; diversi 

strumenti di recupero e potenziamento 

possono essere utilizzati dalle varie figure 

secondo tempi e caratteristiche personali 

e professionali proprie che trovano modi di 

utilizzo.
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Nei contesti delle varie forme di educazione, 

formale e informale, il bambino cresce 

apprendendo, sviluppando competenze 

negli ambiti più diversi: 

Cognitivo

 Linguistico 

 Interpersonale

 Motorio

 Autoriflessivo

…. 

47



Il bambino funziona bene dal punto di 

vista evolutivo se riesce a intrecciare 

positivamente le spinte biologiche della 

crescita con le varie forme di 

apprendimento, date dall’esperienza e 

dal contatto con le relazioni umane e gli 

ambienti fisici.
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L’educazione media questo intreccio, 

attraverso 

Il bambino funziona bene dal punto di vista 

educativo se integra questi messaggi con la 

sua spontanea iniziativa e con le spinte 

biologiche
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stimoli

feedback

gratificazio
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FUNZIONAMENTO EDUCATIVO
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biologia

relazioni

ambienti

attività



•Corpo 
• Funzioni 

corporee
Strutture 
corporee

• Attività 
personali

• Performance 

Capacità 
• Partecipazione 

sociale

Integrazioni 
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Condizioni fisiche (in put biologico)

Fattori contestuali (input contestuale)

Ambientali                        Personali 



Il bambino crescerà sano e funzionerà 

bene dal punto di vista educativo –

apprenditivo  se tutti i fattori 

interagiscono tra di loro in 

maniera positiva.
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 Autoistruzione e problem solving 

Strategie di controllo           Componenti delle 
abilità
 Riconoscimento dei problemi
 Creazioni di soluzioni
 Pensiero consequenziale
 Anticipazione degli ostacoli
 Esecuzione di comportamenti specifici

 Problem solving
 Gestione di rabbia e frustrazione
 Abilità sociali
 Metacognizione 
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Intervento psicoeducativo



ATTIVITA’ - MATERIALI – METODI 
DI LAVORO 

A questo punto è possibile definire modi 
concreti  con attività specifiche di 
insegnamento: attraverso adattamenti e/o 
modifiche di ciò che viene fatto in classe da 
tutti gli alunni e materiali/attività specifiche.

Fase che prevede soluzioni operative 

nell’insegnamento-apprendimento per 

favorire il raggiungimento degli obiettivi 

definiti nel Profilo dinamico funzionale.
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1°

Identificazione di

- spazi,

- tempi

- persone 

- altre risorse materiali, organizzative,   

strutturali e metodologiche 

che serviranno per realizzare 

attività didattiche 

educative 

di stimolazione.
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 Gli insegnanti hanno quindi bisogno di un 
repertorio ampio di attività, modelli di 
lavoro, materiali specifici, adattamento dei 
testi scolastici e materiali didattici, 
tecniche didattiche (metacognitive, 
cooperative Learning)…

 Pensiamo alle diverse intelligenze e a 
come queste possono essere sfruttate per 
proporre diverse  attività ai vari alunni.
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Processi educativi didattici

Tecniche didattiche

Classi e gruppi di apprendimento 
eterogenei

Modalità cooperative di apprendimento e 
di lavoro

Rapporti pro-sociali e di collaborazione 
informale tra alunni

Curricoli rivolti allo sviluppo di intelligenze 
multiple
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Istruzione collocata contemporaneamente su 
diversi livelli di competenza

Istruzione orientata all’acquisizione di 
competenze concrete

Integrazione delle tecnologie nel curricolo

Apprendimento attivo e basato su problemi 
reali

Uso sistematico di modelli per la soluzione di 
problemi, di opportunità di azione con pochi 
rischi di errore
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Coinvolgimento attivo degli studenti nelle 
decisioni

Valorizzazione degli insegnanti nelle 
decisioni di politica scolastica

Aumento della collaborazione tra 
insegnanti curricolari e di sostegno con le 
altre figure professionali
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Strategie didattiche e materiali 
utili allo sviluppo delle diverse 
intelligenze

1. Intelligenza logico-matematica 
(preferenza per sequenze razionali, 
schemi, ordine, quantità…)

- Esercizi o problemi logici

- Classificazioni/categorizzazioni

- Creare codici, simboli 

- ….
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2. Intelligenza linguistica

- Letture 

- Discussioni in piccolo gruppo

- Conferenze/lezioni

- …
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3. Intelligenza spaziale

- Cartine, grafici, schemi

- Visualizzazione 

- …. 
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4. Intelligenza 
corporea/cinestetica

- Manipolazione

- Cucina, giardinaggio, bricolage 

- ….
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5. Intelligenza 
interpersonale/relazionale

- Insegnamento reciproco, tutoring, 
apprendimento cooperativo

- Giochi da tavolo

- …
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6. Intelligenza musicale

- Cantare, suonare

- Ritmi 

- …
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7. Intelligenza intrapersonale

- Studio autonomo e auto-progettato

- Riflessione

- ….
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8. Intelligenza naturalistica

- Osservazione

- Ricostruzione di habitat

- …
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9. Intelligenza esistenziale 
(filosofica)

- Consapevolezza di sé e degli altri

- Senso di giustizia

- …
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Riguardo le modalità operative 

verifica       oltre la valutazione degli obiettivi

BENSI’

Valutare il grado di generalizzazione delle 
abilità e

Il loro sviluppo in competenze reali

«Le abilità sono davvero significative? 
Migliorano il suo mondo reale? Le sue 

competenze quotidiane?»
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PDP
Il PDP è stato introdotto con la L. 170 

Le azioni didattiche previste dalla scuola devono 

essere redatte in apposito documento che indica 

contenuti e tempi di redazione.

A differenza del PEI 

è di piena competenza della sola scuola che può 

(non deve) chiedere la collaborazione di specialisti; 

la scuola assume a questo punto la piena 

responsabilità

Riguardo il ruolo della famiglia si parla di raccordo concreta 

partecipazione e scambio di informazioni (anche se i compiti 

operativi restano di competenza degli operatori professionisti)
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Il PDP in alcuni casi è obbligatorio che sia redatto 

dalla scuola (presenza di alunno con Dsa)

Altre volte è la stessa scuola che individua 

autonomamente, con Delibera del Consiglio di 

Classe, un alunno con BES. 

Citazione della circolare ministeriale:

«Fermo restando l’obbligo di presentazione delle 

certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle 

situazioni di disabilità e DSA, è compito doveroso dei 

Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle 

scuole primarie indicare in quali casi sia opportuna e 

necessaria l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative 

e dispensative, nella prospettiva inclusiva di tutti gli 

alunni»
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 «Strumento privilegiato è il percorso 

individualizzato, redatto in un PDP che ha 

lo scopo di definire, monitorare e 

documentare – secondo un’elaborazione 

collegiale – le strategie d’intervento più 

idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti»
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 La scuola è chiamata ad individuare chi 

ha bisogno di una personalizzazione 

Quindi 

Non solo, redige un PDP perché in presenza 

di un BES 

MA

Redige un PDP nel momento in cui 

individua un alunno che secondo la scuola 

ha un BES
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 La normativa, a differenza della disabilità 

e dei DSA, non definisce il contenuto dei 

PDP per i BES non certificati, pertanto la 

scuola può redigere il documento 

secondo propri criteri.

 La famiglia interviene come soggetto 

portatore di interessi e come risorsa 

educativa e preziosa fonte di informazioni 
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 In assenza di una certificazione clinica 

(comprendente un’autorizzazione della 

famiglia a predisporre un percorso 

personalizzato) occorre includere nel PDP 

apposita autorizzazione da parte della 

famiglia e lo stesso PDP sarà firmato dal 

Dirigente scolastico, dai docenti e dalla 

stessa famiglia.
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PEI per alunni con 

disabilità

PDP per alunni 

con DSA

PDP per alunni 

con altri BES

È obbligatorio? È obbligatorio per 

tutti gli alunni con 

disabilità  L. 

104/92

L’obbligo 

implicito nella L. 

170/10 è indicato

elle Linee Guida

La stesura è 

contestuale 

all’individuazione 

dell’alunno con 

BES. Non è un 

obbligo ma atto 

discrezionale da 

parte della 

scuola. 

Chi lo redige?

Chi è 

responsabile?

È redatto

congiuntamente 

dalla Scuola e 

dai Servizi 

Sociosanitari che 

hanno in cura 

l’alunno 

(responsabilità 

condivisa)

È redatto solo 

dalla scuola che 

può chiedere il 

contributo di 

esperti ma 

rimane 

responsabile

È redatto solo 

dalla scuola che 

può chiedere il 

contributo di 

esperti ma 

rimane 

responsabile
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PEI per alunni con 

disabilità

PDP per alunni 

con DSA

PDP per alunni 

con altri BES

Quali vincoli? Le azioni definite 

nel PEI devono 

essere coerenti 

con le indicazioni 

in precedenza 

espresse nella 

Certificazione, 

nella Diagnosi 

Funzionale e nel 

Profilo Dinamico 

Funzionale

Le azioni definite

nel PDP devono 

essere coerenti 

con le indicazioni 

espresse nella 

certificazione di 

DSA consegnata 

alla scuola

Il PDP tiene 

conto, se 

esistono, di 

eventuali 

diagnosi o 

relazioni cliniche 

consegnate alla

scuola.

Ruolo della 

famiglia

La famiglia 

collabora alla 

redazione del PEI 

(DPR 24/2/94

Il PDP viene 

redatto in 

raccordo con la 

famiglia (Linee 

Guida 2011)

Il PDP è il risultato 

dello sforzo 

congiunto 

scuola-famiglia

(C.M. n.8 del 

6/3/2013
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PEI per alunni con 

disabilità

PDP per alunni 

con DSA

PDP per alunni 

con altri BES

La normativa

vigente ne 

definisce i 

contenuti?

I contenuti del PEI 

sono definiti dalla 

normativa solo 

negli obiettivi 

generali. 

Un’articolazione 

dettagliata può 

essere  

concordata a 

livello locale negli 

Accordi di 

programma

I contenuti minimi 

del PDP sono 

indicati nelle 

Linee Guida sui 

DSA del 2011

Non vengono 

indicati dalla 

normativa i 

contenuti minimi

Chi costruisce o 

sceglie eventuali 

modelli o

strumenti per la 

compilazione?

La scelta per il PEI 

è di competenza  

dei due soggetti 

(scuola e servizi) 

che detengono 

congiuntamente 

la responsabilità

La scuola è libera

di scegliere o 

costruire i modelli 

che ritiene più 

efficaci.

La scuola è libera

di scegliere o 

costruire i modelli 

che ritiene più 

efficaci.



 La circolare ministeriale prosegue 

specificando che:

«Le tipologie di BES non certificati dovranno 

essere individuate sulla base di elementi 

oggettivi (es. segnalazione degli operatori 

dei servizi sociali) ovvero di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche.

In questi casi l’intervento deve avere 

carattere di temporaneità ... a differenza di 

un disturbo certificato le misure 

dispensative»
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 In ogni caso è preferibile adottare le 

misure dispensative solo in casi estremi e 

in modo limitato

poiché

La dispensa tutela l’alunno ma non lo rende 

autonomo. 

Per i BES non certificati poi avranno in più il 

carattere di temporaneità.

80



81

Bisogni di autorealizzazione

Bisogni di stima

Bisogni di appartenenza

Bisogni di sicurezza

Bisogni fisiologici



Neurodiversità 

Complessità neurologica che fa delle 

differenze punti di forza o di debolezza a 

seconda dei «lettori»

Gli insegnanti devono approcciarsi per 

preservare i costrutti psicologici di

- Autostima

- Auto-efficienza

- Resilienza 
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Come individua Maslow, nella ricerca della 

soddisfazione dei bisogni dell’essere umano,

Lo studente cerca 

occasione per

Affermarsi

Contribuire

Acquisire

Avere scopi

 Vivere sfide

L’insegnante deve 

rispondere:

Dando fiducia

Creando 

opportunità

 Facendosi guida 

attenta all’ascolto

Osservando anche 

attraverso gli occhi 

dello studente
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Modificare l’ambiente

 Si parla spesso di capacità di 

adattamento all’ambiente

 È importante modificare l’ambiente in 

base ai bisogni (non pretendere 

esclusivamente ad un adeguamento del 

soggetto) 
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AMBIENTE

 STRUTTURATO

 FOCALIZZATO

 IMPEGNATIVO
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L’insegnante è il 1° strumento compensativo



Nella distanza tra 

 Lo sviluppo attuale di un dominio specifico  

 Lo sviluppo potenziale

Sta il concetto di potenza

(Vygotskij: «zona di sviluppo prossimale)

(Feuerstain: «modificazione cognitiva strutturale»)

---------------------------------------------------------------------

I compiti proposti non devono mai situarsi

- Al di sotto (non vi sarebbe apprendimento)

- Al di sopra (senso di fallimento per 

inaccessibilità al compito stesso)
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Intervento efficace

 Sistematico

 Frequente

Con tempi brevi

 Rassicurante

Motivante 
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Se il percorso non porta a risultati nel tempo 

breve si deve promuovere una didattica di 

TIPO COMPENSATIVO con 

Alternative

 Facilitazioni 

Quindi con tecniche di supporto che 

rendono più facile una prestazione ma che 

continui ad esercitare un’abilità cognitiva o 

una funzione.

Un compito troppo facilitato potrebbe 

portare a un regresso
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 Le linee guida definiscono gli strumenti 

compensativi come «strumenti didattici e 

tecnologici che sostituiscono o facilitano 

la prestazione richiesta … sollevano 

l’alunno da una prestazione resa 

difficoltosa dal disturbo senza peraltro 

facilitargli il compito dal punto di vista 

cognitivo»
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Grazie per l’attenzione!


