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L’INDIVIDUAZIONE 

…. quali bisogni? 



IL MODELLO ITALIANO 

Certificazione 

medica 

Diagnosi 

funzionale 

PEI 
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Docente di 

sostegno 



DAL DECRETO DEL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

23 febbraio 2006, n.185 

[….] 

Art. 2  

Ai fini della individuazione dell'alunno come 

soggetto in situazione di handicap, le Aziende 

Sanitarie dispongono, su richiesta documentata 

dei genitori o degli esercenti la potestà parentale 

o la tutela dell'alunno medesimo, appositi 

accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto 

previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104.  



Una diagnosi poco 

funzionale 

….eccessivamente medicalizzata 



che svolge 

adeguatamente le 

funzioni cui è 

destinata  

relativo alle funzioni 

esercitate da una 

persona, da un organo, 

da un congegno  

funzionale 



…dal punto di vista dell’azione educativa 

che la scuola deve compiere non ha 

importanza tanto la classificazione 

tipologica dell’handicap, quanto l’analisi e la 

conoscenza delle potenzialità del soggetto e 

la definizione dei suoi bisogni educativi 

(dalla c.m. 25 del 3 settembre 1985) 



Unità multidisciplinare dell’ASL 

Specialista della patologia segnalata 

Specialista in neuropsichiatria infantile 

Terapista della riabilitazione 

Operatori sociali 



1. Elementi clinici e psicosociali (visita medica 

diretta dell’alunno e relazione con dati anagrafici 

del soggetto e relativi alle caratteristiche del 

nucleo familiare) 

2. Accertamenti (anamnesi fisiologica e patologica 

prossima e remota) 

3. Diagnosi clinica, con riferimento all’eziologia, 

che esprime le conseguenze delle infermità e 

indica la previsione dell’evoluzione naturale 

4. Potenzialità registrabili (aree congitivo, affettivo-

relazionale, linguistico, sensoriale, motorio – 

prassico, neuropsicologico e dell’autonomia) 

5. Scheda riepilogativa (diagnosi, eziologia, 

conseguenze funzionali, previsione, potenzialità 

e difficoltà) 



Descrizione – interpretazione 

Analisi delle componenti fondamentali che 

si ritengono responsabili di una 

prestazione deficitaria 



… a parte una difficoltà specifica nella velocità 

di lettura, si evidenziano difficoltà nella 

comprensione del testo probabilmente 

derivanti da insufficienti conoscenze 

metacognitive e da livelli lessicali 

borderline. Sono carenti anche le 

componenti di memorizzazione di fatti 

numerici e di pianificazione nella soluzione 

di problemi (forse parzialmente conseguenti 

ai limiti nella comprensione del testo). Da 

tenere in considerazione il livello esplicito di 

bassa autostima scolastica (abbastanza 

giustificato). 



… si potrebbe pertanto ipotizzare la presenza 

di specifiche difficoltà nell’elaborare 

informazioni sia di tipo verbale che di tipo 

visuospaziale in sequenza: si tratterebbe 

cioè di un deficit a livello di memoria di 

lavoro nella quale si verificherebbe 

un’attivazione limitata di risorse 

nell’elaborazione contemporanea di più dati. 



Un profilo dinamico 

….dove possiamo andare? 



…una concisa descrizione delle caratteristiche 

intellettuali, della personalità, delle attitudini di 

una persona, che fornisce un’informazione 

sintetica, ma esauriente e spesso criticamente 

incisiva . 

UN PROFILO … 



… viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui 

all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti 

specializzati della scuola, che riferiscono sulla base 

della diretta osservazione ovvero in base 

all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con 

la collaborazione dei familiari dell'alunno… 



…e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo 

di inserimento scolastico, il prevedibile livello di 

sviluppo che l'alunno in situazione di handicap 

dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e 

nei tempi medi (due anni).  

…DINAMICO 



livello di sviluppo attuale 

zona di sviluppo 

prossimale 

livello di 

sviluppo 

potenziale 

Il potenziale di apprendimento 



ASSE COGNITIVO 

• Livello di sviluppo cognitivo 

• Strategie 

• Uso in modo integrato di competenze 

diverse 

 

ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE 

• Area del “sé” 

• Rapporto con gli altri 

• Motivazione al rapporto 



ASSE COMUNICAZIONALE 

• Mezzi privilegiati 

• Contenuti prevalenti 

• Modalità di interazione 

 

ASSE LINGUISTICO 

• Comprensione 

• Produzione 

• Uso comunicativo 

• Uso di linguaggi alternativi e/o integrativi 



ASSE SENSORIALE 

• Funzionalità visiva 

• Funzionalità uditiva 

 

ASSE MOTORIO - PRASSICO 

• Motricità globale 

• Motricità fine 

• Prassie semplici e complesse 



ASSE NEUROPSICOLOGICO 

• Capacità mnestiche 

• Capacità attentive 

• Organizzazione spazio - temporale 

 

ASSE DELL’AUTONOMIA 

• Autonomia personale 

• Autonomia sociale 



ASSE DELL’APPRENDIMENTO 

• Gioco e grafismo 

• Lettura e scrittura 

• Uso spontaneo delle competenze acquisite 

• Apprendimenti curricolari 



Asse cognitivo 

Il ragazzo, come da diagnosi, presenta un ritardo mentale grave di cui, però, non è 

definibile con esattezza l’entità. Si tratta di un quadro particolarmente complesso: la 

presenza di una psicosi secondaria potenzia il deficit facendo in modo che 

l’investimento cognitivo del ragazzo non sia pienamente espresso e le sue risorse 

siano sotto utilizzate o per nulla utilizzate. 

Risulta pertanto difficile valutare appieno il livello di sviluppo cognitivo raggiunto: se 

l’età mentale può essere stimata tra i quattro anni e mezzo ed i cinque, le operazioni 

di classificazione e seriazione che rappresentano la soglia d’ingresso nel pensiero 

operatorio continuano ad essere possedute solo a livello molto elementare e, 

soprattutto, non generalizzato. Le seriazioni e le classificazioni del test MS4-8 sono 

eseguite solo in parte anche a causa della facile distraibilità del ragazzo. 

Le strategie cognitive che utilizza sono molto dipendenti dal campo. E il campo, a 

sua volta, continua ad essere fortemente e strettamente condizionato dalle emozioni 

che lo rappresentano. Manifesta, tuttavia, con più costanza, curiosità e 

comportamento esplorativo verso ciò che lo rassicura, mentre, almeno in ambiente 

scolastico, sono diventati estremamente rari comportamenti caratterizzati da fuga, 

evitamento o passività nei confronti delle situazioni e delle attività con connotazioni 

affettive negative. 

È in grado di usare in modo integrato alcune competenze diverse: in particolare usa 

il linguaggio per regolare il proprio comportamento, soprattutto, ma non 

esclusivamente, nei momenti di difficoltà emotiva. 

Obiettivo a medio termine può essere quello di eseguire classificazioni e seriazioni 

di medio livello di difficoltà. 



Il Piano Educativo 

Individualizzato 

…. tanti progetti insieme 



Un contenitore 

progetto didattico 

- educativo 

progetto 

riabilitativo 

progetto di 

socializzazione 



…è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto 

art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari 

individuati dalla USL e/o USSL e dal personale 

insegnante curriculare e di sostegno della 

scuola e, ove presente, con la partecipazione 

dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in 

collaborazione con i genitori o gli esercenti la 

potestà parentale dell'alunno. 



….dove vogliamo andare? 



Un progetto di vita 

…. verso la vita adulta 



PENSARE IN PROSPETTIVA FUTURA: 

•immaginare, fantasticare, desiderare, aspirare, 

volere; 

•preparare le azioni necessarie, prevedere le 

varie fasi, gestire i tempi, valutare i pro e i 

contro, comprendere la fattibilità. 



Punto di partenza  del modello italiano di integrazione degli alunni disabili 

 

• è una certificazione medica 

• è una diagnosi funzionale stilata da medici specialisti 

• è un progetto educativo  stilato dai docenti 

  

 

La diagnosi funzionale è stilata: 

 

• da tutti coloro che si occupano, a vario titolo, dell’alunno disabile (docenti, 

genitori, terapisti, assistenti, ecc.) 

• dall’Unità Multidisciplinare dell’ASL 

• dai docenti 



Il profilo dinamico funzionale 

 

• descrive l’attuale livello di sviluppo raggiunto dall’alunno disabile all’inizio 

del ciclo scolastico 

• rappresenta gli obiettivi da raggiungere al termine del ciclo scolastico 

• descrive sia l’attuale livello di sviluppo sia i possibili obiettivi educativi a 

breve e medio termine  

  

 

Il Piano Educativo Individualizzato 

 

• può essere identificato con la progettazione didattica stilata da tutti i 

docenti 

• comprende sia la progettazione didattica, sia il progetto riabilitativo, sia il 

progetto di socializzazione 

• corrisponde alla progettazione didattica stilata dall’insegnante di 

sostegno 


