
BUONE PRATICHE DIDATTICHE

CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’INCLUSIONE DELLA DISABILITA’

LABORATORIO

RELATORE: SIMONA BOLIS 
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IN QUESTO LABORATORIO CI OCCUPEREMO DI 

• ICF / ICF-CY

• INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’

• BUONE PRASSI DI DIDATTICA INCLUSIVA  
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ALUNNI DA: D.L.VO 66/2017

• Profilo di funzionamento integrerà Diagnosi clinica, Diagnosi Funzionale e Piano dinamico 

funzionale dal 1° gennaio 2019 e sarà steso secondo il modello bio-psico-sociale previsto dall’ICF 

(art 5 comma b)

• redatto dall’equipe medica/specialistica in collaborazione con i genitori dell’alunna/o e un 

rappresentante dell’amministrazione scolastica, preferibilmente un docente della scuola 

frequentata

• Propedeutico alla stesura del PEI e del progetto di vita  
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ICF 
INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH

ICF-CY
INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILTY AND HEALTH
FOR CHILDREN AND YOUTH 
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2002 2007
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➢Visione complessa del funzionamento umano =>

➢Nuovo modo di vedere / interpretare la disabilità

➢Ottica integrata sanità / scuola / famiglia / servizi

➢ Focus sul progetto di vita, visione a lunga gittata

➢ Linguaggio «comune» accessibile a tutti 

ICF / ICF-CY

=
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Prima del 2002

Solo utilizzo di 

ICD (International Classification of 

Diseases),  

classificazione internazionale delle 

malattie e dei problemi correlati, 

proposta dall'OMS.

nelle varie edizioni. Ultima revisione 

del 2016 

dopo il 2002

Utilizzo anche di 

ICF / ICF-CY

documentazione dello stato di salute e 

funzionamento 

ICD E ICF/ICF-CY SONO COMPLEMENTARI E NON OPPOSTI
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Visione bio-psico-sociale della realtà della 

malattia e della disabilità
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ICF / ICF-CY

nella loro ottica ecologica, prendono in considerazione i seguenti fattori 

• Le condizioni fisiche di una persona (elementi di tipo biologico)

• Le strutture corporee (l’insieme di organi)

• Funzioni corporee (attività fisiologiche degli organi, compresa la mente)

• Attività personali (competenze sviluppate nell’interazione corpo-contesto)

• Partecipazione sociale (attività nei contesti comuni di vita reale)

• Contesti ambientali (situazioni che possono facilitare o rendere difficile il 

funzionamento)

• Contesti personali (variabili psico-affettive dell’individuo)
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Una carenza in uno o più di questi ambiti può 

essere causa di un funzionamento anomalo, 

anche nei nostri alunni, e generare un

Bisogno Educativo Speciale
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CERTIFICAZIONE DI 
DISABILITA’
LEGGE 104/92

DIAGNOSI FUNZIONALE (ASL
O NEUROPSICHIATRA 
PRIVATO), VERBALE 
COMMISSIONE 
ACCERTAMENTO ASL

INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
(EDUCATORE?)

PEI 

Diagnosi DSA
LEGGE 170/10

No insegnante di 

sostegno 

PDP

Diagnosi ADHD, FIL, 

patologie e disfunzioni 

varie anche temporanee, 

con o senza certificazione 

medica (ASL, enti 

accreditati, medici 

specialistici o generici),

che inficino gli 

apprendimenti o lo stare a 

scuola 
DIR. MIN 27.12.2012 

No insegnante di sostegno 

PDP (MA NON SEMPRE)



Nuovo modo di 

intendere una 

disabilità
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Nuovo modo di 

intendere e 

interpretare la 

stesura di un PEI

(Piano Educativo 

Individualizzato) 



• Medico / neuropsichiatra / Unità multidisciplinare ASL

• Famiglia

• Scuola

• Servizi socio-educativi

Nel caso di alunni con disabilità avremo un

Profilo di funzionamento 

= 

diagnosi funzionale + profilo dinamico funzionale

in ottica integrata secondo ICF-CY, con il contributo di  

per l’interpretazione di una realtà complessa che va oltre la 

diagnosi clinica e…
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…conseguente stesura di un 

PEI in ottica ICF =  

strumento per individuare buone pratiche di inclusione e  

partecipazione sociale degli alunni con disabilità         

creazione di contesti inclusivi
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CONTESTI INCLUSIVI
=

CONTESTI LIBERI DA BARRIERE

• PSICOLOGICHE

• SOCIALI

• AFFETTIVO-RELAZIONALI

• FISICHE

• METODOLOGICHE 

• ECC…..
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Le relazioni sociali e l’apprendimento

• Le relazioni sono fondamentali per l’apprendimento

• Ogni apprendimento passa prima da una relazione e poi viene interiorizzato

• necessità di creare relazioni positive tra pari 

• necessità di favorire relazioni positive con l’insegnante
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Il docente inclusivo che crea didattica integrata

• Crea un clima di classe adeguato (accettazione e rispetto delle diversità)

• Adatta/varia stile di insegnamento, strategie, materiali, tempi, tecnologie

• Sviluppa un approccio cooperativo al compito

• Sviluppa una didattica metacognitiva

• Trova punti di contatto tra la programmazione di classe e quella personalizzata/individualizzata

• Modifica le strategie durante il percorso 
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Caratteristiche della didattica integrata

• Obiettivi comuni, simili e differenti

• Obiettivi e contenuti come mezzo e non come fine (cfr. PEI/ICF)

• Attenzione al processo di integrazione 

≠
• Svolgere attività completamente diverse

• Svolgere attività sempre fuori dalla classe



Metodologie di didattica verticale 

• Lezione frontale

• Lezione partecipata

• Lezione interattiva

• Lezione individualizzata 

• Lezione in FAD (Formazione a Distanza)

• Ecc…….

Il docente è al centro 
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Alcune metodologie di didattica orizzontale

• Didattica laboratoriale (learning-by-doing)

• Tutoring tra pari /peer-to-peer  (P2P)

• Apprendistato (tutoring tra età diverse)

• Lavoro libero per gruppi

• Cooperative learning (apprendimento cooperativo in piccoli gruppi)

• Lavoro strutturato in gruppi omogenei

• Brainstorming / brainwriting

• Circle time

• Ecc…….

Il discente è al centro con azioni di cooperazione e metacognizione



Caratteristiche delle metodologie id didattica orizzontale

• 1 a 1 o in piccoli gruppi

• Sviluppa/rafforza le competenze cognitive e relazionali del singolo

• Favorisce la conoscenza reciproca

• Valorizza la funzione educativa del gruppo

• Sviluppa autostima / empowerment

• Sviluppa la partecipazione attiva 

• Sviluppa lo spirito di iniziativa

• Sviluppa il senso di assunzione di responsabilità individuale
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Rischi

• Caos in classe

• Confusione / prevaricazione dei ruoli 

• Perdita di tempo / sforamento rispetto alle tempistiche previste

• Perdita di vista della valutazione del precorso/prodotto 



Da: ‘Flipped teacher’, Severino Zeoli, 2016
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