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SECONDA PARTE  

 

- Lettura ed analisi della certificazione ai sensi della Legge 104/92: 
 

 Modello C1 e Modello C2 rilasciato dagli specialisti   

 Allegato D rilasciato dall‟UVMD Unità di Valutazione Multidimensionale.  

 PEI e PDF come compilarli, quando e da quali figure professionali. 
 
 

-  Ruolo del docente di sostegno 
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I DOCUMENTI  
 
1) Certificazione  (modello C1)   
2) diagnosi funzionale (modello C2) 
3) DPCM  
4) PDF 
5)PEI 

 

modello C1 certificazione                                          Modello C/1 

CERTIFICAZIONE 

 

Cognome  Nome  

nato/a il  a  

indirizzo  telefono  

 

Iscrizione  prevista per l’anno scolastico                     alla classe        

della scuola  

Proviene da     stessa scuola        altra scuola indicare  quale 

DIAGNOSI CLINICA ( codici  ICD 10 )(Scrivere per esteso la diagnosi clinica) 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLA DISABILITA’ PREVALENTE 

( secondo classificazione convenuta - elencata in calce - indicando livello di gravità ) 

 

 

 

 lieve  medio  grave 

 

1. Disabilità visiva                                                     5. Sindromi genetiche 

2. Disabilità uditiva                                                   6. Disabilità psico-relazionale 

3. Disabilità neuromotoria di origine centrale           7. Disturbi del comportamento ( specificare )  

4. Disabilità intellettiva                                              8. Disturbi dell’apprendimento da componente  

                                                                                        neuropsicologica                                     

                                                                                     9. Atro: specificare                             

 

 La situazione dell’alunno impedisce         non impedisce      lo svolgimento delle attività di laboratorio previste dal corso di 

studi scelto 

Necessità di personale assistente a carico: 

 

                    dell’ULSS 

                    della Provincia 

                   

Trattamenti riabilitativi: 

 

                     previsti 

                     in corso 

                   conclusi 

 Non necessita di insegnante di sostegno 

La presente certificazione ha validità:   1   2   3   4   5   anni 

 

Data_______                                                      FIRMA 

_________________________________________________________________________ 

Dichiaro di aver preso visione della presente certificazione 
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Firma del genitore          ___________________________________________________________________                                                                          

 

 

2- LA DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F. mod.C2) 
 

La diagnosi funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale 
dello stato psicofisico dell‟alunno ed evidenzia potenzialità, capacità e difficoltà 
dell‟alunno. 
Alla stesura della diagnosi funzionale provvedono gli specialisti dell‟Asl 
(neuropsichiatra infantile, psicologo,…) ed è formulata al momento in cui il soggetto 
in situazione di disabilità accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi 
previsti dagli art.12  (diritto all‟ istruzione e all‟educazione) e art.13 (integrazione 
scolastica) della Legge 104/92, Legge Quadro sull‟integrazione utilizzando 
l‟apposito modello allegato, concordato a livello provinciale. Essa viene aggiornata 
allorquando se ne ravvisino i presupposti e comunque viene rinnovata ad ogni 
passaggio di grado scolastico dell‟alunno interessato. 

 
Tale documento (dovrebbe avere) ha l‟obiettivo di definire i punti di forza-
funzionamento (capacità e performance) e i deficit sulla base dell‟I.C.F. ossia 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, 
utilizzata dall‟OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), con lo scopo di arrivare 
ad una conoscenza estesa ed approfondita dell‟alunno con difficoltà.  

 

 

 

 

 

 

REGIONE DEL VENETO 

                                           UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. ,,,, - PADOVA 

 

Modello C/2 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

 

Cognome  Nome  

nato/a il  a  

indirizzo  telefono  

 

Descrizione funzionale redatta in forma sintetica: 
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Descrizione funzionale con particolare attenzione alle potenzialità:  

 

AREA COGNITIVA 

 

 

 

AREA NEUROPSICOLOGICA 

( Memoria – Attenzione – Organizzazione spazio/temporale ) 

 

 

 

 

AREA LINGUISTICO/COMUNICATIVA 

 

 

 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

 

 

 

 

AREA MOTORIO-PRASSICA 

Motricità globale: 

 

 

Motricità fine: 

 

 

      

AREA  DELL’AUTONOMIA 

(Personale – Sociale) 

 

 

 

 

AREA SENSORIALE (A: VISTA – B: UDITO) 

Difficoltà ( tipo e grado di deficit ): 

 

 

 

 

ALTRE OSSERVAZIONI ED EVENTUALI INDICAZIONI DI SVILUPPO 

 

 

 

  

Seconda pagina 

Modello C/2 

INDICAZIONI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
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Per favorire l‟accesso alla frequenza scolastica, ai sensi della legge 104/92, nonché la piena 

fruizione dell‟attività educativo-didattica della scuola, si ravvisa l‟opportunità delle risorse e delle 

condizioni seguenti: 

( barrare dove necessario ) 

 personale socio sanitario per l‟autonomia e la relazione 

 personale tecnico-riabilitativo in orario extrascolastico 

 trasporto specializzato 

 ausili tecnici: 

 per la postura 

 per la deambulazione 

 per la comunicazione 

 assenza barriere architettoniche 

 trattamenti riabilitativi 

                   previsti 

                   in corso 

                   frequenza ____________________________ 

 altro_____________________________________________ 

Data ____________________________ 

                                                                                              Firma 

                                                                        _____________________________________ 
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MODALITA’ ATTUATIVE  relative al DPCM N. 185 del 23/02/ 2006 e DGR 2248 

DEL 17/07/07 E PROCEDURE PER  L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 
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L’ U.V.M.D. (unità di valutazione multidimensionale, comunemente detta U.O.D., 
cioè unità operativa distrettuale) si qualifica come  strumento per la valutazione 
multidimensionale di situazioni di bisogno socio-sanitario  complesso, e per la 
predisposizione e proposta all‟utente del miglior progetto assistenziale   possibile 
con le risorse a disposizione della rete dei servizi. 
 
 

 

 Presentazione della richiesta di valutazione 
 
Di norma la richiesta di valutazione deve essere sottoscritta dall‟interessato. 
Qualora questo non sia possibile, la richiesta può essere sottoscritta da un familiare 
o da altra persona che si interessi ed abbia cura dell‟interessato. (potestà genitoriale 
o chi fa le veci) 
Al verbale di accertamento va allegata la dichiarazione sulla necessità di assistenza. 
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La seduta dell‟UVMD è presieduta   dal Direttore di Distretto o suo delegato; 
partecipano: 
 

 l‟Assistente Sociale del Comune, 

  lo specialista in NPI o Psicologo del servizio Aziendale e  

  ogni altra figura professionale utile al caso. 
 
L‟UVMD competente esaminata la documentazione prodotta, entro 30 gg dal 
ricevimento della domanda deve: 
 
‐ accertare la situazione di handicap; 

‐ non accertare la situazione di handicap motivando la decisione; 
‐ chiedere chiarimenti ed integrazioni. 
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PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.) 

 

I competenti servizi dell‟azienda ULSS. e la Scuola, con la collaborazione della 
famiglia, si impegnano ad elaborare congiuntamente il Profilo Dinamico Funzionale.  
Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento, redatto successivamente alla 
Diagnosi Funzionale che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, 
relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di 
tutti i differenti soggetti che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi. 
Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il 
primo inserimento scolastico “il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà 
raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)” (DPR 24.02.94) 
Il Profilo Dinamico Funzionale sarà: 

 prodotto dopo il rilascio della Diagnosi Funzionale; aggiornato in uscita dalla 
Scuola dell‟Infanzia; prodotto all‟inizio della scuola primaria, rivisto alla fine del 
secondo anno della scuola primaria; rivisto alla fine del quarto anno della 
scuola primaria; aggiornato alla fine del quinto anno della scuola primaria; 

 prodotto all‟inizio della scuola secondaria di primo grado, rivisto alla fine del 
secondo anno della scuola secondaria di primo grado; aggiornato alla fine del 
terzo anno della scuola secondaria di primo grado, 

 prodotto all‟inizio del primo anno della scuola secondaria di secondo grado; 
rivisto alla fine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado; 
aggiornato alla fine del terzo anno della scuola secondaria di secondo 
grado,rivisto alla fine del quarto anno della scuola secondaria di secondo 
grado. 

      

Il P.D.F. è lo strumento di raccordo tra la conoscenza dell‟alunno prodotta dalla 
Diagnosi Funzionale e la definizione di attività, tecniche e mezzi per la didattica di 
ogni giorno presenti nel P.E.I.  
 

Deve essere redatto dagli operatori dell’equipe territoriale disabilità, dai 
docenti curricolari e di sostegno e con la collaborazione della famiglia.  
 

Nel P.D.F. si identificano diverse aree di intervento  
o Cognitiva  

o Affettivo-relazionale  

o Linguistica-comunicazionale  

o Neuropsicologica  

o Sensoriale  

o Prassico-motoria  

o Delle autonomie  

o Dell‟ apprendimento  
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Per ognuna di esse vi è una descrizione funzionale e l‟individuazione degli obiettivi 
che si potranno concretamente inserire in una programmazione reale di attività 
scolastica, mettendo in evidenza le capacità dell‟alunno e definendo una possibile 
analisi di sviluppo potenziale (espresso in obiettivi a lungo, medio o breve termine). 
 
                                           

P R O F I L O  D I N A M I C O - F U N Z I O N A L E  

 

Cognome  Nome  

nato/a il             a  

indirizzo  telef.  

 

 

AREA COGNITIVA  

Descrizione Potenzialità 

  

  

 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE  

Descrizione Potenzialità 

  

  

  

 

 

AREA LINGUISTICA  

Descrizione Potenzialità 

  

  

  

 

AREA SENSORIALE  

Descrizione Potenzialità 

  

  

  

 

AREA MOTORIO-PRASSICA  

Descrizione Potenzialità 

  

  

  

AREA COMUNICAZIONALE  

Descrizione Potenzialità 
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AREA NEUROPSICOLOGICA  

Descrizione Potenzialità 

  

  

  

  

 

 

AREA DELL’AUTONOMIA  

Descrizione Potenzialità 

  

  

  

 

AREA DELL’APPRENDIMENTO  

Descrizione Potenzialità 

  

  

  

EVE NTUAL I ANNOT AZIO NI  

 

 

 

 

Gruppo di lavoro: ULSS - SCUOLA - FAMIGLIA 

 

Data __________________________________________ Validità: dal __________________ al __________________ 
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ESEMPIO 

P R O F I L O  D I N A M I C O - F U N Z I O N A L E  

 

Cognome  Nome  

nato/a il  a  

indirizzo  telef.  

 

AREA COGNITIVA  

Descrizione Potenzialità 

Descrivere come funziona l’allievo/a in riferimento alle singole specificazioni 

dell’area, secondo quanto emerge dalle osservazioni dei docenti, degli operatori 

della Azienda Sanitaria Locale e della famiglia. 

 

 

 

LIVELLO DI SVILUPPO COGNITIVO: normodotato; ritardo lieve, medio, grave; 

capacità di memorizzazione a breve  

e a lungo termine; capacità di attenzione, capacità di organizzazione spazio 

temporale.  

STRATEGIE: stile cognitivo, capacità decisionali, autonomia cognitiva, associare, 

analizzare, sintetizzare, elaborare,  

mappe concettuali, grado e modalità di concettualizzazione, capacità di utilizzare 

strumenti e materiali scolastici.  

USO IN MODO INTEGRATO DI COMPETENZE DIVERSE: utilizza conoscenze 

precedenti, elabora informazioni, fa  richieste, da conferme, chiede chiarimenti, pone 

in relazione le esperienze nel tempo e nello spazio, utilizza lo spazio  

per progettare le azioni, utilizza metodi/procedure. 

Descrivere il successivo 

potenziale sviluppo che 

l’alunno/a mostra di potere 

raggiungere a breve termine, 

anche se in  

modo non completamente 

autonomo o generalizzato ed il 

relativo livello d’autonomia. 

  

  

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE  

Descrizione Potenzialità 

  

Descrivere come funziona l’allievo/a in riferimento alle singole specificazioni 

dell’area, secondo quanto emerge dalle osservazioni dei docenti, degli operatori della 

Azienda Sanitaria Locale e della famiglia. 

Descrivere il successivo 

potenziale sviluppo che 

l’alunno/a mostra di potere 

raggiungere a breve termine, 

anche se in  

modo non completamente 

autonomo o generalizzato ed il 

relativo livello d’autonomia. 

  

AREA DEL SE’: autostima, rapporto con sé, rapporto con gli oggetti, tolleranza alle 

frustrazioni, autocontrollo. 

RAPPORTO CON GLI ALTRI: iniziative, indipendenze emotive, capacità di 

rapportarsi con i compagni e con gli  

adulti, capacità di cooperare.  

MOTIVAZIONE AL RAPPORTO: motivazione ad apprendere in relazione con gli 

altri, motivazione al rapporto con  gli interlocutori. 
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AREA COMUNICAZIONALE  

Descrizione Potenzialità 

  

Descrivere come funziona l’allievo/a in riferimento alle singole specificazioni 

dell’area, secondo quanto emerge dalle  

osservazioni dei docenti, degli operatori della Azienda Sanitaria Locale e della 

famiglia. 

Descrivere il successivo potenziale 

sviluppo che l’alunno/a mostra di 

potere raggiungere a breve termine, 

anche se in  

modo non completamente autonomo 

o generalizzato ed il relativo livello 

d’autonomia. 

  

 

MEZZI PRIVILEGIATI: analogica, oculo motorio, gestuale mimico, mimico 

facciale, verbale, grafico pittorico,  

musicale, corporeo, digitale.  

CONTENUTI PREVALENTI: vissuto esperienziale e ambientale, vissuto 

personale, vissuto relazionale e oggettuale.  

CONTENUTI SCOLASTICI: esperienze scolastiche, conoscenze disciplinari, 

lessico, forma orale/ scritta/  

iconica/ altro  

MODALITA’ DI INTERAZIONE: egocentrica, cooperativa, paritetica. 

 

  

 

 

AREA LINGUISTICA  

Descrizione Potenzialità 

  

Descrivere come funziona l’allievo/a in riferimento alle singole specificazioni 

dell’area, secondo quanto emerge dalle osservazioni dei docenti, degli 

operatori della Azienda Sanitaria Locale e della famiglia. 

Descrivere il successivo potenziale 

sviluppo che l’alunno/a mostra di 

potere raggiungere a breve termine, 

anche se in  modo non completamente 

autonomo o generalizzato ed il relativo 

livello d’autonomia 

  

  

COMPRENSIONE: linguaggio orale (parole, frasi, periodi, racconti di varie 

complessità in diversi contesti) e testi  

scritti (specificare quali)  

PRODUZIONE: verbale rispetto allo sviluppo fonologico (dislalie), al 

patrimonio lessicale, alla struttura sintattica e  

narrativa.  

COMUNICAZIONE: uso del linguaggio verbale posseduto in diverse 

situazioni, uso di linguaggi alternativi e/o integrativi.  

 

 

 

AREA SENSORIALE  

Descrizione Potenzialità 

  

Descrivere come funziona l’allievo/a in riferimento alle singole specificazioni 

dell’area, secondo quanto emerge dalle osservazioni dei docenti, degli operatori della 

Azienda Sanitaria Locale e della famiglia 

Descrivere il successivo 

potenziale sviluppo che 

l’alunno/a mostra di potere 

raggiungere a breve termine, 

anche se in  

modo non completamente 
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autonomo o generalizzato ed il 

relativo livello d’autonomia 

  

 

FUNZIONALITA’ VISIVA: acuità, campo visivo, età di comparsa del disturbo, 

capacità residue, funzioni di supporto.  

FUNZIONALITA’ UDITIVA: centrale, periferico, grado di deficit, compenso in 

presenza di ausili, epoca di comparsa  

del disturbo, capacità residue, uso degli ausili, possibili funzioni di supporto.  

FUNZIONALITA’ TATTILE. 

 

  

  

  

 

 

 

AREA MOTORIO-PRASSICA  

Descrizione Potenzialità 

  

Descrivere come funziona l’allievo/a in riferimento alle singole specificazioni 

dell’area, secondo quanto emerge dalle osservazioni dei docenti, degli operatori 

della Azienda Sanitaria Locale e della famiglia 

Descrivere il successivo potenziale 

sviluppo che l’alunno/a mostra di 

potere raggiungere a breve termine, 

anche se in  

modo non completamente 

autonomo o generalizzato ed il 

relativo livello d’autonomia 

  

 

MOTRICITA’ GLOBALE: posture accessibili, equilibrio, possibilità di 

spostamento, modalità di controllo del  

movimento, coordinazione, controllo della forza, goffaggine, paure motorie, 

scarsa coordinazione.  

MOTRICITA’ FINE: prensione, tremori, dismetrie, coordinamento settoriale.  

PRASSIE SEMPLICI E COMPLESSE: con oggetti, senza oggetti, imitativo, 

creativo, capacità di programmare, in  

rapporto alla fascia di età. 

 

  

  

  

 

 

AREA NEUROPSICOLOGICA  

Descrizione Potenzialità 

  

Descrivere come funziona l’allievo/a in riferimento alle 

singole specificazioni dell’area, secondo quanto emerge 

dalle osservazioni dei docenti, degli operatori della 

Azienda Sanitaria Locale e della famiglia 

Descrivere il successivo potenziale sviluppo che l’alunno/a 

mostra di potere raggiungere a breve termine, anche se in  

modo non completamente autonomo o generalizzato ed il 

relativo livello d’autonomia 

  

Attenzione. Memoria e organizzazione spazio temporale  
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AREA DELL’AUTO NOMIA  

Descrizione Potenzialità 

  

Descrivere come funziona l’allievo/a in riferimento alle singole specificazioni 

dell’area, secondo quanto emerge dalle osservazioni dei docenti, degli operatori 

della Azienda Sanitaria Locale e della famiglia 

Descrivere il successivo potenziale 

sviluppo che l’alunno/a mostra di 

potere raggiungere a breve termine, 

anche se in  

modo non completamente autonomo 

o generalizzato ed il relativo livello 

d’autonomia 

  

AUTONOMIA DELLA PERSONA: alimentazione, pulizia personale, controllo 

sfinteri, abbigliamento,  materiali ,  

strumenti e ausili.  

AUTONOMIA SOCIALE: spostamenti finalizzati all’interno e all’esterno di 

ambienti noti, capacità d’uso funzionale di  

strumenti di autonomia sociale (telefono, denaro, mezzi di trasporto pubblico), 

autonomia famigliare e scolastica, nei  

rapporti con le altre persone, nel gruppo con i compagni e con gli adulti, nello 

spazio e nel tempo. 

 

  

AREA DELL’IDENTITA’ 

IMMAGINE DEL SE’: è sicuro, si crede importante, si crede capace, si crede 

accettato.  

CONOSCENZA DEL SE’: in relazione al proprio corpo,  in relazione alla 

propria storia, in relazione al gruppo.  

CONSAPEVOLEZZA DEL SE’: delle proprie azioni in rapporto con i 

compagni e con gli adulti, consapevolezza delle  

proprie competenze o capacità in ordine a lettura di immagini, di suoni, di 

semplici racconti e di libri. 

 

  

 

 

 

 

AREA DELL’APPRENDIMENTO  

Descrizione Potenzialità 

  

Descrivere come funziona l’allievo/a in riferimento alle singole specificazioni dell’area, secondo 

quanto emerge dalle osservazioni dei docenti, degli operatori della Azienda Sanitaria Locale e della 

famiglia. 

 

 

Descrivere il 

successivo potenziale 

sviluppo che 

l’alunno/a mostra di 

potere raggiungere a 

breve termine, anche 

se in  

modo non 

completamente 

autonomo o 

generalizzato ed il 

relativo livello 

d’autonomia 

  

ETA’ PRESCOLARE.   

 GIOCO: organizzazione del gioco manipolativo, imitativo, simbolico.   
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 GRAFISMO: scarabocchio non significativo, caratteristiche del tratto, disegno rappresentativo, 

disegno narrativo, disegno descrittivo.  

ETA’ SCOLARE.   

 LETTURA E SCRITTURA: di sillabe, di parole, di frasi, con presenza di errori di varia tipologia. 

Scrittura copiata, dettata,  spontanea e guidata.  

 COMPRENSIONE: interpretazione di messaggi espressi con linguaggi diversi da quelli codificati  

 PRODUZIONE: sillabe, parole, frasi, spontanea, guidata, riscrittura.  

 CALCOLO: contare, corrispondenza quantità numero, quattro operazioni.  

 ARITMETICA E GEOMETRIA: ragionamento matematico elementare, comprensione e soluzione 

di un problema forme e figure 

 OREINTAMENTO SPAZIO TEMPORALE: indicatori temporali (organizzazione della giornata 

scolastica e non,  giorni, mesi ecc.), uso dei principali nessi  logici spazio temporali, orientamento 

nello spazio scolastico e negli  spazi esterni noti 

ETA’ PRESCOLARE.   

 GIOCO: organizzazione del gioco manipolativo, imitativo, simbolico.   

 GRAFISMO: scarabocchio non significativo, caratteristiche del tratto, disegno rappresentativo, 

disegno narrativo, disegno descrittivo.  

ETA’ SCOLARE.   

 LETTURA E SCRITTURA: di sillabe, di parole, di frasi, con presenza di errori di varia tipologia. 

Scrittura copiata, dettata,  spontanea e guidata.  

 COMPRENSIONE: interpretazione di messaggi espressi con linguaggi diversi da quelli codificati  

 PRODUZIONE: sillabe, parole, frasi, spontanea, guidata, riscrittura.  

 CALCOLO: contare, corrispondenza quantità numero, quattro operazioni.  

 ARITMETICA E GEOMETRIA: ragionamento matematico elementare, comprensione e soluzione 

di un problema forme e  figure 

 OREINTAMENTO SPAZIO TEMPORALE: indicatori temporali (organizzazione della giornata 

scolastica e non, giorni, mesi ecc.), uso dei principali nessi  logici spazio temporali, orientamento 

nello spazio scolastico e negli  spazi esterni noti 

 

USO SPONTANEO DELLE COMPETENZE ACQUISITE: capacità di utilizzare le competenze 

acquisite nel contesto  scolastico ed extra scolastico  

APPRENDIMENTI CURRICOLARI: aree di apprendimento, o campi di esperienze o ambiti 

disciplinari vari entro cui  si cimenta (specificare in termini di conoscenze e abilità) 

 

 

 

 

 

EVE NTUAL I ANNOT AZIO NI  

 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro: ULSS - SCUOLA - FAMIGLIA 

 

.......................................................................................................................... 
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IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 

Per ogni alunno con disabilità inserito nella scuola viene definito uno specifico Piano 
Educativo Individualizzato.  
Il Piano Educativo Individualizzato costituisce il documento di sintesi dei dati conosciuti e di 
previsione degli interventi prospettati; tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e 
di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Quest‟ultimo documento è definito, di norma, entro i primi due mesi di scuola. Ogni soggetto si 
impegna a programmare gli interventi secondo quanto condiviso nel Piano Educativo 
Individualizzato. 
Il P.E.I. viene redatto dall‟insegnante di sostegno, dagli insegnanti di classe, con la collaborazione 

della famiglia e dagli operatori dell‟equipe territoriale disabilità. 

 Il P.E.I. va presentato tutti gli anni, sulla base del P.D.F., è un documento flessibile che può 

essere modificato e migliorato in corso d‟anno qualora gli obiettivi non risultino adatti al percorso di 

crescita dell‟alunno. 

 

È un documento che riprende le aree del P.D.F. nelle quali è necessario intervenire perché più 

deficitarie, vengono poi riportati gli obiettivi e descritti gli interventi predisposti per l‟alunno, le 

risorse umane coinvolte e i sussidi e materiali utili. Per ciascun obiettivo viene effettuata una 

verifica intermedia e finale. A tal proposito l‟insegnante tenderà a valutare il grado di 

generalizzazione delle abilità, il grado di mantenimento nel tempo delle competenze acquisite, il 

livello raggiunto rispetto alle capacità di autoregolazione-autonomia dell‟alunno nell‟esecuzione di 

una data abilità.  
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MODELLO  PEI 

 

Cognome  Nome  

nato/a il  a  

indirizzo  telef.  

 

INTER VE NT I  D I D AT TICO -EDUC AT IV I  Soggetti Responsabili 

  

  

  

 

INTER VE NT I  R I AB IL I TATI V I  Soggetti Responsabili 

  

  

  

 

INTER VE NT I  EXT RASCOL AST IC I  Soggetti Responsabili 

  

  

 

INTER VE NT I  FAMIL IARI  Soggetti Responsabili 

  

  

 

Data __________________________________________ Validità: dal __________________ al _____ 
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2 Crf. D. Ianes (2005), Didattica speciale per l’integrazione, .Erickson 
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CHI E’ L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO?  

 

Il docente comincia a interrogarsi su come facilitare la 
comprensione, come semplificare e chiarire il lessico, i concetti, 
come favorire la memorizzazione, come stimolare la 
motivazione, l’attenzione, l’autoregolazione, ecc.  
Il docente riflette metacognitivamente su se stesso, su quello 
che fa per aiutare un alunno in difficoltà ad elaborare delle 
competenze e usarle.  
Questo processo lo fa crescere professionalmente, con benefici 
nella didattica per tutti gli alunni, anche quelli “bravi”, che 
apprendono bene, ma che imparano ancora meglio, se 
l’insegnamento aumenta di qualità.  
(Canevaro e Ianes, 2006) 

 

 
L‟insegnante di sostegno è: 
 

 PROMOTORE della cultura dell‟ INCLUSIONE,  
 CONTITOLARE della classe, per gli alunni è una presenza efficace,  

ha il compito di  
 PROGETTARE  

              per PROGRAMMARE  e compiere AZIONI FORMATIVE MIRATE  
per favorire  

 un‟ EDUCAZIONE INCLUSIVA  
 e la RIDUZIONE DELL’HANDICAP 

 
L‟ insegnante di sostegno è un soggetto culturale e pedagogico a piena titolarità, portatore e 
operatore di un‟ampia cultura dell‟integrazione, specializzato nella progettazione dell‟intervento 
pedagogico negli stati della differenza e della diversità.  
E‟ una persona che accoglie l’altro nella varietà dei suoi volti come parte integrante di una 
comunicazione educativa. L‟ascolto dell‟altro e di sé è centrale per capire e per trovare modalità 
adeguate di intervento.  
È importante che fin dalla scuola dell‟infanzia venga visto non come un insegnante diverso, ma un 
diverso insegnante con una specializzazione che ne qualifica la professionalità e l‟intervento 
specifico.  
L‟insegnante di sostegno deve essere acuto osservatore di “anteprime”: quelle che si 
celebrano sotto i propri occhi ogni qual volta entra in rapporto e in relazione con soggetti in 
formazione.  
Bisogna saper leggere i volti, gli sguardi, le mimiche, le espressioni, gli atteggiamenti, i movimenti 
e le loro sequenze, le vicinanze, le lontananze, i silenzi e i toni di voce.  
L‟insegnante di sostegno è un riduttore di complessità, e quindi deve essere un costruttore di 
trame, di reti tra gli alunni della classe, tra i docenti, tra i genitori e gli enti esterni. Devono 
stabilirsi rapporti franchi, di collaborazione aperta, di individuazione e avvio alla risoluzione dei 
problemi, non di elusione degli stessi.  
E’ naturale che l’insegnante di sostegno trovi in questa sua opera e nel rapporto con gli 
altri operatori molte difficoltà ed anche il rapporto con gli stessi alunni e la vita di classe 
non sono sempre facili.  
 
In tale ottica l‟insegnante di sostegno dovrebbe:  
 

 essere disponibile all‟incontro con l‟altro e al dialogo,  

 promuovere l‟accettazione delle differenze e delle diversità di ogni genere,  
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 essere attento ai minimi particolari, anticipare i bisogni e i desideri, prevenire le richieste, 
accogliere le intenzioni altrui: ascoltare e capire l‟altro e essere in grado di operare scelte 
per rispondere alle particolare esigenze di apprendimento e di sviluppo degli alunni in 
difficoltà, 

 essere figura di raccordo e coordinamento, collaborando collegialmente con i colleghi per 
costruire il progetto di integrazione senza deleghe esclusive,  

 curare insieme ai colleghi ordinari la documentazione non solo come archivi di atti didattici, 
album di eventi scolastici; documentare è auto-testimonianza e testimonianza di quanto 
l‟alunno e la scuola hanno elaborato,  

 organizzare gli spazi e i tempi della vita scolastica in funzione di ciascun alunno,  

 evidenziare le necessarie curvature metodologiche delle didattiche disciplinari,  

 aiutare a configurare i problemi e a ipotizzare il modo di fronteggiarli,  

 curare le relazioni con le famiglie, le istituzioni e le associazioni del territorio.  

 
 
Competenze e funzioni dell’insegnante “di sostegno” 
 

• La figura dell„insegnante “di sostegno” è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come 
docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente 
definita dalla Legge 517/77 che ratifica il diritto alla piena integrazione degli studenti con 
handicap nella scuola pubblica. 
  

• L'insegnante per il sostegno deve essere in grado di tessere reti di relazioni 
significative a livello professionale con i colleghi curricolari, con gli educatori, con il 
personale assistenziale, con i familiari, con gli operatori sociali e sanitari, con le 
figure importanti di un territorio, con i rappresentanti degli Enti locali, di varie 
amministrazioni, di cooperative sociali, ecc.  

 
• Deve quindi possedere capacità di ascolto, di riconoscimento della dignità 

professionale dell'altro, di mediazione, di sostegno, di decisione e di problem 
solving, di soluzione di conflitti, di comunicazione e di assertività costruttiva.  

 
 

COMPITI DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO NELLA PRESA IN CARICO DELL’ALUNNO CON 
DISABILITA’  
 
 COSA DEVE FARE L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO?  

 
L‟insegnante di sostegno è a tutti gli effetti contitolare della classe in cui opera, collaborando e 
confrontandosi con i colleghi di team per attuare scelte pedagogico-didattiche condivise.  
Egli ha gli stessi compiti degli altri insegnanti: accoglienza, programmazione di obiettivi, tempi e 
modalità di verifica e valutazione, compilazione del proprio registro, comunicazioni scuola-famiglia, 
presenza a riunioni, assemblee e collegi, incontri con gli specialisti Asl, aggiornamento e 
formazione. Solitamente i genitori hanno un rapporto più “esclusivo” con l‟insegnante di sostegno, 
rispetto ai colleghi di classe e molto dipende anche dal grado di disabilità che l‟alunno manifesta.  
Un insegnante di sostegno che per la prima volta prende servizio in una nuova scuola, può 
richiedere in segreteria il fascicolo dell‟alunno nel quale potrà visionare la diagnosi funzionale e i 
documenti in precedenza già stilati, che gli saranno utili per acquisire informazioni approfondite sul 
caso da seguire e poter poi operare scelte didattiche mirate e personalizzate nell‟ottica 
dell‟integrazione, inclusione e partecipazione il più possibile attiva dell‟ alunno disabile.  
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I colleghi di team o del CdC sono tenuti a redigere e compilare con l‟insegnante di sostegno alcuni 
documenti (P.D.F. – P.E.I.) relativi all‟alunno certificato in carico per avere un quadro più ampio e 
completo dell‟alunno, attenendosi ad una modulistica predefinita  e rispettando i termini di 
presentazione degli stessi in collaborazione  con i genitori e gli specialisti dell‟Asl che hanno in 
carico l‟alunno.  
 

 

 

 

 

 

ESEMPIO DI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice generale: 
 

- Dati anagrafici dell’alunno 

- Curriculum  scolastico (scuola e classe di provenienza, note sulla frequenza) 

- Rilevazione della situazione scolastica iniziale (caratteristiche dell’apprendimento, difficoltà, 

atteggiamento verso la scuola, comportamento in aula e con le persone della scuola, bisogni 

educativi speciali, ausili). 

- Programmazione individualizzata nelle varie aree disciplinari / materie ( obiettivi educativi 

e didattici previsti per i singoli ambiti disciplinari,  contenuti, tempi, strumenti, verifiche 

dell’apprendimento e   modalità di valutazione)   

 
 

 

 

PROGETTAZIONE   INDIVIDUALIZZATA 

   DEL DOCENTE DI SOSTEGNO:……………..   

 Classe ………^      Sezione  ……  Anno scolastico    

 

Alunno/a:    
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Disturbi diagnosticati per la prima volta nell’infanzia, nella fanciullezza o nell’adolescenza 

 

Nella prassi scientifica vengono ritenuti con Disabilità intellettive (ritardo mentale) gli individui che hanno prestazioni in 
un test di intelligenza inferiore al punteggio di 70 in QI (quoziente intellettuale) ed inoltre, a causa di ciò, incontrano 
notevoli difficoltà di adattamento. Si ha disabilità intellettiva solo se le difficoltà intellettive e adattive si manifestano 
prima dei diciotto anni. 

Le disabilità intellettive sono il risultato finale comune di vari processi patologici che agiscono sul funzionamento del 
sistema nervoso centrale. 

 
 
Classificazione e livelli 

Le disabilità intellettive possono manifestarsi con diversa gravita'. Con riferimento alle prestazioni nei test di 
intelligenza tradizionalmente si distinguono 4 livelli: 

 lievi (QI da 50-55 a circa 70) 

 moderate o medie (QI da 35-40 a 50-55) 

 gravi (QI da 20-25 a 35-40) 

 gravissime (QI < di 20-25) 

Tale classificazione, per quanto utile, richiede a livello diagnostico ulteriori approfondimenti. A titolo esemplificativo 
basti pensare ad un individuo con un QI generale di 65, ma con alcune prestazioni (ad esempio a livello logico 
matematico) di 80, ed altre (ad esempio nella produzione verbale) di 50.  

RITARDO MENTALE: disturbo è caratterizzato da un funzionamento intellettivo al di sotto della media (un QI  di circa 
70 o meno) con inizio prima dei 18 anni e concomitanti deficit o compromissione del funzionamento adattivo. 
Secondo l‟ICD-10 il ritardo mentale rappresenta una condizione di interrotto o incompleto sviluppo psichico, 
caratterizzata soprattutto da compromissione delle abilità che si manifestano durante il periodo evolutivo e che 
contribuiscono al livello globale di intelligenza, cioè quelle cognitive, linguistiche, motorie, affettive e sociali. I livelli di 
ritardo mentale sono convenzionalmente valutati da test intellettivi standardizzati che possono essere integrati da 
scale di valutazione dell‟adattamento sociale in un determinato ambiente (la più nota è la Scala di Maturità Sociale 
Vineland). 

Gradi di gravità del Ritardo Mentale 

F.70.9  Ritardo Mentale Lieve 

F.71.9  Ritardo Moderato 

F.72.9  Ritardo Mentale Grave 

F.73.9  Ritardo Mentale Grave 

F.79.9  Ritardo Mentale Gravità non specificata 

Il codice diagnostico specifico per il Ritardo Mentale è scelto in base la gravità e viene codificato sull‟Asse II. 

Quando il QI non è ottenibile per la mancata collaborazione del soggetto ai test standardizzati ma si presume essere 
inferiore al valore limite di 70 si parla di ritardo mentale di GRAVITA’ NON  SPECIFICATA. 

Per ogni livello di QI sono stati inoltre descritti i corrispondenti livelli di comportamento adattivo attesi (vedi ICD-10): 

  RITARDO MENTALE (RM) LIEVE si osservano frequentemente difficoltà dell‟apprendimento in ambito scolastico, 
mentre nell‟età adulta molto sovente raggiungono una autonomia lavorativa, relazioni sociali soddisfacenti, e 
risultano in grado di contribuire al benessere della società. 

 RM MODERATO si associa a marcati ritardi dello sviluppo durante l‟infanzia, pur potendo sviluppare un certo 
grado di indipendenza nella cura di sé, discrete abilità scolastiche e capacità comunicative. Per essere inseriti in 
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un ambito sociale e lavorativo necessitano abitualmente di un supporto. 

 Nel RM GRAVE è quasi sempre indispensabile un supporto continuo. 

 RM GRAVISSIMO vi è una grave limitazione nella cura di sè, nella continenza, nella comunicazione e nella 
mobilità. 

Il RM grave è solitamente identificabile già nel 1° anno e la gravità è precisabile a 3-4 anni, il RM lieve-medio è 
solitamente identificabile in età prescolare. 
Con l‟aumentare della scolarizzazione, del benessere economico ed il rendersi sempre più complesso del sistema 
sociale e lavorativo, i RM di grado lieve tendono a divenire sempre più frequentemente e precocemente manifesti, in 
età scolare, mentre rimanevano frequentemente inosservati e ben integrati nella società pretecnologica. Sempre in 
relazione al mutamento sociale si correla altresì il rilievo che, nei soggetti affetti da RM, si osservano talvolta buone 
prestazioni specifiche, come ad es. abilità di letto-scrittura, in assenza di un pari sviluppo delle capacità adattive. 

A volte il Ritardo Mentale è associato ad altri disturbi. Es: Ritardo mentale lieve con …..(disturbo della comunicazione, 
linguaggio espressivo, ecc.). 

Nella diagnosi differenziale vanno considerati: disturbi sensoriali (ipoacusia e difetti visivi), disturbi generalizzati di 
sviluppo (autismo), psicosI, deterioramento mentale, epilessia, deprivazione ambientale, inibizione intellettiva (si 
osservano prestazioni differenti entro lo stesso dominio, quando cambiano i contesti). 

Le disabilità intellettive possono essere causate sia da fattori biologici (genetici e non) che ambientali. 

FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE ( QI  tra 71-84) 

Si tratta di una specie di “limbo” tra ritardo mentale e  normalità come il ritardo mentale, il funzionamento intellettivo  
limite  non è una sindrome, ma il risultato finale di cause fra loro diverse (Vianello, 2008). 

ugualmente presentano menomazioni del funzionamento adattivo dovute al deficit intellettivo, evidente soprattutto 
nella soluzione di problemi o nella produzione e comprensione di un testo. Talvolta presentano difficoltà anche 
nell‟uso dell‟orologio, del denaro e dei concetti spazio-temporali. Il DSM-IV classifica queste situazioni come 
Funzionamento Intellettivo Limite (o Borderline). Queste situazioni richiedono notevole attenzione e conoscenza 
clinica in quanto sono necessarie numerose indagini sul funzionamento e sulle prestazioni intellettive per poterle 
differenziare dal ritardo mentale lieve. 

 

FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE  E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Es: Lara ha 9 anni frequenta la classe 4 scuola primaria. Dal test WISC risulta un QI  globale di 76, con un QI verbale 
di 76  e un QI di performance di 81. (prove MT hanno evidenziato difficoltà notevoli a livello di lettura) 

FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE DOVUTO A SVANTAGGIO SOCIOCULTURALE 

In alcuni casi è evidente che la causa (almeno quella principale, anche se non unica) del funzionamento  intellettivo 
limite è un significativo svantaggio socioculturale. 
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EM (età mentale):modalità di valutazione delle prestazioni di un sogetto in un test di abilità cognitiva, ottenuto 

confrontando le sue prestazioni con l‟età in cui in media la maggioranza dei soggetti ottiene risultati equivalenti. 

 

 

ICD 10   e   DSM V  

ICD10  

 E‟  la classificazione internazionale delle malattie e  dei problemi correlati,  
 Organizzazione Mondiale della Sanità. (1993,decima revisione)  

ICF  (International Classification of functioning) 

(2001, classificazione internazionale del funzionamento, delle disabilità e della salute) 

DSM V (2015)  

 È il Manuale Diagnostico Statistico dei disturbi mentali,    American Psychiatric  Association 
 
La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute ICF (2001) è l‟ultima versione 

delle classificazioni  internazionali curate dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): la sua finalità generale è 

quella di fornire un linguaggio standard e unificato che serva da modello di riferimento per descrivere la salute e gli 

stati ad essa correlati di tutta la popolazione a livello mondiale. 

 

A differenza della precedente Classificazione ICIDH, l’ICF non è una classificazione delle "conseguenze delle 

malattie" ma delle "componenti della salute". Nel primo tipo di classificazione l’attenzione viene posta sulle 

"conseguenze" cioè sull’impatto delle malattie o di altre condizioni di salute che ne possono derivare mentre nel 

secondo tipo si identificano gli elementi costitutivi della salute.  



Dott.ssa Vania Checchin 
logopedista psicologa psicoterapeuta 

La sequenza Menomazione -> Disabilità -> Handicap, alla base dell‟ICIDH, nella nuova Classificazione viene superata 

da un approccio multiprospettico alla classificazione del funzionamento e la disabilità secondo un processo interattivo 

ed evolutivo. 

 

La classificazione ICF introduce un approccio universale, biopsicosociale, globale ed inclusivo per 

spiegare la salute ed il funzionamento della persona.  

 

Secondo il modello biopsicosociale il benessere e la salute della persona sono il risultato di molteplici aspetti e 

componenti che interagiscono tra di loro in modo dinamico ed integrato influenzandosi sempre a vicenda. Il modello 

antropologico di questo sistema di comprensione e di comunicazione della salute, malattia e disabilità asserisce che il 

benessere e il funzionamento umano (e le sue difficoltà) sono il prodotto complesso di un sistema di influenze 

reciproche tra aspetti biologici, strutturali, di competenze, di partecipazione a ruoli sociali, di facilitazioni o ostacoli 

ambientali, familiari, sociali, culturali, psicologici. Dunque, una visione di persona e di alunno completa, globale, 

olistica, sistemica, non riconducibile ai soli aspetti biologici, di abilità, sociali o familiari: tutti questi aspetti 

interagiscono e originano stati di benessere o di difficoltà. Introducendo questa rivoluzione nella definizione e, quindi, 

nella percezione della salute e della disabilità, evidenziando l‟importanza di un approccio integrato, per la prima volta 

si descrivono in modo esplicito i fattori ambientali.  

La disabilità non é più definita come malattia o disturbo, ma come una condizione generale che può risultare dalla 

relazione complessa tra la condizione di salute della persona e i fattori contestuali che rappresentano le circostanze in 

cui vive.  

Si apre, pertanto, una prospettiva in cui la salute e la disabilità sono due aspetti dello stesso fenomeno e l‟ICF sembra 

fornire i principi di riferimento e le indicazioni per favorire, in particolare, l‟integrazione tra la prospettiva pedagogica e 

quella sanitaria.  

La classificazione può essere, infatti, uno strumento per rafforzare e migliorare il lavoro sociale di rete, il confronto 

all‟interno delle équipe multidisciplinari, la collaborazione con le famiglie e con le comunità locali, l‟integrazione 

scolastica, la partecipazione e l‟inclusione sociale delle persone con disabilità.( es: provincia di Treviso) 

La classificazione ICF, infatti, si presenta come uno strumento unico e globale che descrive il funzionamento umano 

nella sua totalità dando la stessa importanza alle diverse componenti che influenzano la salute (funzioni corporee, 

strutture corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali); permette, pertanto, di sintetizzare le informazioni 

raccolte dagli operatori dei diversi servizi e dalla famiglia nelle valutazioni e nelle osservazioni svolte nei vari contesti 

di vita della persona nella prospettiva di costruire un progetto di vita completo e reale. 

Il modello concettuale alla base della Classificazione è presentato nello schema seguente: Interazioni tra le 
componenti dell‟ICF 

 

L‟ICF è suddiviso di due parti principali:  
Parte 1 - Funzionamento e Disabilità,  
Parte 2: Fattori Contestuali. 

Ogni parte è poi composta da due componenti: 

Parte 1 - Funzionamento e Disabilità:  
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1. Funzioni e strutture corporee, comprende due classificazioni una per le funzioni dei sistemi corporei e 
una per le strutture corporee  

2. Attività e Partecipazione, comprende la gamma completa dei domini indicanti gli aspetti del 
funzionamento da una prospettiva sia individuale che sociale.  

Parte 2- Fattori Contestuali:  

3. Fattori Ambientali, comprende l‟ambiente fisico, sociale e degli atteggiamenti in cui vivono le persone 
che possono avere un‟influenza sulla capacità dell‟individuo di eseguire azioni o compiti, o sul suo 
funzionamento o sulla struttura del corpo.  

4. Fattori Personali, sono il background personale della vita e dell‟esistenza di un individuo che possono 
giocare un certo ruolo nella disabilità ma non vengono classificati nell‟ ICF.  

 


