
Allegato 3 

 
Dal Profilo di funzionamento su base ICF-CY alla stesura del Piano educativo individualizzato 

 

DESCRIZIONE AZIONE FORMATIVA 
 

Il percorso formativo intende guidare e coinvolgere i docenti in maniera attiva e partecipativa, anche attraverso numerosi esempi e spunti 

operativi, nelle diverse fasi che, partendo dalla definizione del Profilo di funzionamento dell’alunno sulla base del modello ICF-CY, portano 

alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

Il corso si basa sulle novità provenienti dalla ricerca scientifica e dall’esperienza «sul campo» relative agli approcci pedagogico-didattici più 

efficaci nel lavoro di progettazione educativa individualizzata per gli alunni con disabilità 

Nella prima parte saranno presentate le novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 66/17, anche attraverso una riflessione di 

carattere pedagogico-didattico. Sarà inoltre dedicato ampio spazio alla trattazione delle diverse modalità operative per delineare il Profilo 

di funzionamento dell’alunno sulla base del modello bio-psico-sociale ICF-CY dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, con un focus 

particolare sul ruolo della scuola. 

La seconda parte del corso è dedicata invece alle strategie e agli approcci metodologici per impostare un PEI per competenze, vicino a quelli 

che sono i reali bisogni educativo-didattici dell’alunno con disabilità, definendone obiettivi significativi e attività di intervento efficaci. 

 
AMBITO TEMATICO - PRIORITÀ MIUR  

8. Inclusione 

 
AMBITI SPECIFICI 

Bisogni individuali e sociali dello studente  
Inclusione scolastica e sociale  

 



AMBITI TRASVERSALI 
Didattica e metodologie  
Innovazione didattica e didattica digitale  
Gli apprendimenti  

 
OBIETTIVI 
● Sapersi orientare nella letteratura ministeriale – Leggi, Linee guida, normative di riferimento e altro - come direttive efficaci e 

funzionali alla organizzazione del processo formativo di Inclusione. 
● Acquisire le conoscenze teorico-metodologiche e le strategie operative indispensabili per delineare il Profilo di funzionamento 

dell’alunno disabile su base ICF-CY.  
● Apprendere gli elementi fondamentali per la stesura del PEI. 
● Conoscere e utilizzare gli strumenti per una efficace osservazione delle difficoltà e delle risorse. 

 
CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

UDA 1 (4 ore) 
Novità normative introdotte dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66: 

− Le norme base di riferimento: 104/92, D.P.R. 24 Febbraio 94; L. 328/2000; D.P.C.M. 185/2006;  
− Linee guida sull’integrazione degli alunni disabili; 
− L. 170/10;  
− Raccomandazioni cliniche della Consensus Conference e le Linee - guida allegate al Decreto 5669/11; 
− Deleghe L. 107/15 
− D.LGS. n.66/17 
− Il lavoro di rete; 
− La scuola come comunità di apprendimento; 
− I rapporti scuola – famiglia – territorio tra giurisprudenza e psicologia; 
− La documentazione didattica e la documentazione medica; 
− Le norme sulle valutazioni, gli esami, le certificazioni; 
− La gestione dei rapporti con le famiglie. 

 
UDA 2 (11 ore) 

Introduzione alla struttura della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF-CY) 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: 



− Condizioni fisiche/di salute; 
− Funzioni e strutture corporee; 
− Attività personali e partecipazione sociale; 
− Fattori contestuali ambientali e personali 
− Uso dei Qualificatori per la codifica delle componenti ICF 
− Facilitatori e barriere in ICF  
− Come si delinea un Profilo di funzionamento dell’alunno su base ICF-CY: modelli, schede operative e figure coinvolte. 
− Studi di casi su un Profilo di funzionamento 

 

UDA 3 (15 ore) 
Laboratori (a cura della scuola polo per l’inclusione): 

- Elaborazione del Profilo di funzionamento dell’alunno su base ICF-CY: modelli. 
- Studi di casi su un Profilo di funzionamento 
 

METODOLOGIA: Lezioni frontali, slide, presentazioni, esercitazioni, dibattiti e studio di casi. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE 
altro  (prodotti) 
 

 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

1 Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica)  
Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e 
ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione;  

Osservare e valutare gli allievi;  

Valutare l’efficacia del proprio insegnamento.  
 

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione)  
Contribuire al benessere degli studenti.  
 

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità)  
Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;  



Curare la propria formazione continua;  

Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
 
DESTINATARI 
 

Docenti scuola infanzia  
Docenti scuola primaria  
Docenti scuola secondaria I grado  
Docenti scuola secondaria II grado  

 
DURATA IN ORE 
30  (15 teoria + 15 tutoring in piccoli gruppi) 
 


