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Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

• si basa sul cosiddetto modello bio-psico-sociale della disabilità,
derivante dall’integrazione del modello “medico” e quello “sociale”,
due modelli concettuali opposti tra di loro.

• Il primo vede la disabilità causata direttamente da malattie, traumi
ecc., e prevede quindi interventi che mirino alla cura oppure
all’adattamento da parte della persona.

• Secondo il modello sociale, la disabilità è causata dal disagio provato
dall’individuo all’interno di un contesto sociale in cui vive.

• Il ricorso a questa classificazione permette di fornire un quadro
completo e funzionale dell’alunno disabile sia a livello scolastico che
extra scolastico tenendo conto delle funzioni e strutture corporee,
dell’attività e partecipazione del disabile.



ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE

La capacità descrive invece ciò che una persona fa escludendo però 
tutti i fattori ambientali, facilitatori o barriere riconosciuti come 
rilevanti per quell’attività o funzione.

La performance è la descrizione di ciò che una persona fa realmente 
nel suo ambiente attuale, è il livello di funzionamento che essa ha, 
tenendo in considerazione tutti i fattori ambientali possibili come 
strumentali e personali o barriere e facilitatori.
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Profilo di Funzionamento

Deriva  dalla fusione tra la  Diagnosi Funzionale e il  Profilo Dinamico 
Funzionale  rappresenta  il documento propedeutico e necessario alla 
redazione del PEI. 

Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di 
Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni 
relative alle seguenti dimensioni.

- Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione,

- Dimensione della comunicazione e del linguaggio;

- Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento;

- Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento;

rispetto alle quali è necessaria un’analisi puntuale, un’attenta osservazione 
utile per la progettazione di interventi specifici, metodologie , strategie 
inclusive comprese le valutazioni degli apprendimenti raggiunti  per 
l’individuazione delle barriere e dei facilitatori
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Progetto Individuale

Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il 
Progetto Individuale ( art.14 legge 328 del 2000) al fine di realizzare 
una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al 
contesto scolastico, coordinate dall’Ente locale, rivolte allo sviluppo 
della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.
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Art. 14, comma 2,
della L. 328/2000:

• Il progetto

individuale

comprende…

• I servizi alla persona a cui provvede il comune 
informa  diretta o accreditata, con particolare 
riferimento al  recupero e all'integrazione sociale

• Le misure economiche necessarie per il 
superamento di

condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione 
sociale

• La definizione delle potenzialità e gli eventuali 
sostegni

per il nucleo familiare  che non determinazione la 
restrizione nella partecipazione



Nel Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, viene apportata una
modifica dei parametri per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con
disabilità, che non viene più fatta prendendo in considerazione la condizione di
gravità dell’alunno ma attraverso il “debito di funzionamento” (rilevato a fine
anno rispetto alle abilità e competenze acquisite) per dedurne automaticamente
un certo numero di ore di sostegno didattico o di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione.

Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, 
l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” 
dell’alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:

Allegato C “Debito di funzionamento”

Il GLO una volta acquisiti tutti i dati, formulerà una proposta relativa al fabbisogno
di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, quella del numero di ore di
sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base,
nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all’assistenza,
all’autonomia e/o alla comunicazione, per l’anno scolastico successivo.
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FATTORI AMBIENTALI

• Facilitatori : fattori che mediante la loro assenza o presenza 
migliorano il funzionamento e riducono la disabilità

• Barriere: fattori che mediante la loro assenza o presenza limitano il 
funzionamento e creano disabilità
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Fattori contestuali nell’ICF

• Prodotti e tecnologie

• Ambiente naturale e cambiamenti ambientali effettuati dall’uomo

• Relazioni e sostegno sociale

• Atteggiamenti

• Servizi, sistemi e politiche

Organizzazione del contesto fisico delle relazioni e del contesto 
organizzativo
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ELIMINARE LE BARRIERE ED INTRODURRE FACILITATORI
CHE PERMETTANO DI RAGGIUNGERE LA PERFORMANCE

Facilitatori
INFORMATICI: software, tastiere ingrandite, puntatori, mouse
particolari, computer…
COMUNICATIVI: protesi sensoriali, comunicatori per immagini,
sintesi vocale…
PER L’APPRENDIMENTO: mappe, lettura dell’insegnante, schemi, testo
semplificato…
PER LA MOBILITA’: tutore, stabilizzatore, girello, tappeto…
Barriere
SPOSTAMENTO: mancanza di spazio tra i banchi per una
carrozzina…
COMUNICAZIONE: mancanza di comunicatore, rumore eccessivo
nell’aula…
DIDATTICA: mancanza di sussidi strutturati e adeguati per la
tipologia di difficoltà



Oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questo nuovo
provvedimento amministrativo può contare su una sezione dedicata, in
costante aggiornamento, all’interno del sito del Ministero
dell’istruzione: https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ -

• I collegamenti alla normativa citata e ai relativi allegati e chiarimenti

• Una sezione destinata a contenere i documenti di accompagnamento

• Una sezione adibita ad ospitare le attività di formazione necessarie 
all’aggiornamento sulle nuove modalità operative

• una sezione in aggiornamento relativa alle domande frequenti
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https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/


Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico

Grazie dell’attenzione
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