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Inclusione scolastica: il problema messo a fuoco 

Migliorare la qualità della 
partecipazione e 
dell’apprendimento degli 
allievi con disabilità

Intervenire attivando le risorse, i 
processi, gli strumenti della comunità 
educante e le necessarie intese     
(scuola, famiglia, enti locali, servizi 
socio-sanitari, gruppi per l’inclusione 
scolastica)

L’attuazione dell’inclusione scolastica  si è rilevata 
farraginosa sia per la genericità delle intese sia per 

la frammentarietà degli interventi
(Corte dei Conti, 2018) Lucia Chiappetta Cajola



Una delle modalità per affrontare la frammentarietà degli 
interventi: la prospettiva dell’ICF

L'ICF, come linguaggio comune, può aiutare a integrare le prospettive del 
bambino, della famiglia, della scuola e dei sistemi di servizi (WHO, 2013).

Un Core/Code Set ICF (WHO, 2013) supporta la descrizione 
multidisciplinare e completa del «funzionamento umano»

aiutando a tenere in considerazione tutti gli aspetti 
potenzialmente rilevanti del funzionamento stesso in ogni fase di 

intervento (Ptyushkin, Selb, Cieza, 2012). 

Profilo 
di 

Funzionamento 

Piano 
Educativo 

Individualizzato
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IPOTESI

*Ricerca realizzata mediante la Convenzione USR Abruzzo e Università degli Studi Roma Tre «L’utilizzo della Classificazione ICF 
alla luce della normativa del D.lgs.vo n.66 del 13 aprile 2017”

Il problema di ricerca affrontato*: verso l’elaborazione del PEI 
su base ICF nella scuola

una formazione mirata dei referenti/coordinatori di Istituto per 
l’inclusione (MIUR, 2016) può consentire di diffondere la prospettiva 

culturale inclusiva dell’ICF che possa poi contribuire alle fasi che portano 
al Profilo di Funzionamento e al PEI.
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Principali obiettivi di ricerca 

• Promuovere la consapevolezza dei docenti nei confronti dell’apporto 
culturale e operativo dell’ICF per lo sviluppo della didattica inclusiva.

• Conoscere  modalità e strumenti osservativi che, su base ICF, permettano 
alla scuola di contribuire al Profilo di Funzionamento.

• Saper utilizzare le modalità e gli strumenti osservativi condivisi che 
qualificano la proficua interazione tra gli insegnanti e il rappresentante 
dell’amministrazione scolastica che collaborerà con l’Unità multidisciplinare.

• Analizzare la ricaduta educativa e didattica del Profilo di Funzionamento su 
base ICF applicata alla progettazione del PEI, con particolare attenzione ai 
“Fattori ambientali” e ad “Attività e partecipazione”.
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Le fasi della ricerca

1. Condivisione della ricerca- formazione con i dirigenti scolastici

2. Predisposizione dei contenuti e delle modalità di formazione

3. Definizione degli strumenti di raccolta e delle modalità di analisi dei dati

4. Incontro con i docenti referenti per l’inclusione coinvolti nella ricerca per la condivisione dei lavori

5. Formazione dei docenti in presenza (riferimenti teorico-culturali ed operativi sull’ICF e sulla sua applicazione a
scuola; dibattito; articolazione e suddivisione in gruppi di lavoro per gradi di scuola; svolgimento dei lavori di
gruppo; discussione, riflessione e condivisione dei diversi punti di vista emersi nell’ambito dei lavori di gruppo)
nell’a.s. 2017-2018.

6. Formazione dei docenti a distanza su piattaforma online (spiegazione delle attività da svolgere in modalità online;
completamento, in gruppi, dei lavori avviati in presenza; interazione tra i docenti nell’ambito dei gruppi;
monitoraggio e interazione continua tra formatori e docenti dei diversi gruppi di lavoro; revisione dei lavori da
parte dei formatori; continuazione dell’interazione da parte dei docenti, in autonomia, nelle proprie sedi di
servizio e restituzione dell’interazione ai formatori) per un totale di sei mesi, nell’a.s. 2017-2018.

7. Dibattito critico in presenza, a chiusura del Corso di formazione (riflessioni dei docenti, interazione con i formatori
sui punti di forza e di criticità delle modalità e degli strumenti impiegati).

8. Analisi e interpretazione dei dati

9. Diffusione dei risultati (partecipazione a Convegni nazionali e internazionali; pubblicazioni su riviste scientifiche e
volumi di settore).



Metodologia di ricerca e individuazione del 
campione 

METODOLOGIA: RICERCA-FORMAZIONE: considerata uno strumento sia di sviluppo 
professionale (Winter, 1998; Cain, 2011) sia di ricerca (Traverso, 2015, p. 245).

CAMPIONE

• N. 150 docenti, su posto comune e di sostegno, referenti per l’inclusione (Regione 
Abruzzo)
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Contenuti, strumenti e modalità della formazione

Ruolo e funzioni dell’istituzione scolastica; 
creazioni di «sintesi di conoscenza» da 

condividere con l’equipe multidisciplinare; 
interpretazione e traduzione di tali sintesi 

nel linguaggio ICF

L’ICF in rapporto alle innovazioni del D.leg.vo 66/2017

Che cos’è il 
Profilo di 

Funzionamento: 
l’apporto della 

scuola

Ricaduta 
culturale e 

operativa nel PEI

Miglioramento dei processi di osservazione 
dell’allievo e del contesto da parte dei docenti 
(linguaggio ICF/linguaggio scolastico, ruolo dei 

qualificatori); impatto nel PEI dei concetti di 
barriere e facilitatori; potenziamento della 

funzione formativa della valutazione e 
dell’autovalutazione della scuola

Problematizzazione
delle questioni in 

riferimento a studi di 
caso distinti per 

ordine di scuola e a 
specifici materiali 

strutturati costruiti su 
base ICF.

• in presenza
• su piattaforma 

online 



Strumenti della formazione-ricerca e fonti MIUR

• L’impatto delle «Barriere rilevate» e dei «Facilitatori individuati» nel PEI (Miur, 2015)

• L’impatto delle «Barriere rilevate» e dei «Facilitatori individuati» sulla valutazione e 
sull’autovalutazione delle potenzialità/capacità inclusive della scuola

Comprensione, riflessione e condivisione

Docenti su posto 
comune e di 

sostegno

Rappresentante 
della scuola

Scheda di sintesi anche con l’impiego delle categorie ICF. E’ 
utile come contributo all’elaborazione del Profilo di 
Funzionamento                                                             (Miur, 2015)

Docenti su posto 
comune e di 

sostegno

• Osservazione delle caratteristiche dell’allievo

• Osservazione delle barriere e dei facilitatori nell’ambiente 
scolastico (MIUR, 2011, 2016)

Individuazione del CODE SET ICF
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Barriere e Facilitatori nei PEI: un esempio dalla 
scuola primaria

Base rispondenti: 74 docenti 
della scuola primaria 
referenti per l’inclusione 
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Dalle riflessioni alle prospettive  

• La ricerca-formazione di accompagnamento agli insegnanti ha avuto un esito soddisfacente 
soprattutto nella rilevazione e comprensione di ciò che nella scuola funziona e non funziona rispetto 
alle specifiche esigenze degli allievi con disabilità, e nel potenziare la consapevolezza dell’apporto 
dell’ICF per creare ambienti di apprendimento inclusivi (ONU, 2015), nei quali coniugare principi 
teorici e pratiche scolastiche efficaci. 

• Gli strumenti costruiti su base ICF sono stati veri e propri generatori di informazioni (Chiappetta
Cajola et al. 2017) utilizzabili per contribuire a riflettere sull’elaborazione del Profilo di funzionamento 
e del conseguente PEI. Il corpus di conoscenze acquisito risulta anche coerente con la prospettiva 
dell’EBE (Calvani, 2012; Hattie, 2009; Mitchell, 2014) assunta dalla ricerca, in quanto l’impiego 
rigoroso e flessibile delle procedure di raccolta delle informazioni ha seguito gli standard scientifici 
qualitativamente elevati, propri dell’ICF, ed ha permesso di interpretare tali informazioni in coerenza 
con i modelli teorici dell’inclusione (Ianes, 2006; Chiappetta Cajola, 2008, 2013, 2015; Booth, Ainscow, 
2014; Cottini, 2017; Chiappetta Cajola, Traversetti, 2018). 

Lo sviluppo  della ricerca potenzierà il confronto con il mondo della scuola e con le attese «Linee guida» 
per il  Profilo di funzionamento. 
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