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Workshop 4: Strategie didattiche di individualizzazione

INDIVIDUALIZZARE LA 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA:

LA STESURA DEL PEI
SU BASE ICF-CY



INDIVIDUALIZZAZIONE
La differenziazione dei percorsi rappresenta una 

strategia per il raggiungimento di
traguardi formativi comuni per tutti gli alunni

PERSONALIZZAZIONE
Diversificazione delle mete formative volte a 

favorire la promozione delle potenzialità individuali.
Rappresenta una strategia complementare alla prima e 
ad essa subordinata: la può proficuamente integrare e 
completare, ma non la può soppiantare, altrimenti si 

corre il serio pericolo che le diversità tra gli alunni si 
trasformino in diseguaglianze

INDIVIDUALIZZAZIONE O 
PERSONALIZZAZIONE?

(Baldacci, 2005)



VALUTAZIONE/
OSSERVAZIONE INIZIALE

PROFILO OSSERVATIVO 
FUNZIONALE

Una buona individualizzazione per l’alunno con BES 
parte sempre da una rigorosa e completa



Cosa significa valutare/osservare
in modo funzionale?

Guardare all’alunno da una prospettiva a 360° nella 
sua totalità, nei vari ambiti di funzionamento nei 

quali si possono collocare i suoi BES

In questo ci aiuta:

ICF-CY (OMS, 2007)

Classificazione del funzionamento,
della disabilità e della salute
versione per bambini e adolescenti

Linguaggio comune, condiviso, facilitatore del dialogo tra 
diversi professionisti/familiari coinvolti nel lavoro con l’alunno



Classificazione ICF
Classificazione ICF-CY (OMS, 2007)



PEI - PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO

(Ianes e Cramerotti, 2009)

• Diagnosi funzionale educativa

• Profilo dinamico funzionale (PDF): 
definizione degli obiettivi a L-M-B 
termine

• Definizione di Attività e Interventi

• Verifiche



“Individualizzato” e “Funzionale” 
a chi, a che cosa?

• all’alunno

• ai suoi Bisogni Educativi Speciali

• agli obiettivi di lavoro stabiliti

• al suo Progetto di vita (funzionale alla 
sua vita adulta)



DIAGNOSI FUNZIONALE EDUCATIVA 

La grande quantità di informazioni
raccolte con ICF-CY

da fonti e persone diverse, 
con vari strumenti

deve quindi essere sintetizzata 
in modo significativo

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE  



1. Punti di forza
(e risorse anche a livello contestuale)
livello raggiunto abilità possedute 

adeguatamente 

Capacità ICF: quello che, rispetto a un’azione, 
compito o funzione, il soggetto è in grado di 

fare senza alcuna influenza, positiva o negativa, 
di fattori contestuali ambientali o personali 

4 poli principali



2. Punti di forza
livelli raggiunti, abilità manifestate 
grazie alla mediazione positiva di 

fattori contestuali 

Performance ICF: quello che, rispetto a 
un’azione, compito o funzione, il soggetto è in 

grado di fare con l’influenza, positiva o negativa, 
di fattori contestuali ambientali o personali 

4 poli principali



PER



3. Punti di debolezza/deficit
(e bisogni, vincoli anche a livello contestuale) 

carenza, mancanza,
incapacità, sviluppo inadeguato

rispetto ai criteri e alle aspettative

4 poli principali



4. Relazioni di influenza
e di mediazione

tra i vari ambiti di funzionamento 
della persona

4 poli principali



STRATEGIE PER INDIVIDUALIZZARE, 
SEMPLIFICARE E RIDURRE LA 

COMPLESSITA’ DEGLI OBIETTIVI 
DEFINITI NEL PDF

• Ridurre le difficoltà dell’obiettivo semplificando le 
richieste di corretta esecuzione

• Ridurre la difficoltà dell’obiettivo attraverso l’uso 
degli aiuti necessari e sufficienti

• Ridurre la difficoltà dell’obiettivo attraverso 
l’analisi del compito (task analysis).



Definizione di un obiettivo all’interno di 
Funzioni corporee – Funzioni mentali  tratto 
dal PDF di Federica A. (scuola dell’infanzia)



Definizione attività per Federica A. 



Definizione obiettivi e attività per 
Tommaso (scuola sec. 2°) 
Fattori contestuali personali



Tutto questo ci servirà poi per definire 
ATTIVITA’ / INTERVENTI

realmente concreti e funzionali
per quell’alunno, in quella specifica situazione

• Considerare le abilità/punti di forza, anche gli
interessi come base, “appiglio” da cui partire per
individuare le attività più adeguate e motivanti per
l’alunno

• Porre attenzione e partire dalle aree (punti di
debolezza, bisogni) nelle quali è stata individuata
la necessità di interventi prioritario

• Evidenziare le risorse (a livello personale e
contestuale) già presenti e realisticamente a
disposizione, quelle da potenziare e quelle
attualmente mancanti ma necessarie
(e quindi da attivare)



• Allearsi con la persona per comprendere il
significato del suo comportamento

• Allearsi con i suoi bisogni, spesso espressi
anche sotto forma di comportamenti
problema che ci mettono in forte
difficoltà, ci “spiazzano”…

• Allearsi tra figure di riferimento
(educativo e non) per decidere strategie
comuni, percorsi condivisi e co-costruiti

Una programmazione educativa
realmente funzionale e individualizzata

implica il collocare alla base
di tutto il lavoro il concetto di

“ALLEANZA”



Grazie!

e-mail: sofia.cramerotti@erickson.it


