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ICFICF
Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
Organizzazione Mondiale della Sanità

Anni 2002 e 2007
IL MODELLO ANTROPOLOGICO ICF COME BASE PER LA 

DIAGNOSI FUNZIONALE E IL RICONOSCIMENTO DEI 
“BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”“BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”

CARATTERISTICHE DELL’ICFCARATTERISTICHE DELL’ICF
Funzionamento Umano   - non la sola disabilità

Inclusivo del contesto     - non la sola persona

Modello biopsicosociale - non solo medico o sociale

Modello universale          - non solo di alcune categorie

Per tutte le classi di età   - non centrato sull’adulto



Descrive l’intero funzionamento umano su tre piani:

1. Strutture e funzioni corporee 
2. Attività personali
3. Partecipazione

IL MODELLO ICF-CY PER LA LETTURA
OLISTICA DEI BISOGNI

E’ un modello che include il contesto, non è

Fornisce un linguaggio standard e unificato, per
descrivere il funzionamento umano, che è
condiviso a livello mondiale dalle diverse figure
professionali.

E’ un modello che include il contesto, non è
incentrato sulla sola persona con disabilità.



CONDIZIONI FISICHE
(disturbo o malattia)

PARTECIPAZIONE
SOCIALE

FUNZIONI
CORPOREE ATTIVITÀ

PERSONALISTRUTTURE 
CORPOREE

FATTORI
PERSONALI

FATTORI
AMBIENTALI

FATTORI
CONTESTUALI

CORPOREE



Affinare i processi di integrazione degli
alunni con disabilità e, più in generale,
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Perché l’ICF a scuolaPerché l’ICF a scuola

In cosa l’ICF può affinare i processi di 
integrazioneintegrazione

Lettura della condizione complessiva 
della persona

Punti di debolezza ma anche di forza

Lettura del contesto
Fattori ambientali che creano barriere

PEI elaborato sulla base del Modello ICF





ICF per l’INTEGRAZIONE

• Lettura del funzionamento del soggetto
(DF su base ICF)

• Individuazione di obiettivi (dimensione
verticale ed orizzontale)

• Progettazione di metodologie/risorse
(attenzione a facilitatori e barriere del
contesto)



ICF PER “FONDARE” I BES

• Il Bisogno Educativo Speciale (BES) è
qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito
educativo e di apprendimento, espressa in
un funzionamento problematico, in
termini di danno, ostacolo, stigma sociale,termini di danno, ostacolo, stigma sociale,
indipendentemente dall’eziologia, e che
necessita di una risposta formativa
individualizzata. (Ianes, 2005)



INTEGRAZIONE
alunni con 
disabilità

INCLUSIONE 

INTEGRAZIONE 
E INCLUSIONE

- piena partecipazione
- miglior processo di 

apprendimento 
possibile

INCLUSIONE
Step2:

tutti gli alunni

Step1:
BES

possibile



INDEX PER L’INCLUSIONE
Booth e Ainscow, 2009

STRUMENTO PER L’ANALISI E IL 
MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO SCUOLA:

1. AUTOVALUTAZIONE

2. AUTOMIGLIORAMENTO2. AUTOMIGLIORAMENTO

su 3 dimensioni:

Culture inclusive



I contenuti dell’Index
L’Index si compone di quattro elementi:
1. Concetti chiave
• Per favorire la riflessione sullo sviluppo inclusivo della
scuola.
2. Cornice di analisi/quadro di riferimento: dimensioni e

sezioni

• Per organizzare l’approccio alla valutazione e allo sviluppo• Per organizzare l’approccio alla valutazione e allo sviluppo
della scuola.
3. Materiali di analisi: indicatori e domande

• Per permettere un’analisi dettagliata di tutti gli aspetti della
scuola, e aiutare a identificare e realizzare le priorità per il
cambiamento.
4. Un processo inclusivo

• Per assicurare che i processi di analisi, progettazione e
realizzazione dei progetti siano a loro volta inclusivi.



CREARE CULTURE INCLUSIVE

COSTRUIRE COMUNITA’

- Gli alunni si aiutano l’un l’altro
- Gli insegnanti collaborano
- Collaborazione con le famiglie
- C..

AFFERMARE VALORI INCLUSIVIAFFERMARE VALORI INCLUSIVI

- La scuola si sforza di ridurre ogni forma di
discriminazione
- Gli alunni sono valorizzati in modo uguale
- C



PRODURRE POLITICHE INCLUSIVE

SVILUPPARE UNA SCUOLA PER TUTTI

- I nuovi insegnanti sono aiutati ad ambientarsi
- La scuola rende le proprie strutture accessibili
- La scuola organizza i gruppi classe in modo che
tutti gli alunni vengano valorizzati
- C- C

ORGANIZZARE IL SOSTEGNO ALLA DIVERSITÀ

- Tutte le forme di sostegno sono coordinate
- Le politiche rivolte ai BES sono inclusive
- Le politiche di sostegno sono collegate allo
sviluppo curricolare
- ...



SVILUPPARE PRATICHE INCLUSIVE
COORDINARE L’APPRENDIMENTO

- Le attività stimolano la partecipazione di tutti
- Le attività stimolano la comprensione della   
differenza
- Gli alunni apprendono in modo collaborativo
- La disciplina in classe è improntata al mutuo 
rispetto
- Gli insegnanti di sostegno promuovono - Gli insegnanti di sostegno promuovono 
l’apprendimento e la partecipazione di tutti gli alunni
- C.

MOBILITARE LE RISORSE

- Le competenze degli insegnanti sono utilizzate al 
meglio
- Le risorse della comunità sono conosciute e 
utilizzate
-Le risorse della scuola sono equamente distribuite
-C



FASE 1: 
COMINCIARE

FASE 2: 
AUTOVALUTAZIONE

L’Index per l’inclusione: una proposta per lo 
sviluppo inclusivo della scuola

AUTOVALUTAZIONE

FASE 3: PROGETTARE 
PRIORITÀ E STRATEGIE

FASE 4: REALIZZARE 
PRIORITÀ

FASE 5: REVISIONE 
DEL PROCESSO



Dopo il momento iniziale di familiarizzazione con l’Index, si
avvia l’analisi della scuola, presupposto fondamentale per
l’elaborazione del progetto di sviluppo inclusivo, cui segue la
fase di realizzazione delle priorità individuate e la
successiva revisione del lavoro effettuato. Tale percorso è
ricorsivo, e si ripete più volte nel corso del tempo, in modo
da precisare e affinare via via l’indagine e le proposte di
miglioramento da sviluppare nel corso degli anni.

La progettazione inclusiva investe profondamente tutta la
scuola, e non può essere semplicemente messa a
margine come una piccola attività aggiuntiva. È necessario
piuttosto che il lavoro sull’inclusione venga assunto come
l’avvio di un periodo di sperimentazione che coinvolge
tutto l’istituto, e che può portare nel corso dell’anno a una
discussione e modificazione del Piano dell’Offerta
Formativa, con l’obiettivo di giungere a una graduale
armonizzazione dei due strumenti.



Sviluppare un linguaggio per l’inclusione

I concetti chiave dell’Index sono «inclusione»,
«ostacoli all’apprendimento e alla
partecipazione», «risorse per sostenere
l’apprendimento e la partecipazione» e «sostegno
alla diversità». I concetti chiave strutturano un
linguaggio comune per discutere del
potenziamento delle strategie educative
inclusive.inclusive.

Tony Booth e Mel Ainscow
L’Index per l’inclusione

Promuovere l’apprendimento e la partecipazione nella scuola
Edizione italiana a cura di Fabio Dovigo e Dario Ianes



Bando ICF del MIURBando ICF del MIUR

Occasione di analisi della 
condizione attuale

Occasione di riflessione sul nostro 
modus operandi in termini modus operandi in termini 
organizzativi e operativi

Occasione per migliorare le 
interrelazioni dei fattori sanitari ed 
educativi nel trattamento della 
disabilità



FACILITATORI E BARRIERE 
NEL CONTESTO SCOLASTICO:

PROGETTO ICF

come affinare processi inclusivi 

a favore degli alunni con disabilità

Rete di Scuole diRete di Scuole diRete di Scuole diRete di Scuole di

QUARTU SANT’ELENA  (CA)QUARTU SANT’ELENA  (CA)QUARTU SANT’ELENA  (CA)QUARTU SANT’ELENA  (CA)

a favore degli alunni con disabilità



LE SCUOLE DELLA RETE

Scuola Secondaria 
Statale di I Grado n° 5 

“Lao  Silesu”

2° Circolo 
Didattico Statale

3° Circolo 
Didattico Statale

5° Circolo 
Didattico Statale

Scuola Secondaria 
Statale di I Grado n° 4 

“A. Rosas”

Istituto di Istruzione Superiore 
Tecnico Commerciale e 
Industriale “Primo Levi”

Liceo Classico e 
Artistico“Motzo”



Studio analitico del modello ICF-CY capace di considerare
globalmente tutti i fattori coinvolti nell’inclusione dei
soggetti con disabilità e, più in generale, di tutti gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali.

EVENTI FORMATIVI 

Rivolti ai docenti delle Scuole della rete ed estesi 
alle Scuole della provincia di Cagliari. 

IL PROGETTO

Lo studio analitico del modello ICF-CY è stato curato e
coordinato dai formatori del Centro Studi Erickson. Sono
stati realizzati due percorsi di formazione condotti dalla
dott.ssa Heidrun Demo e dal Prof. Dario Ianes.

TEMATICHE
I processi che favoriscono l’inclusione di alunni con Bisogni

Educativi Speciali. - Il Modello ICF-CY come strumento per la

lettura e l’analisi olistica della condizione dei soggetti con

disabilità. - Indicazioni operative per l’utilizzo dell’ICF nella Scuola.

Dal PEI al progetto di vita.



• costruire e sperimentare sul campo un modello di Piano
Educativo Individualizzato elaborato mediante l’utilizzo
dell’ICF-CY e pensato in un’ottica di progetto di vita

LA RICERCA-AZIONE

finalizzata a

• individuare e sperimentare uno strumento di lettura del
contesto scolastico, secondo il modello ICF-CY in grado di
individuare le barriere e i facilitatori che ostacolano o
facilitano il processo di inclusione

dell’ICF-CY e pensato in un’ottica di progetto di vita

• favorire un cambiamento reale nell’organizzazione
complessiva interna delle scuole coinvolte, al fine di
promuovere reali processi inclusivi

Il Gruppo di Progetto delle Istituzioni Scolastiche in rete ha
svolto tutte le fasi della ricerca-azione sotto la supervisione
scientifica del Prof. Alessandro Zuddas e della dott.ssa
Tiziana Serra (Azienda Ospedaliera Universitaria – Clinica di
NPI di Cagliari).



La Ricerca  La Ricerca  La Ricerca  La Ricerca  ---- Prima PartePrima PartePrima PartePrima Parte

Nella fase dedicata alla costruzione dello strumento di
lettura del contesto scolastico secondo il modello ICF-CY, il
Gruppo di Progetto, in seguito agli spunti operativi scaturiti
dalla formazione, ha approfondito la conoscenza dello
strumento “Index per l’Inclusione”. All’interno di esso sono
stati ritenuti idonei alla lettura del contesto scolastico i
Questionari già strutturati per i docenti, gli alunni e le
famiglie. Pertanto sono stati utilizzati i seguenti questionari:

Descrizione degli strumenti utilizzati

famiglie. Pertanto sono stati utilizzati i seguenti questionari:

Questionario 1 Index - Indicatori per l’inclusione
costituito da n° 44 item, è stato ritenuto valido per individuare nel
contesto scolastico elementi relativi alle tre dimensioni proposte:
1. Creare culture inclusive. 2. Produrre politiche inclusive. 3.
Sviluppare pratiche inclusive.

Questionario 2. La mia Scuola Primaria
costituito da n° 20 item.

Questionario 3. La mia Scuola Secondaria
costituito da n° 34 item.



Il Campione che ha compilato il Questionario 1 Index era
costituito:
• dai componenti del Consiglio di Circolo o di Istituto
• dai componenti del GLHIS (Gruppo di Lavoro
sull’Handicap e l’Integrazione Scolastica)
di ciascuna Scuola della rete.

CRITERI DI SCELTA DEL CAMPIONE

I due Organi collegiali sono stati ritenuti, dal Gruppo di
Progetto, significativamente rappresentativi delle diverseProgetto, significativamente rappresentativi delle diverse
componenti delle Istituzioni Scolastiche: Dirigente
Scolastico, Docenti, Genitori, Personale ATA, Alunni.

Il campione di alunni che ha compilato i Questionari 2 e 3
Index era costituito, per ogni Scuola della rete, dalle due
Classi in cui erano inseriti gli alunni disabili e gli insegnanti
sperimentatori. Nelle diverse Istituzioni Scolastiche i docenti
sperimentatori sono stati individuati secondo criteri di
competenza, esperienza e rappresentatività dei diversi ordini
di scuola.



Dall’analisi statistica dei dati emersi sono stati ricavati:

• gli elementi descrittivi di lettura del contesto scolastico,
utilizzabili per favorire un reale processo di inclusione degli
alunni disabili.

• in un secondo momento i dati sono stati elaborati per
calcolare complessivamente l’indice di inclusione delle
Scuole afferenti alla rete.

ELABORAZIONE DEI DATI DELLA RICERCA



Sperimentazione in ambito scolastico degli strumenti 
individuati: Questionario Index n° 1

Descrizione del campione

Complessivamente hanno 
compilato il Questionario 1 
Index n° 132 soggetti:                
16% del 2° Circolo          
18% del 3° Circolo             
6% del 5° Circolo           
17% della Silesu                            
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25%

Questionari 1 Index compilati in ciascuna Scuola della rete. 

17% della Silesu                            
7% della Rosas
21% del Levi                   
14% del Motzo

81%

19%
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FEMMINE MASCHI

Campione suddiviso in base al sesso.

di cui  n° 107 Femmine (81 %) 
e n° 25 Maschi (19 %)

6% 7%
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PRESENTAZIONE, ANALISI E COMMENTO DEI DATI EMERSI

Dimensione A – Creare culture
inclusive – A1 Costruire
comunità, emerge che un’alta
percentuale del campione è
concorde nel costruire una
comunità inclusiva, dove gli
alunni si sentono benvenuti e si
aiutano l’un l’altro.

86%

10%
3% 1%
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70%
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90%

CONCORDO CONCORDO
ABBASTANZA

NON SONO
D'ACCORDO

NECESSITO DI PIU'
INFORMAZIONI

A.1.1 Ciascuno deve sentirsi benvenuto.

Pertanto il livello di
accoglienza degli alunni è
giudicato buono, anche se
sull’aiutarsi reciprocamente
diversi rispondenti (45%)
hanno dato una risposta
meno convinta (Concordo
Abbastanza).

44% 45%
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NON RISPONDE

A.1.2 Gli alunni si aiutano l'un l'altro.



Gli insegnanti collaborano 
nella maggior parte dei casi, 

coinvolgendo in maniera 
opportuna anche le famiglie.
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A.1.3 Gli insegnanti collaborano tra loro.
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A.1.5 C'é collaborazione tra gli insegnanti e le famiglie.

I rapporti di collaborazione 
e interazione tra scuola e 
famiglia appaiono buoni.



16%
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19%
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A.1.7 Tutte le comunità locali sono coinvolte nell'attività della scuola.

Dai dati riportati nel
grafico si rileva che le
comunità locali non
sempre contribuiscono
adeguatamente ai bisogni
della scuola.

A2 Affermare valori inclusivi, si
evidenzia che una rilevante
percentuale del campione
concorda abbastanza che il
Gruppo Insegnante, il
Consiglio di Istituto, gli alunni
e le famiglie condividono una
filosofia inclusiva.
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A.2.2 Gruppo insegnante, Consiglio di Istituto, alunni e famiglie condividono 
una filosofia inclusiva.
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A.2.3 Gli alunni sono valorizzati in modo uguale.

È emerso che gli alunni,
secondo una larga
percentuale, sono valorizzati
in modo uguale, anche se il
19% del campione non è
d’accordo con questa
affermazione.

57%

33%40%

50%

60%

A.2.5 Il gruppo insegnante cerca di rimuovere gli ostacoli all'apprendimento 
e alla partecipazione in ogni aspetto della vita scolastica.Si evidenzia inoltre che una parte

rilevante del gruppo insegnante
si impegna a rimuovere gli 33%
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si impegna a rimuovere gli
ostacoli all’apprendimento ed alla
partecipazione in ogni aspetto
della vita scolastica.
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A.2.6. La scuola si sforza di ridurre ogni forma di discriminazione. Appare significativo l’impegno
che gli operatori scolastici
dimostrano nel rimuovere le
discriminazioni, nel ridurre gli
ostacoli all’integrazione e nel
contrastare il fenomeno del
bullismo.
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B.1.4 La scuola rende le proprie strutture fisicamente accessibili 
a tutte le persone.

B2 Organizzare il sostegno alle
diversità, si evidenzia che un’alta
percentuale del campione ritiene

54%

33%
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50%

60%

B.2.1 Tutte le forme di sostegno sono coordinate.

Dimensione B – Produrre politiche
inclusive - B1 Sviluppare una
scuola per tutti, è emerso che
un’alta percentuale del campione
riconosce alla scuola il costante
impegno nel rendere le proprie
strutture fisicamente accessibili a
tutte le persone.

percentuale del campione ritiene
decisamente adeguato il
coordinamento delle azioni volte a
favorire i processi inclusivi,
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INFORMAZIONI

che le politiche rivolte ai BES sono
inclusive, che vengono ridotti gli
ostacoli all’apprendimento e alla
partecipazione di tutti gli alunni,
attraverso l’utilizzo della didattica
individualizzata.
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B.2.3 Le politiche rivolte ai Bisogni Educativi Speciali sono inclusive.



Dimensione C – Sviluppare
pratiche inclusive–C1 Coordinare
l’apprendimento, è emerso che
un’alta percentuale del campione
ritiene che l’insegnamento è
progettato tenendo presenti le
capacità di apprendimento di tutti
gli alunni.
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C.1.1 L'insegnamento è progettato tenendo presenti le capacità di 
apprendimento di tutti gli alunni.
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C.1.4 Gli alunni sono attivamente coinvolti nelle attività di apprendimento. 

Inoltre una buona percentuale del
campione ritiene che gli alunni
sono attivamente coinvolti nelle
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sono attivamente coinvolti nelle
attività di apprendimento.
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C.1.5 Gli alunni apprendono in modo cooperativo.

Risulta invece meno
soddisfacente il dato relativo
all’utilizzo dell’apprendimento
cooperativo degli alunni.



C2 Mobilitare risorse, un’alta
percentuale del campione ritiene
che le differenze tra gli alunni
vengono utilizzate come risorsa
per l’insegnamento e
l’apprendimento.
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C.2.1 Le differenze tra gli alunni vengono utilizzate come risorsa per 
l'insegnamento e l'apprendimento.

C.2.2 Le competenze degli insegnanti sono utilizzate al meglio.

Relativamente ad un utilizzo efficace delle competenze degli
insegnanti il 76% del campione concorda sull’affermazione, mentre
il 19% del campione non è d’accordo.

C.2.2 Le competenze degli insegnanti sono utilizzate al meglio.
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Da un’analisi più approfondita dei dati emerge che questo
risultato riflette maggiormente il punto di vista interno della
Scuola. (Docenti: colore rosso – Genitori: colore giallo)



Infine dai dati emerge che una parte rilevante del campione ritiene
che le risorse della comunità non sono adeguatamente note ed
utilizzate al meglio.
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C.2.4 Le risorse della comunità sono conosciute e utilizzate.
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C.2.4 Le risorse della comunità sono conosciute e utilizzate.

Questo dato emerge anche nel confronto fra i pareri espressi dai
Docenti e dai Genitori. Ciò sottolinea lo scollamento davvero
significativo tra scuola e territorio.

(Docenti: colore rosso – Genitori: colore giallo)

In realtà questo scollamento talvolta tocca anche i diversi
organismi che operano nell’ambito delle stesse istituzioni
scolastiche, all’interno delle quali comunque le risorse
sembrerebbero distribuite in modo equo, anche a sostegno
dell’inclusione.



Il campione era costituito dagli alunni appartenenti alle n° 2
classi campione di ciascuna Scuola della rete:
Scuola Primaria – n° 120 alunni – 43 %
Scuola Secondaria di I Grado – n° 76 alunni – 28 %
Scuola Secondaria di II Grado – n° 80 alunni – 29 %
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Sperimentazione in ambito scolastico degli strumenti 
individuati: Questionario Index n° 2 e n° 3
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CAMPIONE SUDDIVISO IN BASE AL SESSO

MASCHI
49%

FEMMINE
51%

Complessivamente 
hanno compilato i 
Questionari n° 276 
alunni, di cui n° 141
Femmine (51 %) e n°
135 Maschi (49 %).

Dall’analisi dei dati complessivi, relativi alla compilazione del

PRESENTAZIONE, ANALISI E COMMENTO DEI DATI EMERSI

Dall’analisi dei dati complessivi, relativi alla compilazione del
Questionario 2 Index – La mia Scuola Primaria, emergono le
seguenti riflessioni.
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N° QUESTIONARI INDEX COMPILATI NELLE SCUOLE 
PRIMARIE DELLA RETE Dal punto di vista descrittivo il

31% dei Questionari è stato
compilato dagli alunni del 2°
Circolo Didattico, il 44% dagli
alunni del 3° Circolo Didattico,
il 25% dagli alunni del 5°
Circolo Didattico.
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CAMPIONE SUDDIVISO IN BASE AL SESSO

Il 50% degli alunni erano di 
sesso Maschile ed il 50% di 
sesso Femminile. 

Dall’analisi statistica dei dati emerge chiaramente che gli
alunni campionati si sentono accolti dalla scuola e descrivonoalunni campionati si sentono accolti dalla scuola e descrivono
un vissuto scolastico decisamente positivo.
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3. Quando non riescono aiuto i miei amici.

Un’alta percentuale (91%)
del campione afferma di
aiutare i compagni quando
sono in difficoltà.
Mentre il 9% degli alunni
non concorda.
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4. I miei amici mi aiutano quando non riesco.

Un’alta percentuale (88%)
del campione dice di
ricevere aiuto dai
compagni quando a scuola
si trova in difficoltà.
Mentre il 13% degli alunni
non concorda con questa
affermazione.

9. Credo che le regole in classe siano giuste.
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Il 95% dei bambini del
campione concorda sul
fatto che le regole in classe
siano giuste.
Non è così invece per il
restante 6% del campione.
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11. A volte negli spazi ricreativi i compagni mi 
aggrediscono. Il 78% dei bambini del

campione non è d’accordo
sull’affermazione che negli
spazi ricreativi i compagni
aggrediscono altri compagni.
Invece il 5% dei bambini
concorda e il 16% concorda
abbastanza.
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12. Quando sono infelice a scuola c'è sempre un 
adulto che si prende cura di me. Il 45% dei bambini

concorda e il 31%
concorda abbastanza sul
fatto che a scuola quando
ci si sente infelici c’è
sempre qualcuno che si
prende cura di loro. Invece
il 23% non è d’accordo.
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14. Penso che avere chiari obiettivi nel lavoro mi 
aiuti a migliorare l'apprendimento. Il 97% dei bambini del

campione concorda con
l’affermazione che avere
chiari obiettivi nel lavoro
aiuta a migliorare il proprio
apprendimento. Invece il
3% dei bambini non è
d’accordo.
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16. Sono soddisfatto quando riesco bene nel mio 
lavoro.

Il 97% dei bambini del
campione si ritiene
soddisfatto quando riesce
bene nel lavoro scolastico.
Invece il 3% dei bambini
non è d’accordo con
l’affermazione.
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19. La mia famiglia pensa che questa sia una buona scuola.

Il 95% dei bambini del
campione evidenzia che
per la propria famiglia
quella frequentata è una
buona scuola. Invece il
4% dei bambini non è
d’accordo con tale
affermazione.



Dall’analisi dei dati complessivi, relativi alla compilazione del
Questionario 3 Index – La mia Scuola Secondaria, emergono
le seguenti riflessioni.

GRAFICI DI CONFRONTO DEI DATI RELATIVI ALLE RISPOSTE 
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO
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2. Seguo con piacere la maggior parte delle lezioni.

Il 94% degli alunni della Scuola
Media e l’84% degli studenti della

Alunni Scuola Media: Colore Verde
Alunni Scuola Superiore: Colore Azzurro
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Media e l’84% degli studenti della
Scuola Superiore affermano di
seguire con abbastanza piacere
la maggior parte delle lezioni.
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3. Quando incontro difficoltà chiedo aiuto all'insegnante.

Gli insegnanti risultano essere il
punto di riferimento degli alunni
dei due ordini di scuola, quando
incontrano delle difficoltà nel
percorso scolastico.
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4. Sto apprendendo molto in questa scuola. Il 99% degli alunni della Scuola
Media afferma di apprendere
molto nella propria scuola.
Maggiormente distribuite, tra
concordo, concordo abbastanza,

non sono d’accordo, risultano le
risposte degli alunni della Scuola
Secondaria.

5. Quando sono in difficoltà posso contare sull'aiuto dei 

Il 93% degli alunni della Scuola
Media sa di poter contare
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5. Quando sono in difficoltà posso contare sull'aiuto dei 
compagni.

Media sa di poter contare
sull’aiuto dei compagni nei
momenti di difficoltà. A tal
proposito risulta inferiore ma
ugualmente significativa la
percentuale degli alunni della
Scuola Secondaria (81%) che
concorda con l’affermazione.
Invece l’8% degli alunni della SM
e il 20% degli alunni della SS non
concordano con l’affermazione.
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7. A lezione gli insegnanti ascoltano con interesse le mie idee.
L’88% del campione della SM e
l’83% di quello della SS
concordano con l’affermazione
che durante le lezioni gli
insegnanti ascoltano con
interesse le idee degli studenti.
Invece il 12% degli alunni della
SM e il 18% degli alunni della SS
non concordano.

8. Gli insegnanti non fanno caso ai miei errori, se vedono 

Il 50% circa del campione totale
(alunni SM + alunni SS) non è
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8. Gli insegnanti non fanno caso ai miei errori, se vedono 
che mi sto impegnando al meglio.

(alunni SM + alunni SS) non è
d’accordo con l’affermazione che
gli insegnanti non fanno caso agli
errori se vedono che un alunno si
sta impegnando al meglio. Ciò
sembrerebbe indicare la
connotazione di negatività che
ancora oggi viene attribuita
all’errore. Invece il 55% degli
alunni della SM e il 54% degli
alunni della SS concordano con
l’affermazione.
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18. Penso che questa sia la migliore scuola del circondario.

Il 91% del campione della SM e il
58% del campione della SS
affermano che la loro scuola è la
migliore del circondario. Mentre il
9% degli alunni della SM e il 39%
della SS non sono d’accordo con
l’affermazione.
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19. La mia famiglia pensa che questa sia una buona scuola.

Il 100% del campione della SM
e il 91% del campione della SS
affermano che il loro Istituto è
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affermano che il loro Istituto è
ritenuto dalle rispettive
famiglie una buona scuola.
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21. Le persone con disabilità vengono trattate con rispetto 
in questa scuola.

Il 100% degli alunni della SM e il
95% degli studenti della SS
affermano che nella loro scuola le
persone con disabilità vengono
trattate con rispetto.
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22. Ogni alunno della comunità locale è benvenuto in 
questa scuola.

Il 99% degli alunni della SM
e il 95% degli studenti della
SS affermano che nella loro
scuola ogni alunno della
comunità locale è
benvenuto.

25. A scuola ho molti buoni amici.
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25. A scuola ho molti buoni amici.

Il 99% degli alunni della SM
e l’80% degli studenti della
SS affermano che a scuola
hanno molti buoni amici.
Mentre il 19% del campione
della SS non è d’accordo
con l’affermazione.
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26. Mi preoccupa che a scuola possano chiamarmi con nomi 
spregiativi.

L’80% degli alunni della SS non si
preoccupano che a scuola
possano essere chiamati con
nomi dispregiativi e solo il 20% di
essi si preoccupa. Invece il 53%
degli alunni della SM si
preoccupano che a scuola
possano essere chiamati con
nomi dispregiativi, mentre il 46%
di essi non si preoccupa.
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27. Temo di poter subire atti di bullismo.

Il 75% degli alunni della SM e
l’89% degli alunni della SS non
temono che a scuola possano
subire atti di bullismo. Mentre il
25% del campione della SM e il
12% della SS concorda con
l’affermazione.



I Docenti e i Genitori concordano sul fatto che le Scuole
della rete evidenziano tre punti di forza in fatto di
inclusione:

Questionario  1. Index – Calcolo Indice di Inclusione

- Le Scuole sono accoglienti e ciascuno si sente il
benvenuto

- I docenti si sforzano di ridurre ogni forma di
discriminazione

- La disciplina in classe è impostata sul mutuo rispetto.



I bambini hanno individuato come punti di forza
della loro scuola i seguenti aspetti:

Questionario  2. La mia Scuola Primaria 
Calcolo Indice di Inclusione

- Soddisfazione personale e senso di auto-efficacia quando
il lavoro scolastico viene svolto bene

- Assenza di aggressioni da parte dei compagni negli spazi
ricreativi

- Avere chiari obiettivi nel lavoro scolastico aiuta a
migliorare l’apprendimento

- la famiglia pensa che questa sia una buona scuola

- le regole in classe sono giuste.



I punti di forza delle scuole in fatto di inclusione individuati
dagli alunni della Scuola Media e dagli studenti della Scuola
Superiore:

Questionario  3. La mia Scuola Secondaria
Calcolo Indice di Inclusione

- Ogni alunno della comunità locale è benvenuto nella
scuola.

- E’ bene che nella scuola ci siano alunni con differenti
culture.culture.

- Le persone con disabilità vengono trattate con rispetto
nella scuola.

- A scuola i ragazzi non temono di poter subire atti di
bullismo.

- I ragazzi non sono preoccupati che a scuola possano
essere chiamati con nomi dispregiativi.



Il Modello ICF:

• è fondamentale per l’Inclusione e si configura come un Modello
antropologico in grado di descrivere il funzionamento di tutti gli
esseri umani, in termini di lettura dei contesti e di risoluzione delle
problematiche.

Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni 

• è molto utile per il processo di integrazione, in quanto consente
una lettura più complessa del funzionamento umano, descritto sulla
base di sei domini e delle loro relazioni

L’Index per l’Inclusione si è rivelato uno strumento utile per l’analisi
del contesto scolastico, ma anche per la programmazione di
percorsi di autoriflessione, di autovalutazione e di
automiglioramento della Scuola in un’ottica di trasversalità fra le
culture, le politiche e le pratiche inclusive. Consente di avviare
un’efficace lettura del contesto, in termini di capacità e di
performance e in relazione a barriere e a facilitatori.



- l’impegno delle Scuole della rete di Quartu S. Elena a
rimuovere le barriere e a promuovere le azioni di facilitazione
alla partecipazione ed all’apprendimento di tutti gli alunni e
in particolare di quelli con Bisogni Educativi Speciali

Rispetto alla lettura del contesto scolastico in termini di

Punti di forza risultanti dalla ricerca:

- positività delle azioni di prevenzione del bullismo in tutti
gli ordini di scuola e loro proseguimento

Rispetto alla lettura del contesto scolastico in termini di
barriere e facilitatori, sono emerse le seguenti criticità
interne ed esterne alla Scuola:

-Costruire una più efficace collaborazione con gli Enti Locali.

-Investire maggiormente sull’apprendimento cooperativo.

- Riflettere su una nuova cultura dell’errore da rileggere
come momento di crescita per l’alunno.
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