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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione (comprese le paritarie) 

 
 
 
 

Oggetto:  La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
(ICF) a sostegno della progettazione scolastica per gli alunni con disabilità (PEI). 

 
Si ricorda che fra il 2012 e il 2015, in collaborazione con l’Assessorato alla Salute, 

Sanità e Politiche Sociali, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il Comitato Disabilità Valle 
d’Aosta e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, è stato realizzato 
il progetto “Io ti conosco”, per rivedere e rimodulare i documenti programmatici, che 
accompagnano l’alunno con disabilità nel suo percorso scolastico (diagnosi funzionale, profilo 
dinamico funzionale, progetto educativo individualizzato), alla luce della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (OMS, 2001).  

 
Al fine di effettuare una descrizione del funzionamento (profilo di funzionamento) 

maggiormente aderente alle nuove indicazioni legislative, ma anche al fine di elaborare un 
nuovo modello di presa in carico dell’alunno con disabilità nel suo percorso scolastico, è stato 
elaborato uno strumento di descrizione e di progettazione educativa, condiviso da tutti gli 
operatori. 
 

Grazie a un approccio collaborativo, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti 
di tutti i partner del progetto, l’Università della Valle d’Aosta ha sviluppato, con la 
collaborazione di un tecnico informatico, una piattaforma digitale che permette la compilazione 
online dei nuovi documenti programmatici: www.itcminori.vda.it. 
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La scuola ha dato un grande contributo allo sviluppo del prodotto finale, in quanto ha 

partecipato con molti suoi insegnanti al processo di costruzione della piattaforma in ogni sua 
fase: dalla ideazione iniziale, alla sperimentazione e realizzazione nella sua versione definitiva.  
Gli insegnanti coinvolti sono stati 30 e hanno fin da subito dichiarato l’interesse per 
l’utilizzazione del modello di presa in carico e dello strumento digitalizzato nella pratica 
educativa e didattica. 
 

Si comunica, nello specifico, che la proposta di utilizzazione della piattaforma “ITC 
minori” ha lo scopo di uniformare sul territorio valdostano la modalità di presa in carico 
dell’alunno con disabilità, condividendo modelli, documenti e flussi di informazioni non solo 
tra le diverse istituzioni scolastiche, ma anche con tutti gli attori coinvolti nel processo 
inclusivo. Tale modello ha, inoltre, l’obiettivo di migliorare la presa in carico degli alunni 
attraverso una descrizione del loro funzionamento più dettagliata e puntuale e la progettazione 
educativa individualizzata, partendo dai reali bisogni e punti di forza. Ulteriori obiettivi 
saranno: uniformare il linguaggio tra i vari operatori e facilitare il passaggio di informazioni tra 
l’area minori e l’area adulti. 
 

Per l’utilizzazione del modello e dello strumento si propone la seguente 
pianificazione che sarà a cura della dott.ssa Nicole Bianquin, assegnista di ricerca presso 
l’Università della Valle d’Aosta: 
 

- Azione 1: formazione sul tema della Classificazione Internazionale del Funzionamento 
(ICF) – due incontri: mercoledì 30 maggio e mercoledì 6 giugno 2018, dalle ore 14.30 
alle ore 17.30, presso l’istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti” – sede 
ex geometri (Via Chambéry, n. 105), ad Aosta; 

 
- Azione 2: definizione dei criteri per la selezione delle istituzioni scolastiche che saranno 

coinvolte nella sperimentazione, da realizzare nell’anno scolastico 2018/2019;  
 

- Azione 3: formazione a tutti gli insegnanti coinvolti in merito alla piattaforma alla sua 
utilizzazione – un incontro a settembre 2018, per ogni istituzione scolastica coinvolta; 

 
- Azione 4: consulenza e supervisione diretta a insegnanti che utilizzeranno la 

piattaforma durante l’anno scolastico (da novembre 2018 a aprile 2019); 
 

- Azione 5: valutazione del processo e della piattaforma da parte degli utilizzatori 
(maggio 2019); 

 
- Azione 6: individuazione di insegnanti come possibili formatori per gli anni scolastici 

futuri (maggio/giugno 2019).  
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Le modalità e i tempi di azione saranno comunque concordati e definiti nel dettaglio 

dai partner coinvolti: gli insegnanti, gli operatori sanitari e gli operatori sociali, le famiglie 
(ovvero i membri delle équipe PEI che progettano il percorso scolastico degli alunni con 
disabilità) e gli alunni stessi. 
 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 
3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in 
materia di fruizione del diritto alla formazione. 
 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione di quanto sopra agli insegnanti 
interessati. 

 
È possibile partecipare agli incontri di formazione di cui all’Azione 1, compilando il 

modulo di iscrizione on line disponibile all’indirizzo: https://tinyurl.com/ybcx8b9g                   

e trasmettendolo successivamente, tramite posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi - entro il 23 maggio 2018. 
 

La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi 
ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, ins. Maria Plati, tramite 
mail, all’indirizzo: m.plati@regione.vda.it 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 
                                    IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                        Fabrizio Gentile 
                                                                   documento firmato digitalmente 

 


