
 

 

La sezione 6 del PEI  

Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori 

Indicazioni per la compilazione 

Le linee guida al DM 182/2020 ci forniscono 2 tipi di indicazioni: i fattori contestuali che 

possiamo desumere dal Profilo di Funzionamento e quelli da ricercare in assenza di 

Profilo di Funzionamento 

1. I fattori contestuali che possiamo desumere dal Profilo di 

Funzionamento 

Dal Profilo di Funzionamento è possibile evincere quali sono i fattori 

contestuali che condizionano il funzionamento. 

La prospettiva bio-psico-sociale alla base di ICF-CY identifica, nei 

fattori contestuali, due grandi ambiti, che interagiscono tra di loro: 

fattori ambientali (estrinseci ed esterni all’alunno/a) e fattori 

personali (intrinseci ed “interni”). 

I fattori ambientali, secondo la prospettiva dell’ICF, costituiscono gli atteggiamenti, 

l’ambiente fisico e sociale che condizionano il funzionamento: essi possono essere 

facilitatori oppure barriere in rapporto al funzionamento della persona con disabilità. 

Pertanto, al fine di realizzare un contesto scolastico adatto a un progetto inclusivo, è 

opportuno individuare gli elementi che possono essere facilitatori, da valorizzare nella 

progettazione e negli interventi educativi e didattici, e identificare gli elementi che 

rappresentano delle barriere da rimuovere. 

L'analisi dei fattori ambientali fornita con il Profilo di Funzionamento rappresenta 

un'importante base di partenza che, tuttavia, non può descrivere l'effettiva situazione 

all’interno di una specifica realtà scolastica. È opportuno considerare gli aspetti più 

rilevanti per il contesto scolastico, ai fini di una strategia di intervento sinergica e 

unitaria per rimuovere le barriere. 

Ad esempio: 

➢ alcune abitudini consolidate, 



 

 
➢ la capacità di adattamento ai cambiamenti, 

➢ altre variabili di mediazione psico-affettiva, come la motivazione, la gestione delle 

emozioni, gli stili attributivi, l`autoefficacia e l’autostima. 

2. I fattori contestuali in assenza di Profilo di Funzionamento 

 Occorre individuare i fattori che possono aiutare o ostacolare la realizzazione di un 

ambiente di apprendimento inclusivo, applicabili anche in assenza del Profilo di 

Funzionamento.  

Per questa individuazione abbiamo 3 tipi di strumenti: le indicazioni fornite dalle linee 

guida allegate al DM 182/2020, il Training Tools for Curriculum Development 2016, l'Index 

for Inclusion. 

2.1. Barriere e facilitatori: le indicazioni delle linee guida al DM 182/2020 

Le linee guida ci invitano a prestare attenzione ai facilitatori individuali, quelli rivolti alla 

persona con disabilità, ma non solo, anche ai facilitatori universali investendo il più 

ampio concetto di accessibilità, o progettazione universale, trasferibile all'insegnamento. 

FACILITATORI INDIVIDUALI  

Nelle linee guida al DM 182/2020 vengono definiti 3 ambiti prioritari da analizzare: 

A) L’ambiente fisico e altri fattori legati ai Prodotti e tecnologie 

In un contesto scolastico l'ambiente fisico è probabilmente il più semplice da 

considerare, facendo riferimento a problematiche oggettive facilmente identificabili: 

- Quanto sono accessibili e fruibili gli spazi? Ci sono barriere architettoniche che 

impediscono l’accesso? L’ambiente fisico è ampio e funzionale? Gli ambienti sono 

tranquilli oppure eccessivamente rumorosi? La classe è tranquilla o rumorosa? Il 

clima di classe è sereno? Ci sono spazi adeguati? 

- Il materiale didattico o di supporto è disponibile o c’è carenza? C’è un’adeguata 

dotazione di materiale didattico? Ci sono tecnologie specifiche e le competenze nel 

loro uso? 

- Ci sono i supporti per l'autonomia personale?  

 



 

 
B) Il contesto sociale 

Per quanto riguarda il contesto sociale, è opportuno analizzare le 

relazioni tra insegnanti e altri adulti di riferimento da una parte, il gruppo 

dei pari dall'altra, osservando l'influenza - positiva o negativa - che 

questi rapporti possono avere. 

- L’ambiente scolastico è competitivo?  È collaborativo? I compagni sono una 

risorsa? 

- L’ambiente sociale stimolante? 

- Prevalenza di stili didattici molto rigidi? 

- Gli insegnanti hanno competenze adeguate sulla disabilità specifica? 

- Consolidata abitudine alla delega nei confronti di insegnanti di sostegno e 

educatori, poca collaborazione e co-progettazione 

- C’è una corresponsabilità educativa diffusa e sostanziale, da parte di tutti i docenti, 

anche rispetto agli alunni con disabilità? O c’è scarsa corresponsabilità? 

- C’è collaborazione da parte del personale ATA?  

- C’è collaborazione da parte dei professionisti sanitari? 

- C’è collaborazione/disponibilità della famiglia? 

 

C) Gli atteggiamenti 

Rispetto agli atteggiamenti è utile considerare in particolare i facilitatori che 

possano promuovere l’inclusione, mentre – soprattutto in casi in cui si 

manifestino problemi di comportamento tali da generare tensioni con il 

gruppo classe e le famiglie – è opportuno prevenire e il più possibile limitare 

atteggiamenti di rifiuto o emarginazione. 

- Qual è l’atteggiamento dei compagni? Alcuni hanno atteggiamenti negativi? 

FACILITATORI UNIVERSALI 

Al fine di individuare e potenziare dei facilitatori capaci di rimuovere le barriere o quanto 

meno di ridurle, è opportuno fare riferimento non soltanto a facilitatori individuali rivolti alla 

persona con disabilità, ma anche a facilitatori universali. 



 

 
Un contributo interessante all'individuazione di facilitatori universali in ambito scolastico è 

quello fornito dall'UNESCO1 con questo semplice strumento di autoanalisi, che può 

diventare – con opportuni adattamenti all’interno dell’istituzione scolastica – un supporto 

sia per l’osservazione del contesto che per la progettazione educativa e didattica. 

Come possono gli insegnanti rivedere le loro pratiche?  

  

 
1 UNESCO - Training Tools for Curriculum Development, 2016. Pag. 110 

Strumento di autoanalisi - UNESCO 

1. L'insegnamento è programmato pensando a tutti gli studenti  

Le attività didattiche tengono conto degli interessi e delle esperienze degli studenti?  

Vengono utilizzati diversi metodi di insegnamento?  

Gli studenti conoscono e comprendono gli obiettivi e le finalità delle attività didattiche?  

2. Le lezioni incoraggiano la partecipazione di tutti gli studenti  

Tutti gli studenti sono chiamati con il loro nome?  

Vengono usati materiali che suscitano l'interesse degli studenti?  

Gli studenti sono consapevoli della possibilità di intervenire durante le lezioni?  

3. Gli studenti sono coinvolti attivamente nel loro processo di apprendimento  

Gli studenti sono incoraggiati a sentire la responsabilità del proprio apprendimento?  

L'ambiente scolastico incoraggia un apprendimento autonomo?  

4. Gli studenti sono incoraggiati a sostenersi reciprocamente nel processo di apprendimento  

La disposizione dei banchi incoraggia gli studenti a interagire tra loro?  

In alcuni momenti è previsto che gli studenti lavorino in coppia o in gruppo?  

Gli studenti si aiutano a vicenda per raggiungere gli obiettivi delle lezioni?  

5. Viene fornito un supporto quando gli studenti vivono situazioni di difficoltà  

L'insegnante è attento agli studenti che presentano delle difficoltà?  

Gli studenti sono in grado di chiedere aiuto?  

6. La disciplina in classe si basa sul rispetto reciproco  

Esistono regole per decidere quando è il momento di parlare e quando di ascoltare?  

Gli studenti pensano che le regole adottate in classe siano eque e appropriate?  

Vengono contrastati episodi di bullismo?  

6. Gli studenti possono contare su persone di riferimento con cui poter parlare quando sono 

preoccupati o turbati  

Le preoccupazioni degli studenti sono ascoltate?  

Gli insegnanti sono disponibili a parlare con gli studenti in privato?  

7. La valutazione contribuisce al successo di tutti gli studenti  

Gli insegnanti usano la valutazione formativa per sostenere l'apprendimento?  

Gli studenti ricevono riscontri costruttivi sul loro lavoro?  

Gli studenti sono aiutati a correggere e migliorare le loro verifiche o interrogazioni?  

Gli insegnanti considerano le diversità anche all'interno di un sistema di valutazione formale unico? 



 

 
 

2.2. Altri strumenti per l’osservazione sul contesto 

Oltre allo strumento dell’Unesco indicato qui sopra, è possibile trovare domande che ci 

aiutano a riflettere sul contesto consultando anche: 

 

 

 

 

Training Tools for Curriculum 

Development 2016 

 

L’Index per l’Inclusione 

Promuovere l’apprendimento 

e la partecipazione nella scuola 

di Tony Booth e Mel Ainscow 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000250420_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000250420_eng
https://www.amazon.it/linclusione-Percorsi-apprendimento-partecipazione-scuola/dp/8874667167
https://www.amazon.it/linclusione-Percorsi-apprendimento-partecipazione-scuola/dp/8874667167
https://www.amazon.it/linclusione-Percorsi-apprendimento-partecipazione-scuola/dp/8874667167

