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Progetto di vita e ICF

Più ragioniamo attorno alla costruzione di un 
buon Piano educativo individualizzato e più ci
accorgiamo che l’orizzonte non può essere 
stretto sulla scuola, anzi, dovrebbe allargarsi 
il più possibile

Se poi prendiamo come modello base la 
concettualizzazione dell’ICF, questo 
allargamento e questa globalità sono ancor 
più d’obbligo.



Pensami adulto

Da tempo il PEI “allarga” la prospettiva 
di progettazione individualizzata, 
includendo la vita extrascolastica, le

attività del tempo libero, le varie attività 
familiari, anche nei periodi non scolastici 

nel «Progetto di vita», l’ampliamento 
dello sguardo è anche temporale: si 
cerca di guardare il più possibile in là, nel 
futuro, nelle dimensioni dell’essere 
adulto, con i vari ruoli sociali.



Un’azione collettiva

Avere un approccio rivolto al Progetto 
di vita richiede necessariamente 
anche un ampliamento di orizzonte 
rispetto agli «attori» di questo

Una prima linea di azione concreta sarà 
allora quella di esplorare, estendere e 
rendere più ricca e consapevole la rete di 
rapporti e opportunità di relazione e di aiuto 
in cui è inserito il soggetto. 



Cipolle da rimpolpare



Reti e alleanze

Questo tipo di azione (il rimpolpamento) 
assomiglia alla paziente tessitura di una rete 
in cui si collega un nodo a un altro nodo (un 
altro soggetto attore), poi a un altro 
ancora,cercando di fare in modo che i fili 
siano il più possibile robusti.

Seconda fondamentale linea di azione: 
creare i collegamenti, le alleanze, le 
sinergie, gli accordi, le comunicazioni, le 
mediazioni, i patti, lo sviluppo di una visione 
il più possibile comune: «Costruire un 
Progetto di vita in Comune»



le alleanze produttive, soprattutto quelle 
più delicate, sono l’esito principalmente di 
un atteggiamento di empowerment 
dell’Altro come partner affidabile

un’alleanza starà in piedi e sarà 
produttiva nella misura in cui entrambi i 
partner ne ricavano qualcosa: ascolto, 
sostegno psicologico, aiuto pratico, 
formazione di competenze (conosciamo 
bene le difficoltà di riconoscimento e 
fiducia!)

Un Progetto di vita non è dunque un’ottica 
individualistica, è invece un’impresa 
collettiva, con a capo il soggetto disabile.



Il pensiero caldo

Progetto di vita è innanzitutto un 
«pensare» in prospettiva futura

Il pensiero ha un ruolo essenziale, 
soprattutto il pensiero «caldo», ovvero 
l’immaginazione, il desiderio, 
l’aspirazione! 

Senza un pensiero caldo facciamo 
fatica a vedere oltre la fine dell’anno 
scolastico, oppure oltre la fine del ciclo 
di studi



Il senso del cammino

Non ha senso camminare bene se 
non si sa dove andare…

Iniziare questo cammino è difficile, 
ed è necessario che qualcuno ci 
creda, che qualcuno immagini 
questa possibilità, che

qualcuno cominci a «dare il 
permesso» di crescere e di 
cambiare.



Filmato Bertoli.mp4



la famiglia

«concentrarsi sui bisogni del 
presente», ansia per il futuro, per ciò 
che accadrà è il vissuto che spesso la 
famiglia ci trasmette

Nei casi migliori si incontra un 
progettare molto cauto, molto 
protettivo: per paura delle illusioni-
delusioni, dell’incontro del figlio con la 
consapevolezza del proprio limite, con 
le realtà che la vita gli riserverà



… prova a progettare

Sempre più famiglie riescono però 
a guardare con forza più lontano nel 
corso della vita del loro figlio, 
uscendo dagli stereotipi del figlio-
malato e figlio-bambino. 

Per loro significa agire, costruire, 
anticipare eventi per non arrivare 
impreparate (es. durante noi/dopo di 
noi)



DEAR FUTURE MOM - March 21 - World Down Syndrome Day - #DearFutureMom.mp4



La scuola

Per la scuola guardare un po’ più in 
là potrebbe essere molto più facile: 
minor coinvolgimento emotivo 
consente di progettare nel futuro 
con meno ansia 

Gli insegnanti hanno competenze 
professionali specifiche, perchè… 

sanno analizzare una competenza 
in una serie di abilità specifiche,



sanno costruire percorsi graduali 
di apprendimento di queste abilità, 

sanno realizzare modalità di 
insegnamento-apprendimento 
orientate ai contesti e vissute 
direttamente nella realtà. 

Sanno lavorare per 
l’orientamento!



Progetto di vita e Pei

Non si tratta di aggiungere in appendice al 
Pei una serie di pagine sul progetto di vita 
•Lavorare in ottica di progetto di vita 
permette di vedere la persona nel 
tempo, di disegnarne ed accompagnarne 
la storia, evitando di riprodurre errori ed 
evidenziando le scelte opportune
•La fattiva condivisione di linguaggi e 
metodologie facilita l’assunzione e la 
diffusione di nuove idee e di nuovi 
atteggiamenti, più favorevoli e 
inclusivi







Fattori contestuali

•Lavorare su base ICF tenendo 
ferma l’ottica del progetto di vita, 
significa ragionare di interazioni tra 
funzioni e strutture corporee, fattori 
ambientali (fisici, sociali e culturali) 
e fattori personali
•Nel contesto in cui la persona è 
inserita, la performance può essere 
sostenuta o ostacolata!



ostacoli presenti nei “ 
FATTORI CONTESTUALI 

AMBIENTALI ” :

famiglia problematica
 pregiudizi ed ostilità culturali
 difficoltà socioeconomiche
 ambienti deprivati/devianti
 scarsità di servizi
 scarsa preparazione/disponibilità degli 

insegnanti
 materiali di apprendimento inadeguati.
ecc. ecc.



Ostacoli



facilitatori



Categorie di risorse:

Organizzazione scolastica 
generale

Spazi e archittetura

Sensibilizzazione generale

Alleanze extrascolastiche

Formazione e aggiornamento

Documentazione



E ancora…

 Didattica comune
 Percorsi educativi e relazionali comuni
 Didattica individuale
 Percorsi educativi e relazionali individuali
 Ausili, tecnologie e materiali speciali
 Interventi di assistenza e di aiuto personale
 Interventi riabilitativi
 Interventi sanitari e terapeutici



Facilitatori e barriere

•Un fattore ambientale può 
rappresentare un facilitatore o una 
barriera (un gradino può essere l’uno 
o l’altro!)
•Può essere l’uno o l’altro a causa 
della sua presenza o della sua 
assenza
•Si indica il “grado” in cui l’uno o 
l’altro sono presenti



Piano per abbattimento 
barriere e incremento dei 

facilitatori

•E’ importante compilare un elenco di 
barriere e di facilitatori, sia per il singolo 
alunno che per l’intera scuola. 
•Il Piano, con azioni di miglioramento, può 
coinvolgere il GLIS e coinvolgere tutti i 
possibili attori in un Patto per l’inclusione
•Dalla singola scuola, può coinvolgere 
tutte le scuole di una zona in un unico 
Patto
•Famiglia Belier
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