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Obiettivi scolastici



Disabilità

Riduzione parziale o totale della capacità di svolgere 

un’attività nei tempi e nei modi considerati normali. Può 

essere transitoria o permanente, reversibile o irreversibile, 

progressiva o regressiva. Può essere inoltre una conseguenza 

diretta di una menomazione o una reazione psicologica a una 

menomazione fisica, sensoriale di altro tipo



La disabilità si traduce in handicap in relazione alle 

barriere (fisiche, psicologiche e sociali) che la persona 

incontra nella sua vita

L’handicap non era confuso con una più generica condizione 

di svantaggio socio-culturale o di disadattamento



� Attività: esecuzione di un compito o di un’azione da 

parte di un individuo 

� Limitazioni dell’attività: difficoltà che un individuo può 

incontrare nello svolgimento di un’attività



� Partecipazione: coinvolgimento dell’individuo nelle 

situazioni di vita

� Restrizioni alla partecipazione: problemi che un individuo 

può avere nel tipo o nel grado di coinvolgimento nelle 

situazioni di vita

►Fattori ambientali: costituiscono gli atteggiamenti, 

l’ambiente fisico e sociale in cui le persone vivono e 

conducono la loro esistenza



Inserimento, integrazione e inclusione

La partecipazione è una delle funzioni umane fondamentali e 

fa riferimento al coinvolgimento all’interno di una 

situazione di vita

L’integrazione indica la variegata condizione in cui il soggetto 

interessato da tipicità, diversità o disabilità partecipa ad 

atti, processi, attività che una comunità (come il sistema 

classe) esercita



La scuola è tenuta a incentivare l’integrazione e quindi 

l’effettiva partecipazione alle situazioni - anche se in 

condizioni di parzialità o discontinuità - poiché l’effettiva 

partecipazione sollecita i processi di sviluppo delle 

funzioni umane nella loro integrità



Descrivere il funzionamento dello studente in termini di 

punti di forza (potenzialità) e di debolezza (limitazioni) 

consente di:

� definire gli obiettivi in relazione ai possibili interventi 

clinici, sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate

di intervento

� individuare le tipologie di competenze professionali e le 

risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e 

sociale



Individuare le componenti responsabili di una prestazione 

deficitaria consente di:

� capire meglio la dinamica delle difficoltà dell’alunno

� isolare singole capacità riconoscibili cogliendo il rapporto 

tra esse e la prestazione finale

� facilitano la progettazione del lavoro



Identificare e definire gli obiettivi a lungo, medio e 

breve termine da inserire in una programmazione 

scolastica

� Obiettivi a lungo termine (1-3 anni)

� Obiettivi a medio termine (mesi-1 anno)

� Obiettivi a breve termine con le sequenze facilitanti di 

sotto-obiettivi                                              



Ridurre la difficoltà dell’obiettivo

1. semplificando le richieste per:

� correttezza

� accuratezza

� rapidità

� intensità

� durata

� frequenza

2. attraverso l’uso di aiuti necessari e sufficienti

3. attraverso l’analisi del compito (sequenziale descrittiva 

e strutturale gerarchica)


