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La data di Gennaio 2019 si sta avvicinando: da quel momento le scuole sono tenute ad 

adottare il profilo di funzionamento che subentra alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico 

funzionale, strumenti a suo tempo introdotti dalla legge n. 104/1992, come base indispensabile 

per procedere all'elaborazione del percorso progettuale personalizzato, riflettente il curricolo 

annuale, formalizzato nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), riguardante ogni alunno 

disabile.  

L'introduzione del profilo di funzionamento vale in questa sede come spunto per effettuare 

una riflessione su un più ampio problema, che  è quello riflettente la sfida del soddisfacimento 

del diritto allo studio per tutti gli alunni, che la scuola della nostra Nazione repubblicana tarda 

a vincere, incontrando ostacoli spesso generati  anche dalla persistente burocrazia. 

 In effetti, l'inclusione degli alunni disabili nel nostro Paese non è problema da poco. 

Basti  considerare la consistente mole del fenomeno, che, al momento investe 159.000 

(centocinquantanovemila) alunni  disabili  frequentanti  le  scuole di ogni ordine e grado, 

supportati da 88.000  (ottantottomila)  insegnanti specializzati per il sostegno2. 

Come è  noto, affrontare la questione connessa con l'integrazione prima e con  l'inclusione 

dopo ha comportato  un'espansione della ricerca nel campo delle Scienze dell'educazione, 

                                                
1 Docente IC “Pitagora” – Bernalda (MT). 
2 Cfr.: Dati Istat anno scolastico 2016/2017.  
           

A gennaio 2019 le scuole sono tenute ad 

adottare il Profilo di funzionamento che 

subentra alla Diagnosi funzionale e a Profilo 

dinamico funzionale, strumenti introdotti 

dalla legge 104/92 e ritenuti, fino a questo 

momento, indispensabili per procedere 

all’elaborazione del percorso progettuale 

personalizzato e formalizzato nel PEI 

dell’alunno. 

In January 2019 the schools are required 

to adopt the operating profile that takes 

over   diagnosis and dynamic functional 

profile, tools introduced by law 104/92 

and considered, up to this moment, 

indispensable to proceed with the 

elaboration of the personalized and 

formalized project in the pupil’s PEI. 
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tanto da  assistere al sorgere, in tempi alquanto recenti, di uno specifico settore, cioè  quello 

della pedagogia e della didattica speciale. 

 Gli sforzi compiuti  in direzione dell'inclusione di tutti gli alunni, comunque, traendo  origine 

dal dettato costituzionale e muovendo dallo specifico settore delle persone disabili 

(implementato  da particolari passaggi, che richiameremo tra poco),  si è irradiato verso un 

orizzonte di  più ampio respiro, rappresentato dalla necessità di dover creare le migliori 

condizioni in campo formativo per favorire l'effettiva alfabetizzazione  culturale e l'educazione  

di tutti gli studenti, rendendoli capaci di gestire la cittadinanza attiva per rendersi protagonisti, 

in dimensione   consapevole e critica, nella gestione della sovranità affidata al popolo  su cui 

si regge il senso stesso dell'impianto democratico della nostra Repubblica. 

I passaggi a cui si è fatto  riferimento hanno riguardato eventi di portata internazionale, come 

l'emanazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili del  2006 e la 

conseguente legge di ratifica n.18 del 3 marzo  2009. 

 Di non secondaria importanza risulta la codificazione in articoli di legge delle scoperte 

scientifiche sul versante dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) e della loro 

classificazione  nei sistemi riconosciuti dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), 

come l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

salute). 

Questi eventi hanno dato impulso a un'idea di scuola sempre più impegnata nel dare risposte 

adeguate ai bisogni specifici di ogni alunno, bisogni ritenuti per lungo  tempo come “speciali”, 

cadendo in alcune tentazioni, sfociate  in fenomeni dalle tendenze degenerative registrate  

anche sul versante dell'emanazione di una normativa secondaria maldestramente intesa. 

Si  pensi, per esempio, alle istruzioni e alle linee guida emanate dal Miur tanto a seguito della 

citata legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, quanto in 

applicazione della legge n. 170/2010 sui DSA. 

 L'enfasi posta dal Ministero sulla necessità di intervenire efficacemente sul versante 

dell'inclusione degli alunni appartenenti alla platea sempre più vasta  dei BES (Bisogni 

Educativi Speciali), caratterizzata dalle più fantasiose forme di etichettatura, ha finito con 

incidere  arbitrariamente sull'autonomia funzionale attribuita alle scuole, rischiando di pilotarne  

il funzionamento e l'organizzazione con una normativa, per certi versi arbitraria, da cui, in 

prima battuta, hanno tratto origine strumenti difficilmente gestibili come il PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) e il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) e organi inediti come il GLI (Gruppo 

di Lavoro per l’Inclusione). 

Al rischio di eccesso di potere, se non di comportamento anticostituzionale, stigmatizzato 

anche attraverso voci del mondo accademico 3, si è cercato di porre rimedio,  in seguito, 

attraverso le norme contenute nel DPR n. 66/2017, che, mediante il canale legislativo, hanno 

ratificato e  cercato di migliorare quanto in precedenza stabilito, facendo  in modo  che le 

novità potessero risultare non più lesive  dell'autonomia scolastica, bensì intese e vissute 

come opportunità di potenziamento. 

 Ad alleggerire il rischio di burocratizzazione, nel prosieguo, è subentrato il Documento di 

lavoro  prodotto,  su specifico incarico del Miur - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione, da un'apposita Commissione di esperti, diffuso alle scuole con nota 

del Miur prot.n. 1143 del 17 maggio 2018, avente per oggetto “L'autonomia scolastica quale 

fondamento per il successo formativo di ognuno ”. 

 L’ottica della nota di trasmissione, giustificativa e valorizzatrice rispetto a quanto 

amministrativamente disposto in precedenza, pone l'accento sulla funzione determinante che 

                                                
3 Cfr.: D. Milito, Processi e strumenti per una didattica inclusiva, Anicia, Roma,2013. 
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la scuola è chiamata a svolgere nella sua configurazione di “fulcro dello sviluppo sia della 

persona che della comunità”. 

Il richiamo della nota a quanto sostenuto da Jacques Delors nel Rapporto intitolato 

“Nell'educazione un tesoro”, è valso  al Capo Dipartimento pro-tempore  per ribadire, altresì,  

che il compito della scuola è quello di consentire a ciascuno di sviluppare pienamente il proprio 

talento e di realizzare le proprie potenzialità.  

Dal nostro punto di vista il Documento citato  va analizzato dai docenti con particolare 

attenzione, perché offre spunti interessanti per l'affermazione di un principio pedagogico e 

culturale irrinunciabile: è possibile rendere efficaci  i processi e gli strumenti da utilizzare in 

chiave didattica a condizione che non si perda di vista il fondamentale orizzonte di senso,  

riflettente la vera mission della scuola consistente nel realizzare un’autentica  didattica 

inclusiva in grado di rendere incisiva  la lotta alla dispersione e rispondere alle esigenze di 

coesione sociale.  
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