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SOFIA e Progetto ePlanning 

 
 

• Software in commercio da Settembre 2014 
• Risultato del progetto del ricerca biennale «ePlanning» 
che ha coinvolto:  

• Erickson editori : team di psicologi, pedagogisti, editori, insegnanti di 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria  di I e II grado 
 

• Fondazione Bruno Kessler: ingegneri della conoscenza, informatici, 
linguisti 
 

• Obiettivi 
• Definizione del profilo di funzionamento di alunni nella fascia di età tra 

3-18 anni in una visione globale e completa e conforme a ICF 
 

• Costruzione di una ontologia applicata al dominio di riferimento di 
tipo collaborativo e interdisciplinare per rendere più intelligente il 
sistema  di supporto alla compilazione del PEI online 
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Perché un sistema di compilazione PEI 
online? 

 
 

• La compilazione manuale del PEI non è affatto semplice! 
 
• Molte componenti da considerare: 

• La Diagnosi Funzionale (che include le abilità funzionali 
compromesse) 

• Il Profilo Dinamico Funzionale (che include gli obiettivi da 
raggiungere) 

• La definizione di Attività da eseguire e Materiali da usare 
 

• Difficoltà nell’uso di ICF, sistema di classificazione poco comprensibile 
agli insegnanti per la complessità del suo modello concettuale 
 

• Ogni caso di disabilità o difficoltà in cui si trova l’alunno richiede 
interventi diversi e la considerazioni di più variabili nell’osservazione  
da parte dell’insegnante 
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Vantaggi nell’uso di SOFIA 

 
 

Rivolto agli insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado 

 
• Compilazione guidata e semplificata che permette di 
• Velocizzare il processo di stesura e gestione di PEI (legge 

104/1992) e PDP - Piani Didattici Personalizzati (legge 170/2010) 
 

 
• Navigare una tassonomia di attività e abilità funzionali vicina al 

linguaggio dell’insegnante 
 
• Avvicinarsi all’uso del linguaggio ICF, anche nel caso in cui non si 

abbia una conoscenza approfondita di tale classificazione. 
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Come avviene la compilazione del PEI in 
SOFIA? 

 
 

• Attraverso semplici domande 
• Le risposte sono guidate e raccolte sulla base di una tassonomia 
di attività e abilità funzionali (più di 400 in totale) mappate alle 
corrispondenti voci della classificazione ICF-CY.  
• A seguito delle risposte il sistema suggerisce:  

• Obiettivi graduati per livello di gravità/difficoltà, 
• Relative attività didattiche,  
• Strumenti e materiali da utilizzare 

• Il PEI sarà poi personalizzabile da parte degli insegnanti sulla 
base dell’osservazione del proprio alunno nel contesto 
scolastico.  

• Compilazione della programmazione disciplinare in linea con le 
indicazioni Ministeriali.  

• Compilazione del PDP assistita che permette l’elaborazione del 
documento di programmazione. 
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Riferimenti 

 
 

• https://sofia.erickson.it/public/LoginAction 
 
 

https://sofia.erickson.it/public/LoginAction
https://sofia.erickson.it/public/LoginAction
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Sezioni della piattaforma 1/2 

 
 

1. Sezione Studenti  
• Elenco di tutti gli alunni inseriti per i quali sia stato predisposto un 

PEI (per alunni disabili) o un PDP (per alunni con DSA) + Possibilità di 
aggiungere nuovi alunni per la predisposizione dei loro PEI 

• Dati anagrafici, dati della scuola,  dati della diagnosi clinica 
 

2. Sezione Insegnanti referenti 
• Da qui si creano i profili personalizzati degli insegnanti 

referenti associati agli alunni presenti nel database della 
piattaforma 
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Sezioni della piattaforma 2/2 

 
 

3. ICF-CY 
• Possibilità di consultare liberamente la versione per bambini 

e adolescenti dell’ICF 
4. Tassonomia PEI 
• Dedicata alla descrizione delle attività e abilità funzionali 

presi in esame dal sistema per la definizione del Profilo 
funzionale dello studente e per la programmazione del PEI. 

• Le diverse classi della tassonomia trovano corrispondenza 
con le categorie della classificazione ICF-CY 

5. Attività curriculari 
• Lista delle attività curriculari previste dal Ministero per 

ciascun ordine scolastico.  
• Le indicazioni rappresentano una guida per gli insegnanti 

durante le attività di programmazione disciplinare 
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Stesura del PEI 1/4 

 
 

• Quattro fasi principali: 
1. Descrizione del profilo di funzionamento: 

• Vengono poste sei domande, a cui rispondere con «Sì» o 
«No», riferite a specifiche attività della tassonomia PEI, 
permettendo di far emergere i punti di debolezza o 
criticità sulle quali orientare il lavoro con l’alunno 

• Rispondendo «Sì» all’ultima domanda è possibile 
inserire nel PEI una parte dedicata alla programmazione 
curriculare delle varie discipline; 

• In base alle risposte date, il sistema seleziona le classi 
specifiche relative alle macro aree in cui si sono 
registrate delle difficoltà o compromissioni 

• risposte graduate su una scala a cinque punti (da mai a 
sempre) 
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Stesura del PEI 1/4 
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Stesura del PEI 2/4 

 
 

2. Scelta degli ambiti di lavoro: 
• Sulla base del profilo di funzionamento appena 

delineato, il sistema suggerisce un elenco di ambiti di 
lavoro prioritari;  

• Gli ambiti possono anche essere integrati con ulteriori 
proposte alternative suggerite dal sistema e visualizzabili 
sempre in ordine di priorità 
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Stesura del PEI 2/4 
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Stesura del PEI 3/4 

 
 

3. Definizione di obiettivi e attività: 
• Per ogni ambito su cui si è scelto di lavorare, il sistema 

suggerisce una prima scelta di obiettivi e attività da 
svolgere.  

• È possibile individuare ulteriori proposte di lavoro più 
semplici o più difficili 

• Per una stessa attività/abilità funzionale con difficoltà si 
possono inserire più obiettivi.  

• L’insegnante può trovare per ognuno il codice della 
classificazione ICF-CY oltre a una domanda 
esemplificativa delle abilità coinvolte 
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Stesura del PEI 3/4 
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Stesura del PEI 4/4 

 
 

4. Personalizzazione e Verifica: 
• E’ possibile personalizzare gli obiettivi e le attività scelte 

cliccando sul pulsante «Personalizza»,  
• E’ possibile monitorare il raggiungimento o meno degli 

obiettivi prefissati cliccando sul pulsante «Verifica», 
• Qui è possibile anche stampare il documento ultimato 
• Si possono anche vedere ed aggiungere altri obiettivi 

che il programma suggerisce in base al profilo funzionale 
dell’alunno cliccando sul pulsante «Consigliati», 

• Si può creare nuovi obiettivi selezionando la voce 
«Aggiungi obiettivo». 
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Stesura del PEI 4/4 
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Stesura del PEI 4/4 
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L’ontologia dei profili funzionali 

 
 

• Due obiettivi 
• Supportare la preparazione del PEI attraverso un sistema 

software intelligente 
• Fornire una classificazione standardizzata delle abilità 

funzionali e cognitive allineata ad ICF 
 

• Due componenti 
• Meta-modello ontologico  (lo scheda dell’ontologia) 

• Che definisce la struttura di base, le definizioni, le 
proprietà che devono essere utilizzate nell’ontologia     

Es. – le classi: “Abilità”, “Obiettivo”, “Attività”, e “Materiale” 
      – le proprietà: per collegare le abilità funzionali agli 
obiettivi, o per definire la gerarchia tra le abilità, ecc. 
 

• Contenuto ontologico (le istanze che popolano 
l’ontologia) 
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Processo di modellizzazione ontologica 

 
 

1 Fase: 
Definizione collaborativa di una tassonomia delle abilità funzionali (e 
contenuti collegati, quali obiettivit, attività, ecc.) da parte di un team 
interdisciplinare di esperti di dominio  da utilizzare per la definizione del 
metamodello 

 

2 Fase: 
    Modellizzazione mediante l’utilizzo di                           (moki.fbk.eu)          
 

• piattaforma collaborativa di acquisizione e formalizzazione di 
conoscenza di dominio 

• Sistema alla Wikipedia: 
• Una pagina per ogni concetto (abilità funzionale)  
• Template personalizzato secondo il caso di studio e radicato nel 

metamodello dell’ontologia 
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Processo di modellizzazione ontologica 
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Processo di modellizzazione ontologica 
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Statistiche dell’Ontologia 

 
 

• 399 Abilità funzionali                    9278 Obiettivi,  
• 9171 Attività                                   962 Materiali 
• 305 corrispondenze a ICF-YC       101 correlazioni a ICD-10 


