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Cosa approfondiremo insieme

La classificazione ICF – CY: un cambiamento culturale che cambia le 
prassi

La progettazione didattica personalizzata: ICF come strumento per 
individuare gli ambiti della personalizzazione

Il lavoro di rete nella definizione del progetto scolastico nell’ottica del 
progetto di vita: buone prassi



Il Profilo di funzionamento
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E’ redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:

a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della 
persona;

b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;

c) un terapista della riabilitazione;

d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di 

competenza che ha in carico il soggetto.
E il c.d.c?



4. Il Profilo di funzionamento

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto 
Individuale e del PEI;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di 
sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica

FATTORI      AMBIENTALI
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Prospettiva medica

Identificare una coorte di persone caratterizzate da una specifica condizione 
cronica che ostacola il loro “normale” funzionamento e che richiede intervento 

medico (modello ICIDH)

• DISABILITA’ come conseguenza della malattia

• HANDICAP come conseguenza della disabilità

• Identificare e definire la malattia (sordità, cecità, paralisi cerebrale, ritardo 
mentale)

• Definire la gravità della malattia non significa definire la gravità del problema 
nella partecipazione dei diversi contesti della vita 
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PERCHE’ ICF

La diagnosi, da sola

non è assolutamente in grado di fornire indicazioni su i bisogni di servizi, la 
lunghezza dell’ospedalizzazione, i livelli di cura avuti, i livelli di funzionamento 
della persona

né ci permette di capire quale sia la performance sul lavoro o a scuola, né ci dice 
nulla sull’integrazione sociale o meno della persona e per questo non permette di 
definire la tipologia e i livelli di assistenza necessari

non abbiamo alcune delle informazioni che ci servono per fare un piano di lavoro 
o una pianificazione sui bisogni reali dell’utente/paziente

Tratto dalla rivista Sociologia e politiche sociali n. 8/2005 contributo di M. Leonardi
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PERCHE’ ICF

L’ICF introduce, il concetto innovativo della classificazione dello stato di salute 
della persona,

spostando, il fuoco del problema sulla vita, su come le persone vivono rispetto al 
proprio contesto fisico, psicologico, storico, culturale  e su come tali condizioni 
possano essere migliorate o ostacolate dalla possibilità concreta di poter 
raggiungere una vita soddisfacente a livello sociale e produttivo

ICF è il sistema che OMS ha messo a punto per attribuire alle persone ciò a cui 
hanno diritto a garanzia della loro salute
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ICD / ICF

• La prima classificazione elaborata dall’OMS, “La Classificazione 
Internazionale delle malattie” (ICD, 1970) risponde all’esigenza di 
cogliere la causa delle patologie, fornendo per ogni sindrome e 
disturbo una descrizione delle principali caratteristiche cliniche ed 
indicazioni diagnostiche. L’ICD è una classificazione causale che 
focalizza l’attenzione sull’aspetto eziologico della patologia.
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Da ICD a ICF

• L’ICD rivela ben presto vari limiti di applicazione e ciò induce l’OMS ad 
elaborare un nuovo manuale di classificazione, in grado di focalizzare 
l’attenzione non solo sulla causa delle patologie, ma anche sulle loro 
conseguenze
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ICF
• L’ICF è una classificazione che vuole descrivere lo 

stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti 
esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di 
cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale 
di riferimento possono causare disabilità. 
Tramite l’ICF si vuole quindi descrivere non le 
persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in 
relazione al loro contesto ambientale
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Cambiare pensiero per cambiare le pratiche

Qualunque persona in qualunque momento della 
vita può avere una condizione di salute che in un 

ambiente sfavorevole diventa disabilità 

(Matilde Leonardi)
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Il modello bio psico sociale
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• ICF costituisce lo strumento adeguato per la realizzazione di 
mandati internazionali a difesa dei diritti dell’uomo nonché di 
legislazioni nazionali.

• Offre una struttura concettuale per l’organizzazione delle 
informazioni che è applicabile all’assistenza sanitaria personale —
comprese la prevenzione e la promozione della salute — e al 
miglioramento della partecipazione attraverso la rimozione o la 
diminuzione degli ostacoli sociali e la promozione di supporto 
sociale e di facilitatori.

14Chiara Carabelli 



FUNZIONI  E   STRUTTURE CORPOREE

Le funzioni corporee sono le funzioni fisiologiche  - comprese  le    funzioni 
psicologiche -

esempio
Cat: b130
Denominazione: Funzioni dell'energia e delle pulsioni
Spiegazione: Funzioni mentali generali dei meccanismi fisiologici e psicologici che spingono 
l'individuo a muoversi in modo persistente verso il soddisfacimento di bisogni specifici e il 
conseguimento di obiettivi generali. soddisfacimento di bisogni specifici e il conseguimento di 
obiettivi generali. 

Le strutture corporee  sono  le    parti anatomiche del corpo , come gli 
organi, gli arti ed i loro componenti
Esempio
Cat: s110
Denominazione: Struttura del cervello
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ATTIVITA’  E  PARTECIPAZIONE

Attività: 

esecuzione di un compito di un’azione da parte di un individuo

Partecipazione: 

coinvolgimento in una situazione di vita

La capacità di essere coinvolti e di interagire socialmente si sviluppa 
per tutto l’arco della vita in relazione alle persone presenti negli 
ambienti di vita

Gli ambienti costituiscono i sistemi che circondano le persone e che 
hanno influenze diverse a seconda che siano pensati per l’inclusione 
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ATTIVITA’  E  PARTECIPAZIONE

• Apprendimento e applicazione delle conoscenze

• Compiti e richieste generali

• Comunicazione

• Mobilità

• Cura della propria persona

• Vita domestica

• Interazioni e relazioni interpersonali

• Attività di vita principale

• Vita sociale, civile e di comunità
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FATTORI   AMBIENTALI

• Prodotti tecnologici

• Ambiente naturale e cambiamenti ambientali 
effettuati dall’uomo

• Servizi, sistemi e politiche

• Relazioni e sostegno sociale

• Atteggiamenti
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Relazioni e sostegno sociale
e3 Questo capitolo riguarda le persone o gli animali che 

forniscono concreto sostegno fisico o emotivo, nutrimento, 

protezione, assistenza, e riguarda anche le relazioni con altre 

persone, nella loro abitazione, nel luogo di lavoro, a scuola, 

nel gioco, o in altri aspetti delle loro attività quotidiane. Il 

capitolo non si occupa degli atteggiamenti della persona o 

della gente che fornisce il sostegno. Il fattore ambientale 

qui descritto non è la persona o l’animale in sé, ma la 

quantità di sostegno fisico ed emotivo che essi forniscono
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Atteggiamenti
e4 Questo capitolo riguarda gli atteggiamenti che sono le conseguenze

osservabili di costumi, pratiche, ideologie, valori, norme, convinzioni
razionali e convinzioni religiose. Questi atteggiamenti influenzano il
comportamento individuale e la vita sociale a tutti i livelli, dalle
relazioni interpersonali e associazioni comunitarie alle strutture
politiche, economiche e giuridiche; gli atteggiamenti individuali o
della società nei riguardi dell’affidabilità e del valore di una persona
possono ad esempio motivare pratiche positive, onorifiche o invece
pratiche negative e discriminanti (ad es. stigmatizzazione,
stereotipizzazione e marginalizzazione o abbandono della persona). Gli
atteggiamenti classificati sono quelli delle persone esterne
all’individuo a cui si riferisce la situazione. Non sono quelli
dell’individuo stesso. Gli atteggiamenti degli individui vengono
categorizzati secondo le relazioni elencate nel Capitolo 3 dei Fattori
Ambientali. I valori e le convinzioni non vengono codificati
separatamente dagli atteggiamenti poiché sono ritenuti le forze stesse
che li guidano.
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FATTORI   AMBIENTALI

• Relazioni e sostegno sociale:
• e340:Persone in posizione di autorità: Individui che forniscono i servizi 

richiesti per aiutare le persone nelle loro attività quotidiane, nel 
sostentamento o nell’esecuzione di compiti di lavoro, nell’istruzione o in altre 
situazioni di vita, finanziati sia con fondi pubblici che privati, o anche su base 
volontaria, come assistenti domiciliari, assistenti ad personam, assistenti per il 
trasporto, aiuto a pagamento, bambinaie o altri assistenti che hanno funzione 
di carer principali 

• Atteggiamenti
e 440 Atteggiamenti individuali di persone che forniscono aiuto o assistenza: 
Opinioni e convinzioni generali o specifiche di persone che forniscono aiuto o 
assistenza rispetto a una persona o ad altri argomenti (ad es. questioni sociali, 
politiche ed economiche), che influenzano il comportamento e le azioni 
dell'individuo.

Chiara Carabelli 21



Il linguaggio di ICF

Le componenti di ICF:

b: funzioni corporee

s: strutture corporee

d: attività e parte4cipazione

e: fattori ambientali
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FUNZIONI (b)



Struttura ad albero 



• Le categorie:

Codice b210.3 (Grave menomazione della funzione visiva)

b = COMPONENTE = Funzioni corporee

b 2 = CAPITOLO = 2, Funzioni sensoriali e dolore

b 2 10 = DOMINIO = Funzioni della vista
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I qualificatori
per la componente Funzioni Corporee

xxx.0 NESSUNA menomazione

xxx.1 menomazione LIEVE

xxx.2 menomazione MEDIA

xxx.3 menomazione GRAVE

xxx.4 menomazione COMPLETA

xxx.8 non specificato

xxx.9 non applicabile
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Codice b210.3 (Grave menomazione della funzione visiva)

b 2 10.3 = QUALIFICATORE = Menomazione grave
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Strutture (s)



I qualificatori
per la componente Strutture Corporee

xxx.0 NESSUNA menomazione

xxx.1 menomazione LIEVE

xxx.2 menomazione MEDIA

xxx.3 menomazione GRAVE

xxx.4 menomazione COMPLETA

xxx.8 non specificato

xxx.9 non applicabile

Un secondo qualificatore indica la natura del cambiamento; un 
terzo qualificatore per indicare la localizzazione
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Attività e Partecipazione



La codifica della componente 
Attività e Partecipazione

I domini per la componente Attività e partecipazione sono 
presentati in un unico elenco che copre l'intera gamma delle 
aree di vita (da apprendimento di base e guardare ad aree 
composte come i compiti sociali). Questa componente può 
essere usata per indicare le attività (a), la partecipazione (p) o 
entrambi. 
I due qualificatori per la componente Attività e 
Partecipazione, sono i qualificatori performance e il 
qualificatore capacità. 
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Capacità e performance

• La capacità è quello che una persona sa fare nel suo ambiente un 
ambiente standard, senza l’influenza di elementi di fattori 
contestuali. Il grado della difficoltà connota la significatività 
dell’intervento dei fattori ambientali

• La performance è quello che la stessa persona riesce a fare nel suo 
abituale, grazie/a causa dell’intervento dei fattori ambientali.  
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I qualificatori
per la componente Attività e Partecipazione

xxx.0 NESSUNA difficoltà

xxx.1 difficoltà LIEVE

xxx.2 difficoltà MEDIA

xxx.3 difficoltà GRAVE

xxx.4 difficoltà COMPLETA

xxx.8 non specificato

xxx.9 non applicabile
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BINOMIO TEMPO – INTENSITA’
Nell'ultimo mese, ha avuto difficoltà a svolgere questa 
attività?

Quanto spesso?

Mai
Qualche volta

Più volte
Quasi sempre

Sempre

Q
u

an
ta

d
if

fi
co

lt
à?

Nessuna
0

Poca
1 1 2 3

Moderata
1 2 3 3

Molta
2 3 3 4

Moltissima
3 3 4 4
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Performance e capacità

• la performance, indica descrive quello che l’individuo fa nel 
suo ambiente attuale/reale” 

• la capacità, indica la prestazione “misurata in un 
ambiente senza influenza di fattori ambientali
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Ianes, La diagnosi Funzionale secondo ICF Trento, 
2004



La progettazione a scuola parte da qui

La differenza tra capacità e performance definisce la rilevanza dei 
fattori ambientali per permettere la miglior partecipazione sociale 
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Fattori ambientali
Classificare sia la capacità che la performance della 

stessa azione fornisce una grande quantità di 
informazioni:

• se la capacità è migliore della performance, 
significa che l’ambiente peggiora la performance 
(BARRIERA)

• se la capacità è peggiore della performance, 
significa che la performance è facilitata 
dall’ambiente (FACILITATORE)
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FATTORI   AMBIENTALI

I fattori contestuali sono quelli che determinano se la persona abbia o 
meno disabilità (cfr M. Leonardi)

Responsabilità integrazione di 
tanti sguardi

BARRIERE   O   FACILITATORI
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L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO

Prima di ICF

• ho un alunno che ha grandi difficoltà di lettura….. 

• ……. È Dislessico

a….
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Disabilita/ Funzionamento



CLASSIFICARFE LE INTERAZIONI TRA PERSONA E AMBIENTE:LA LOGICA DI 
BASE

CODICE PERFORMANCE

A&P

FATTORI 

AMBIENTALI

CAPACITA’

A&P

TIPOLOGIA DI 

INTERAZIONE

INTERVENTO DA 

EFFETTUARE

0 o 1

Assenti o con nessun

effetto barriera o

con nessun effetto

facilitatore

0 o 1 Equilibrio
Monitoraggio

0 o 1
Facilitatori

2 o 3 Equilibrio Sostenibilità dei

facilitatori

2 o 3

Assenti o con nessun

effetto barriera o

con nessun effetto

facilitatore

2 o 3 Squilibrio

Riprogettazione e/o

rimodulazione dei

fattori ambientali

2 o 3
Barriere

0 o 1 Squilibrio Rimozione di barriere
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Tappe del percorso concettuale per arrivare al 
Progetto
• A scuola arriva la diagnosi funzionale /profilo funzionale

• Analisi del codici: rilettura della diagnosi su base icf o individuazione 
delle categorie compilate dai Servizi 

• Costruzione della check list

• Implementazione della check list con le attività che coinvolgono la 
persona a scuola

• Implementare la check list coi fattori ambientali
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Osservazione

• qualifica dei codici della check list:

• compito del docente è arrivare alla qualifica di entrambe le 
componenti nell’ambiente:
• comportamento dell’alunno

• descrizione fattori ambientali

L’OSSERVAZIONE DESCRIVEUN’INTERAZIONE

TRA LA PERSONA E L’AMBIENTE
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Profilo

• Dalla raccolta delle osservazioni e dal confronto con gli altri si arriva 
alla qualifica dei codici della checklist

• Organizzazione delle codifiche nella mappa delle interazioni.

AREE DI EQUILIBRIO AREE DI SQUILIBRIO

• Premesse per la stesura del progetto: intervento sui fattori ambientali
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progetto

selezione degli obiettivi:

• fattori ambientali da sostenere o loro riprogettazione

• sostegno alla performance, quindi ai fattori ambientali

• miglioramento della performance

• ricerca di fattori ambientali: possono riguardare solo l’alunno, l’alunno 
e la classe, l’alunno e la scuola

Scelte pedagogiche per individuare obiettivi: azioni/fattibilità
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Progettare

• Ogni persona ha il proprio progetto di intervento 

• Ogni persona ha ingredienti diversi nel progetto di intervento 

• Ogni persona ha la sua bilancia 

• Ogni persona ha la compresenza di funzionamento e disabilità 

• Ogni persona avrà adattamenti differenti affinchè i funzionamenti 
prevalgano sulle disabilità 



IL DILEMMA DELLA DIFFERENZA (da index per l’inclusione)

• Il dilemma della differenza consiste nella scelta, apparentemente 
inevitabile, tra — da una parte — identificare le differenze dei 
bambini per organizzare risposte differenziate, con il rischio di 
etichettare e dividere, e — dall’altra parte — accentuare l’essere 
come gli altri (sameness) e dare risposte comuni, con il rischio di non 
rendere disponibile ciò che è rilevante e necessario per i singoli 
bambini. (Terzi, 2005, p. 444)



IL DILEMMA DELLA DIFFERENZA

• Con una proposta sinceramente fatta in nome del diritto del bambino 
disabile, ad avere interventi speciali, adatti alla complessità dei suoi 
bisogni, è possibile innescare meccanismi di separazione e 
segregazione proprio in nome dell’efficacia dell’educazione, e, 
specularmente, sostenendo ciecamente che all’educazione basta una 
normalità accogliente e bendisposta, posso attivare analoghi 
meccanismi di rifiuto e autosegregazione



E’ possibile intendere l’inclusione in due modi 
diversi.
• Adattamento dell’alunno al curricolo

• Adattamento del curricolo all’alunno

• Una delle esperienze più interessanti relativamente al secondo punto 
è Universal Design for Learning, una modalità di progettazione 
didattica elaborata dal CAST (Center for Applied Special Technology) 
negli Stati Uniti.
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Progettazione Universale per l’Apprendimento

I curricula rigidi che innalzano involontariamente barriere 
all’apprendimento.

Primo principio: Fornire molteplici mezzi di rappresentazione

Secondo principio: Fornire molteplici mezzi di azione ed espressione

Terzo principio: Fornire molteplici mezzi di coinvolgimento 
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Valutazione

• è connessa la modo con cui descrivo gli obiettivi:

- miglioramento performance

- miglioramento ambiente /fattori ambientali

Aggiornamento profilo
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Fattori ambientali che funzionano
Fattori ambientali che ostacolano



Per un possibile format del progetto

Area 1 o dell’equilibrio: sostegno e monitoraggio dei fattori ambientali

Area 2 o dello squilibrio: individuazione o modifica dei fattori 
ambientali/rimozione barriere


