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‘’PER ESSERE EDUCATORE O INSEGNANTE            
           CI VUOLE UN PROGETTO.

PER FARE UN PROGETTO CI VUOLE UN 
PROBLEMA.

SFORTUNATO L’EDUCATORE O L’INSEGNANTE 
CHE NON INCONTRA MAI NEMMENO UN 
PROBLEMA’’

                                    Sergio Neri



L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI 
QUALITA’

NECESSITA DI MOLTI PROCESSI, A TUTTI I LIVELLI E   
  IN TANTI AMBITI PROFESSIONALI E UMANI:

Politiche scolastiche
Istituzioni
Enti locali
Docenti
Alunni
Famiglie
Operatori sociali e sanitari
Culture ed approcci metodologici nell’educazione e 

nella didattica
Realtà associative e culturali del territorio



Legge 5 febbraio 1992, n°104, 
art.12

L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo 
sviluppo delle potenzialità della persona 
handicappata nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione.

L’esercizio del diritto all’educazione e 
all’istruzione non può essere impedito da 
difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà 
derivanti dalle disabilità connesse all’handicap. 



All’individuazione dell’alunno come persona 
con handicap ed all’acquisizione della 
documentazione risultante dalla diagnosi 
funzionale fa seguito un profilo dinamico-
funzionale ai fini della formulazione di un piano 
educativo individualizzato (PEI), alla cui 
definizione provvedono congiuntamente, con 
la collaborazione dei genitori della persona 
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie 
locali e, per ciascun grado di scuola, personale 
insegnante specializzato della scuola, con la 
partecipazione dell’insegnante operatore 



Atto di indirizzo e di coordinamento 
relativo ai compiti delle Unità 
Sanitarie Locali    (DPR 24/02/94) 

… le unità sanitarie locali … assicurino l’intervento 
medico cognitivo sull’alunno in situazione di 
handicap, necessario per le finalità a cui gli art. 12 e 
13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella 
compilazione:

A) di una diagnosi funzionale del soggetto;
B) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
C) per quanto di competenza, di un piano educativo 

individualizzato, destinato allo stesso alunno in 
situazione di handicap.



           Atto di indirizzo 
Individuazione dell’alunno 
come persona handicappata

All’individuazione dell’alunno come persona 
handicappata, al fine di assicurare l’esercizio del 
diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione 
scolastica,… provvede lo specialista, su segnalazione 
dei servizi di base, anche da parte del competente 
dirigente d’istituto, ovvero lo psicologo esperto 
dell’età evolutiva in servizio presso le ASL o in regime 
di convenzione, che riferiscono alle Direzioni Sanitaria 
ed Amministrativa per i successivi adempimenti, 
entro il termine di 10 giorni dalle segnalazioni



DIAGNOSI 
FUNZIONALE

Si intende la descrizione analitica della 
compromissione funzionale dello stato 
psicofisico dell’alunno in situazione di 
handicap al momento in cui accede alla 
struttura sanitaria per conseguire gli 
interventi previsti dagli articoli 12 (diritto 
all’educazione e all’istruzione) e 13 
(integrazione scolastica) della legge n.104 
del 1992



La diagnosi funzionale deriva dall’acquisizione di 
elementi clinici e psicosociali.

Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita 
diretta dell’alunno (unità multidisciplinare) e la 
consultazione della eventuale documentazione 
clinica preesistente.

Gli elementi psicosociali si acquisiscono attraverso 
specifica relazione in cui siano ricompresi:

A) i dati anagrafici del soggetto
B) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo 

familiare (composizione, stato di salute dei 
membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, 
ecc.)



E’ finalizzata al recupero del soggetto
Deve tenere conto delle potenzialità registrabili in 

ordine ai seguenti aspetti:
A) Cognitivo (livello di sviluppo e di capacità di 

integrazione delle competenze)
B) Affettivo-relazionale (livello di autostima e 

modalità di rapporto con gli altri)
C) Linguistico (comprensione, produzione e 

linguaggi alternativi)
D) Sensoriale (tipo e grado di deficit, vista, udito e 

tatto)
E) Motorio-prassico (motricità globale e motricità 

fine)
F) Neuropsicologico (memoria, attenzione ed 

organizzazione spaziotemporale)
G) Autonomia personale e sociale



Profilo dinamico funzionale
Successivo alla diagnosi funzionale indica in via 

prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento 
scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che 
l’alunno in situazione di handicap dimostra di 
possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi 
medi (2 anni)

Viene redatto dall’unità multidisciplinare, dai 
docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati, 
che riferiscono sulla base della osservazione 
diretta e in base alla esperienza, con la 
collaborazione dei familiari dell’alunno



Il profilo dinamico funzionale comprende:
- La descrizione funzionale
- L’analisi dello sviluppo potenziale dell’alunno a 

breve e medio termine
1. Cognitivo
2. Affettivo-relazionale
3. Comunicazionale
4. Sensoriale
5. Motorio-prassico
6. Neuropsicologico
7. Autonomia
8. Apprendimento 



OSSERVAZIONI CRITICHE

L’atto di indirizzo è predisposto dal Ministero della 
Sanità di concerto con quello degli Affari Regionali 
senza tuttavia la partecipazione del Ministero della 
Pubblica Istruzione

Emerge il ruolo del dirigente scolastico nella 
segnalazione, ma non compare il collegio dei 
docenti

La famiglia ha potere di veto rispetto al far 
certificare il proprio figlio

La certificazione attiva dei diritti: avere 
un’insegnante di sostegno per un certo numero di 
ore la settimana



A partire dal 94 si vennero a creare i presupposti 
legislativi per la distinzione tra bisogni educativo-
didattici speciali di serie A (alunni certificabili) e 
bisogni di serie B (alunni con difficoltà di varia 
origine)

La certificazione divenne spesso impropria se si fa 
riferimento alle legge 104/92, che di fatto esclude 
gli alunni con difficoltà di apprendimento dovuti a 
svantaggio socio-culturale, dislessia, ADHD o 
problemi comportamentali

La diagnosi funzionale risente fortemente di una 
impostazione clinico-medica



Avrebbe dovuto essere non solo la descrizione 
‘delle funzioni’ intese come capacità della 
persona con disabilità, ma “funzionale” nel 
senso “che serve a…”

Un intervento educativo e didattico adeguato è 
quello che è in grado di guidare l’insegnante 
nella scelta degli obiettivi appropriati e dei 
metodi di lavoro efficaci sulla base delle 
caratteristiche peculiari dell’alunno in difficoltà 



La legge finanziaria n°289/2002

Torna a parlare di criteri di certificazione, 
riferendosi all’ICDIO dell’OMS solo per la 
definizione delle situazioni di particolare 
gravità

All’art. 2 comma 4 parla di diagnosi funzionale, 
riportandola alle competenze dell’unità 
multidisciplinare dell’ASL e prevedendo che 
debba essere fatta secondo i criteri dell’OMS



ICD10

L’ICDIO è la classificazione statistica internazionale delle malattie e 
dei problemi sanitari correlati

E’ la decima versione aggiornata della classificazione ICD 
(International Classification of Diseases) proposta dall’OMS

L’ICD è uno standard di classificazione per gli studi statistici ed 
epidemiologici, nonché valido strumento di gestione dei sistemi di 
salute e di igiene pubblica

Fornisce un modello di riferimento eziologico con valore diagnostico
E’ oggi alla decima edizione (la prima nel 1843) utilizzata a partire 

dal 1994
Per il 2017 è prevista la pubblicazione ufficiale dell’undicesima 

edizione
Per quanto specificamente ci riguarda: Capitolo V (Patologie 

mentali e del comportamento) e Capitolo VI (Malattie del Sistema 
Nervoso)



CHE COSA E’ L’ICF
L’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, 

della Disabilità e della Salute) è il nuovo strumento 
elaborato dall’OMS per descrivere e misurare la salute e la 
disabilità (condizione di salute in un ambiente sfavorevole) 
della popolazione. Non è più una classificazione delle 
conseguenze delle malattie, ma è diventata una 
classificazione delle “componenti della salute”

Esso rappresenta la versione definitiva e approvata a livello 
mondiale della Classificazione Internazionale delle 
Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap (ICIDH)

L’ICD-IO e l’ICF risultano complementari: la prima fornisce 
una diagnosi e un quadro globale delle patologie e dei 
disturbi, la seconda si arricchisce delle informazioni relative 
al funzionamento dell’individuo



L’ICF rappresenta uno strumento importante per i professionisti del 
campo sanitario e dei settori della sicurezza sociale, delle 
assicurazioni, dell’istruzione, dell’economia, del lavoro ed in ambito 
politico legislativo

La classificazione ICF è uno strumento innovativo per concezione e 
costruzione

L’ICF è stato accettato da 191 paesi come lo standard internazionale 
per misurare e classificare salute e disabilità (definita come la 
conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la 
condizione di salute di un individuo ed i fattori ambientali e personali, 
che rappresentano le circostanze in cui vive)

L’Italia è tra i 65 paesi che hanno contribuito alla sua creazione e il 
governo italiano è stato tra quelli che hanno espresso parere 
favorevole all’approvazione dell’ICF da parte della 54^ Assemblea 
Mondiale della Salute il 22 maggio 2001 dopo un percorso iniziato nel 
1993 (dopo 2000 valutazioni di casi live e 3500 valutazioni di casi 
simulati)

Le bozze ICF sono tradotte e testate in 27 lingue



Descrivendo un funzionamento, l’ICF si configura come 
una classificazione che non riguarda solo le condizioni di 
persone affette da particolari anomalie fisiche e mentali, 
ma è applicabile a qualsiasi persona che si trovi in 
qualunque condizione di salute, ove vi sia la necessità di 
valutarne lo stato a livello corporeo, personale o sociale.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione della 
concettualizzazione della disabilità, che tiene conto per 
la prima volta di fattori contestuali ed ambientali.

Il funzionamento di qualsiasi persona è il risultato di una 
relazione tra caratteristiche individuali e contesto.

Nella logica concettuale dell’ICF il contesto è 
fondamentale ed agisce o come barriera o come 
facilitatore del funzionamento.



Il funzionamento è per sua natura 
un’interazione che si traduce in profili specifici, 
tipici del sistema persona ambiente

Un profilo di funzionamento non è quindi da 
confondere con una scala di misura, non 
produce punteggi o soglie al di là delle quali c’è 
o non c’è disabilità

ICF è una classificazione delle componenti del 
funzionamento umano e non deve essere 
scambiato per un ‘sistema di misura’

Ogni profilo di funzionamento opportunamente 
qualificato può essere di controllo a se stesso e 
quindi è possibile confrontare nel tempo 
l’evoluzione del funzionamento della singola 
persona



                                    SCOPI DELL’ICF
Fornire una base scientifica per la comprensione e 

lo studio della salute e delle condizioni, 
conseguenze e cause determinanti ad essa 
correlate

Stabilire un linguaggio comune per la descrizione 
della salute allo scopo di migliorare la 
comunicazione tra i diversi utilizzatori (operatori 
sanitari, ricercatori, esponenti politici e la 
popolazione stessa, comprese le persone con 
disabilità)

Rendere possibile il confronto tra i dati raccolti in 
Paesi, discipline sanitarie, servizi e in periodi 
diversi

Fornire uno schema di codifica sistematico per i 
sistemi informativi sanitari



APPLICAZIONI DELL’ICF

E’ stato adoperato per vari propositi:
- come strumento statistico: nella raccolta e nella registrazione 

di dati (negli studi demografici e nelle inchieste su popolazioni o 
nei sistemi informativi)

- come strumento di ricerca: per misurare risultati, la qualità 
della vita ed i fattori ambientali

- come strumento clinico: nell’assessment dei bisogni, 
nell’abbinamento tra trattamenti e condizioni specifiche, 
nell’assessment della riabilitazione e nella valutazione dei 
percorsi con analisi dei risultati (ad es. è servito al 
miglioramento della partecipazione tramite la rimozione o la 
diminuzione degli ostacoli e la promozione di supporto sociale 
con utilizzo di facilitatori)

- come strumento di politica sociale: progettazione di previdenza 
sociale, pianificazione e realizzazione di progetti politici

- come strumento educativo: programmazione di azioni  sociali 
specifiche



Universo dell’ICF
L’ICF racchiude tutti gli aspetti della salute umana (i cd. domini 

della salute- es. la vista, l’udito, il camminare, l’apprendere ed 
il ricordare- e domini ad essa correlati- il trasporto, l’istruzione 
e le interazioni sociali).

Non copre circostanze che non sono ad essa correlate, come 
quelle causate da fattori socioeconomici.

Ad es. le persone che possono essere limitate nell’esecuzione 
di un compito nel loro ambiente a causa della razza, del sesso, 
della religione non vengono classificate nell’ICF.

Molto spesso si ritiene erroneamente che l’ICF riguardi solo le 
persone con disabilità; in realtà riguarda TUTTI, anche le 
persone in perfetta salute.

Il linguaggio dell’ICF è neutrale rispetto all’eziologia, 
enfatizzando la funzione rispetto al tipo di malattia. In tal 
senso è stato specificato fin nei minimi dettagli.

L’ICF ha pertanto un’applicazione universale (internazionale ed 
interculturale).



Fondamenti dell’ICF
Funzionamento Umano - non la sola disabilità
Modello universale         - non modello di 

minoranza
Modello integrato           - non solo medico o 

sociale
Modello interattivo         - non progressivo-

lineare
Equivalenza                     - non causalità 

eziologica
Contesto-inclusivo          - non la sola persona
Applicabilità culturale    - non concezione 

occidentale
Operazionale                   - non solo teorico
Per tutte le classi di età   - non centrato 

sull’adulto  



  MODELLO MEDICO      versus      MODELLO SOCIALE
Problema PERSONALE                      Problema SOCIALE
Cura medica                                          Integrazione sociale
Trattamento individuale                           Azione sociale
Aiuto professionale                          Responsabilità individuale
                                                                        e collettiva
Intervento sulla persona                 Modificazione ambientale
Comportamento                                       Atteggiamenti
Prendersi cura                                            Diritti Umani
Politiche sanitarie                                   Politiche sociali
Adattamento individuale                     Cambiamento sociale



Che cosa ci permette di fare

Misurare                  Comprendere                   
Descrivere

Valutare                   Comunicare                      
Programmare



STRUTTURA DELL’ICF

Le informazioni fornite dall’ICF sono una descrizione 
delle situazioni che riguardano il funzionamento 
umano e le sue restrizioni. La classificazione serve da 
modello di riferimento per l’organizzazione di queste 
informazioni.

Il funzionamento e la disabilità sono viste come una 
complessa interazione tra le condizioni di salute 
dell’individuo e l’interazione con fattori ambientali e 
contestuali.

L’ICF organizza le informazioni in 2 parti:
La Parte 1 si occupa di Funzionamento e Disabilità
La Parte 2 riguarda i Fattori Contestuali



PARTE 1: Componenti del Funzionamento e della 
Disabilità

La componente del Corpo comprende due 
classificazioni:

Una per la funzione dei Sistemi corporei  e una 
per le Strutture corporee (essere corpo). I capitoli 
delle due classificazioni sono organizzati in base ai 
sistemi corporei.

La componente di Attività e Partecipazione (avere 
corpo) comprende la gamma completa dei domini 
che indicano gli aspetti del funzionamento 
secondo una prospettiva sia individuale che 
sociale.



PARTE 2: Componenti dei Fattori Contestuali
La prima parte dei fattori contestuali è un 

elenco di Fattori Ambientali.
I fattori ambientali hanno un impatto su tutte le 

componenti del funzionamento e della disabilità 
e sono organizzati secondo un ordine che va 
dall’ambiente più vicino alla persona a quello 
più generale.

Anche i Fattori Personali sono una componente 
dei Fattori Contestuali, ma non sono classificati 
nell’ICF a causa della grande variabilità sociale 
e culturale ad essi associata.



Le componenti del Funzionamento e della Disabilità nella 
Parte 1 dell’ICF possono essere espressi in 2 modi:

Possono essere usate per indicare problemi (per es. 
menomazioni, limitazione dell’attività o restrizione della 
partecipazione) raggruppati sotto il termine ombrello di 
disabilità, dall’altro possono indicare aspetti non 
problematici della salute e degli stati ad essi correlati, 
raggruppati sotto il termine ombrello di funzionamento. 

Tutte queste componenti vengono interpretate attraverso 4 
costrutti separati, ma correlati, a loro volta resi operativi, 
utilizzando i qualificatori.

Per le Funzioni e Strutture Corporee i costrutti sono 
rispettivamente cambiamento nei sistemi fisiologici e 
cambiamento nelle strutture anatomiche

Per la componente Attività e Partecipazione sono disponibili 
2 costrutti:  capacità e performance 



Il funzionamento e la disabilità di una persona 
sono concepiti come un’interazione dinamica 
tra le condizioni di salute (malattie, disturbi, 
lesioni, traumi, ecc.) ed i fattori contestuali 
(ambientali). 

Il costrutto di base dei fattori ambientali è la 
funzione facilitante o ostacolante che il mondo 
fisico, sociale e degli atteggiamenti può avere 
sulle persone.

E’ importante notare che l’ICF non classifica le 
persone, ma descrive la situazione di ogni 
persona all’interno di una serie di domini della 
salute o degli stati ad essa correlati all’interno 
del contesto dei fattori ambientali.



VISIONE D’INSIEME DELL’ICF
          Parte 1: Funzionamento                             Parte 2:
                     e disabilità                               Fattori 

contestuali 
C:  Funzioni e                    Attività e                     Fattori
      Strutture c.               Partecipazione             Ambientali
D: Fz. corporee                Aree di vita             Influenze 

esterne
     Str. Corporee                                             
C:  Cambiamento              Capacità            Impatto facilitante
fisiologico/anatomico    Performance           o ostacolante
A.P.:   Integrità                   Attività                     Facilitatori  
      funz. e strutt.            Partecipazione
A.N.: Menomazione        Limitazione          Barriere/Ostacoli
                                           dell’attività
                                       Restrizione della
                                         partecipazione



DEFINIZIONI

Nel contesto della salute:
Le funzioni corporee sono le funzioni fisiologiche dei 

sistemi corporei (incluse le funzioni psicologiche)
Le strutture corporee sono le parti anatomiche del 

corpo, come gli organi, gli arti e le loro componenti
Le menomazioni sono problemi nella funzione e nella 

struttura del corpo, intesi come una deviazione o 
una perdita significativa

L’attività è l’esecuzione di un compito o di un’azione 
da parte di una persona e rappresenta la prospettiva 
individuale del funzionamento

La partecipazione è il coinvolgimento in una 
situazione reale di vita e rappresenta la prospettiva 
sociale del funzionamento



Le limitazioni delle attività sono le difficoltà che 
un individuo può incontrare nell’eseguire delle 
attività

Le restrizioni della partecipazione sono i 
problemi che una persona può sperimentare nel 
coinvolgimento nelle situazioni di vita

I fattori ambientali costituiscono gli 
atteggiamenti, l’ambiente fisico e sociale in cui 
le persone vivono e conducono la loro esistenza



PERFORMANCE E CAPACITA’
La PERFORMANCE è quello che l’individuo fa nel suo 

ambiente attuale/reale e descrive il coinvolgimento di 
una persona nella situazione di vita (ovvero 
l’esperienza vissuta)

La CAPACITA’ indica il più alto livello probabile di 
funzionamento in un ambiente considerato come 
standard/ uniforme. Descrive quindi l’abilità di un 
individuo di eseguire un compito o un’azione in un dato 
dominio in uno specifico momento. 

Il divario tra capacità e performance riflette la 
differenza d’impatto tra l’ambiente uniforme e quello 
attuale e quindi fornisce una guida utile riguardo alle 
modifiche da attuare nell’ambiente dell’individuo per 
migliorare la sua performance. 



FUNZIONI CORPOREE
- Funzioni mentali (es. fx della memoria, fx intellettuali)
- Funzioni sensoriali e dolore (es. occhio, orecchio, 

naso, lingua, tatto)
- Voce e funzioni del linguaggio
- Funzioni del sistema cardiovascolare, ematico, 

immunitario e respiratorio
- Funzioni del sistema digestivo, metabolico ed 

endocrino
- Funzioni genito-urinarie e riproduttive 
- Funzioni neuromuscoloscheletriche e correlate ai 

movimenti
- Funzione della pelle e strutture correlate



STRUTTURE CORPOREE

- Strutture del sistema nervoso
- Occhio, orecchio e strutture correlate
- Strutture coinvolte nella voce e nel linguaggio
- Strutture dei sistemi cardiovascolare, 

immunitario e respiratorio
- Strutture correlate ai sistemi digestivo, 

metabolico ed endocrino
- Strutture correlate ai sistemi genitourinario e 

riproduttivo
Strutture correlate ai movimenti 
Pelle e strutture correlate



Per le FUNZIONI CORPOREE (funzioni fisiologiche 
dei sistemi corporei) e per le STRUTTURE 
CORPOREE (parti anatomiche del corpo) vanno 
forniti dei qualificatori, che rappresentano 
quantitativamente l’estensione delle 
menomazioni (problemi rispettivamente nella 
funzione e nella struttura del corpo, intesi come 
deviazione o come perdita significativa).

Il qualificatore indica l’entità della menomazione 
ed è espresso come: nessuna, lieve (5-24%), 
media (25-49%), grave (50-95%), completa (96-
100%), non specificato (informazione 
insufficiente) o non applicabile (informazione 
inappropriata) 



ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE
- Apprendere ed applicare la conoscenza (es. apprendere a leggere, a scrivere 

o a risolvere problemi, ecc.)
- Compiti e richieste generali (es. intraprendere uno o più compiti, portare 

avanti la routine quotidiana, gestire la tensione)
 - Comunicazione (es. parlare, conversare, ascoltare, produrre messaggi non 

verbali, utilizzo di ausili)
- Mobilità (es. cambiare posizione, sollevare pesi, utilizzo mano, camminare, 

spostarsi autonomamente e con ausili, guidare)
- Cura della propria persona (es. lavarsi, bisogni corporali, vestirsi, mangiare, 

bere, prendersi cura e badare a sé)
- Vita domestica (es. fare la spesa, preparare i pasti, fare i lavori di casa, 

assistere gli altri)
- Interazioni e relazioni interpersonali (es. interazioni semplici, complesse, 

con estranei, formali, informali, familiari, intime)
- Attività di vita principale (es. istruzione, apprendistato, lavoro retribuito e 

non, transazioni economiche e lavoro retribuito) 
- Comunità, vita sociale e civile (es. vita comunitaria, ricreazione e tempo 

libero, religione e spiritualità)



FATTORI AMBIENTALI
- Prodotti e tecnologie (ad es. per la comunicazione, 

protesi, ausili)
- Ambiente naturale e modificazioni umane 

dell’ambiente (es. geografia fisica: clima, luce, suono)
- Supporti e relazioni (es. famiglia, amici, conoscenti, 

professionisti sanitari, personale di aiuto)
- Atteggiamenti (es. dei familiari, di amici, di 

conoscenti, dei professionisti sanitari, norme sociali, 
costumi, ideologie)

- Servizi, sistemi e politiche (es. abitative, di 
comunicazione, di trasporto, legali, servizi di 
previdenza sociale, benefici ed interventi socio-
sanitari)



QUALIFICATORI DI ATTIVITA’ 
E PARTECIPAZIONE

  Primo qualificatore:                 Secondo qualificatore:
- performance                          - capacità (senza influenza 
- grado di restrizione                  dell’ambiente o assistenza)
 della partecipazione               - grado di limitazione dell’attiv.
Il qualificatore performance indica il grado di restrizione nella 

partecipazione, descrivendo l’attuale performance della 
persona in un compito o in un’azione nell’ambiente reale, 
cioè nel suo contesto sociale.

Il qualificatore performance misura la difficoltà che la 
persona incontra nel fare le cose ammesso che le voglia fare  
   



Il qualificatore capacità indica il grado di limitazione 
nell’attività, descrivendo l’abilità della persona ad eseguire 
un compito o un’azione.

Focalizza l’attenzione sulle limitazioni che sono 
caratteristiche intrinseche delle persone stesse e pertanto 
manifestazioni dirette dello stato di salute della persona 
senza assistenza.

Per assistenza si intende l’aiuto da parte di un’altra persona o 
l’assistenza fornita da un veicolo o da uno strumento adattato 
o appositamente progettato o qualsiasi modificazione 
ambientale di una stanza della casa, del posto di lavoro, ecc.

Il livello dovrebbe essere valutato relativamente alle capacità 
normalmente attese per quella persona o alle capacità della 
persona prima delle attuali condizioni di salute.  Può esservi 
quindi: nessuna difficoltà, nessun problema, problema lieve, 
medio, grave, completo, non specificato o non applicabile.



QUALIFICATORI DI FATTORI 
AMBIENTALI

Qualificatore dell’ambiente: BARRIERE o FACILITATORI
Va specificato rispettivamente: nessuna barriera, barriera 

lieve, media, grave, completa, non specificato e non 
applicabile e nessun facilitatore, facilitatore lieve, medio, 
sostanziale, completo, non specificato e non applicabile

Per i FATTORI PERSONALI, che non sono classificati, 
occorre fare una descrizione sintetica di quelli che 
possono avere un impatto sullo stato funzionale (stile di 
vita, educazione, life events, razza/etnia, orientamento 
sessuale, beni della persona ed eventuali poblematiche 
specifiche: ad es. il carico assistenziale, gli ostacoli allo 
sviluppo dell’autonomia ed all’integrazione, gli ausili 
utilizzati o da prevedere)



I QUALIFICATORI
L’ICF è una classificazione con una struttura gerarchica 

rappresentabile ad albero.
I qualificatori sono numeri aggiunti di codice, che definiscono 

e specificano il grado di compromissione di una funzione o 
struttura oppure il grado di difficoltà che una persona incontra 
nello svolgere attività o a partecipare alla vita sociale.

Per le Funzioni corporee è definito un solo qualificatore, che 
specifica l’estensione della menomazione, oscillando tra due 
polarità: nessuna menomazione/menomazione completa.

Per le Strutture corporee sono specificati tre qualificatori, che 
definiscono rispettivamente l’estensione, la natura e la 
localizzazione della menomazione.

La descrizione delle menomazioni nella struttura dell’albero 
classificatorio costituisce un prerequisito per la definizione 
della persona in condizioni di disabilità. L’assenza di 
menomazioni chiude il processo di valutazione.



Attività e partecipazione sono individuate da due 
qualificatori, che indicano rispettivamente la capacità e la 
performance della persona.

La performance è strettamente dipendente dall’ambiente: 
ad es. se una persona utilizza una stampella, misurare la 
sua performance nel ‘Camminare’ significa descriverla 
tenendo conto di come cammina, considerando la 
facilitazione al funzionamento data dall’ausilio specifico.

L’idea di fondo della capacità è invece quella di cogliere il 
funzionamento della persona in un ambiente standard, 
studiato per ‘neutralizzare’ gli ostacoli o i facilitatori 
ambientali e rendere pertanto comparabili i profili di 
funzionamento di persone diverse. Non si tratta di eliminare 
l’ambiente quanto piuttosto di definire il livello di attività 
della persona in assenza di barriere o facilitatori sostanziali.



Differenze tra qualificatori di capacità e di performance nella stessa 
persona indicano inequivocabilmente la presenza di fattori ambientali 
facilitanti o di barriera, che incidono sui suoi funzionamenti.

Attraverso le differenze tra performance e capacità è possibile ad es. 
valutare anche il ruolo di specifiche categorie e tipologie di fattori 
ambientali come l’aiuto personale per lo svolgimento di attività e 
sostegno alla partecipazione così come il ruolo di protesi e ausili o di 
specifici elementi dell’ambiente (ad es. cucina adattata, assenza di 
ascensore per una persona in carrozzina abitante al quinto piano di 
un palazzo). 

I Fattori ambientali hanno un solo qualificatore, definito come 
l’importanza assunta in quanto barriere o facilitatori del 
funzionamento della persona.

L’incrocio dei problemi di performance con i fattori ambientali è la 
chiave di volta del sistema. La performance individuale è infatti 
sostanzialmente legata al quadro di facilitatori e/o barriere che la 
persona incontra nel suo ambiente di vita. Ed è proprio la 
configurazione e l’effetto dei fattori ambientali che traccia l’effettivo 
livello di funzionamento/disabilità  della persona.



Quando non vi sono differenze tra capacità e 
performance pur in presenza di una prevalenza di 
facilitatori ambientali o quando le limitazioni nella 
capacità sono lievi si pone il tema della 
‘Sorveglianza e sostenibilità dei facilitatori’; in certi 
casi la prospettiva potrebbe essere lo sviluppo di 
una dipendenza da fattori ambientali non più 
necessari da rimuovere, cercando di favorire 
l’espressione piena delle potenzialità della 
persona.

Quando le performance non presentano limitazioni, 
ma la capacità è fortemente limitata, il tema 
chiave è quello della ‘Sostenibilità dei facilitatori 
e/o rimozione delle barriere’, così da rendere 
possibile il mantenimento del buon livello 
acquisito.



In presenza di performance con restrizioni e 
limitazioni ed un quadro di limitata presenza di 
facilitatori è necessario un ‘Intervento di 
progettazione dei facilitatori’ per tendere a 
migliorare la performance della persona.

Quando le limitazioni e le restrizioni nella 
performance sono associate ad una presenza 
prevalente di barriere l’interazione persona 
ambiente indica la necessità di una ‘Rimozione 
delle barriere’.

Una limitazione di performance con associata 
presenza di barriere ed inadeguata presenza di 
facilitatori comporta la necessità di 
‘Rimodulazione dei facilitatori e rimozione delle 
barriere’.  
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L’équipe multidisciplinare elabora la diagnosi 
funzionale secondo i criteri dell’ICF affiancata 
da un esperto in pedagogia e didattica 
speciale designato dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale e da un operatore sociale esperto 
designato dai piani di Zona o Enti Locali, in 
collaborazione con la famiglia e gli operatori 
della scuola.



La Diagnosi Funzionale si articola nelle seguenti 
parti:

- approfondimento anamnestico e clinico
- descrizione del quadro di funzionalità nei vari 

contesti
- definizione degli obiettivi in relazione ai 

possibili interventi clinici, riabilitativi, sociali ed 
educativi

- definizione delle idonee strategie integrate di 
intervento

- individuazione delle tipologie di competenze 
professionali e delle risorse strutturali necessarie



- Utilizzo dell’ICF per rivedere il modello 
ufficiale della diagnosi funzionale 

- dalla diagnosi-destino alla diagnosi-
conoscenza

- dalla diagnosi del medico a quella integrata 
dell’insegnante e del familiare

- Messa in discussione della certificazione 
medica

- dalla certificazione della disabilità 
(conseguenza di malattia) alla individuazione 
del bisogno educativo specifico



ICF per Il PEI dell’alunno con disabilità

- Offre una base metodologica scientificamente rigorosa, 
analizzando ed evidenziando tutti i possibili ambiti 
(funzioni e strutture corporee, attività, partecipazione e 
fattori ambientali) per la presa in carico dell’alunno

- Fotografa la condizione di salute e l’ambiente 
circostante, descrivendo il funzionamento della persona 
senza perdere di vista gli aspetti di partecipazione ed i 
fattori ambientali (scuola, relazioni con i pari e i 
familiari, tempo libero, lavoro, ecc…)

- Permette di lavorare sul funzionamento della persona 
(quindi sull’individuo rispetto al suo contesto) a 
prescindere dall’inquadramento a priori in categorie 
diagnostiche



- Permette un linguaggio comune tra gli operatori 
interessati e consente di mettere al centro del 
progetto la persona con i suoi bisogni e non i 
servizi disponibili

- Rappresenta una risorsa per l’équipe 
multidisciplinare, per gli operatori socio-sanitari, 
gli insegnanti e per il sistema familiare, 
assicurando una visione comune e permettendo 
di condividere lo stesso framework concettuale

- Implica da parte degli operatori maggiori 
capacità di coinvolgimento in équipe e il saper 
veramente mettere l’alunno con disabilità ed il 
suo ambiente al centro della progettazione di 
cura e di presa in carico 



- Permette all’alunno stesso di esprimere 
quelle che sono le barriere da rimuovere o i 
facilitatori da utilizzare, garantendo così allo 
stesso la partecipazione attiva alla costruzione 
di un percorso personalizzato di presa in carico

- Identifica nella Partecipazione l’obiettivo 
principale di qualunque progetto di presa in 
carico individualizzata con previsione di 
verifiche ed aggiustamenti periodici con focus 
sempre orientato sui diritti della persona con 
disabilità
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