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PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI IN AMBITO SANITARIO 

International 
Statistical 
Classification of 
Diseases and Related 
Health Problems 10th 
Revision  
decima revisione 
della classificazione 
internazionale delle 
sindromi e dei 
disturbi psichici e 
comportamentali 
(1992) 

Diagnostic and 
Statistical 
Manual of 
Mental Disorders  
manuale 
diagnostico dei 
disturbi mentali 

I.
C

.F
. 

Organizzare la scuola inclusiva 
FORMAZIONE REFERENTI/COORDINATORI PER L’INCLUSIONE 

International 
classification of 
functioning, 
disability and 
health C-Y 
Classificazione 
Internazionale del 
Funzionamento, 
della Disabilità e 
della Salute  
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Situazione di svantaggio sociale, 
conseguente a menomazione e/o 
disabilita, che limita o impedisce 
l'adempimento di un ruolo normale 
per un dato individuo in funzione di 
età, sesso e fattori culturali e sociali. 
L’handicap riguarda il valore attribuito 
ad una situazione od esperienza 
individuale quando essa si allontana 
dalla norma.  

DALL’I.C.D. 10. DEFINIZIONE DI HANDICAP 
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È caratterizzato da una discordanza 
fra la prestazione e la condizione 
dell' individuo e le aspettative 
dell'individuo stesso o del 
particolare gruppo di cui fa parte. 
L'handicap rappresenta la 
socializzazione di una 
menomazione o di una disabilità e, 
come tale, riflette le conseguenze 
per l'individuo sul piano culturale, 
sociale, economico ed ambientale 
che nascono dalla presenza di 
menomazioni e disabilita. 

 

DALL’I.C.D. 10. DEFINIZIONE DI HANDICAP 
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La salute viene affrontata come  
concetto complesso: dalla 
“lotta” contro il negativo alla 
facilitazione del positivo. 

Dallo schema lineare dell’ICD a 
quello “complesso” e 
multidimensionale. 

La salute: da concetto 
“categoriale” a concetto 
“analogico”. 

 

IL CAMBIO DI PROSPETTIVA DELL’I.C.F. 
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  Modello medico 

  Modello universale 

  Modello integrato 

  Modello complesso 

  Long life 

 

 

 

 

Non solo modello medico 

Non solo centrato sulla persona 

Non categoriale 

Non semplice 

Non legato ad un’età 

 

I.C.F.- COS’È E COSA NON È 
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 ICID 

VALUTAZIONE 
CATEGORIALE E 
UNIDIMENSIONALE 
DELLA DISABILITÀ 

ICF 

VALUTAZIONE 
ANALOGICA E 
MULTIDIMENSIONALE  
DELLA DISABILITÀ 

I.C.D. 10 VS I.C.F.: SPECIALE VS UNIVERSALE  
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ottica sulla persona 
orientamento verso il «pensami adulto» 
approccio per competenze 
visione olistica della persona 
didattica individualizzata e personalizzata  

 

OTTICA DELL’ I.C.F. 
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PENSIERO SOTTOSTANTE: IL CAPABILITY APPROACH 

Origini nei lavori dei primi anni ottanta di Amartya Sen, 
professore di economia e filosofia all'Università di Harvard, 
vincitore nel 1998 del Premio Nobel per il suo contributo alla 
scienza economica e alla teoria della politica sociale.  Altri 
contributi sono stati forniti da Martha Nussbaum, Patricia 
Welsh, Lorella Terzi,  Tania Burchardt. 
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PENSIERO SOTTOSTANTE: IL CAPABILITY APPROACH 

Functionings represent parts of the 
state of a person – in particular the 
various things that he or she 
manages to do or be in leading a life. 
The capability of a person reflects the 
alternative combinations of 
functionings the person can achieve, 
and from which he or she can choose 
one collection 
Sen, 1993 
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FUZIONAMENTO VS CAPACITÀ 
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I funzionamenti 
rappresentano i risultati 
acquisiti dall'individuo sul 
piano fisico ed intellettivo, 
come quello della salute, 
della nutrizione, della 
longevità, dell'istruzione e 
riflettono le varie cose che un 
individuo è in grado di essere 
e che ritiene degno di fare 
nella propria vita. 

La capacità esprime una  potenzialità e 
opportunità, nel senso di condizioni 
esterne al soggetto favorevoli alla 
capacità di funzionare nel modo che 
l’individuo ritiene più consono.  Le 
capacità consentono quindi di valutare 
la qualità della vita e il benessere 
individuale e sociale.  
Es. la capacità di godere di buona 
salute è in sé un fine, ma può essere 
anche un mezzo rispetto alla capacità 
di muoversi o di lavorare. 
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IN SINTESI: IL CAPABILITY APPROACH 

racchiude un modello 
sociale 

Inquadra la disabilità 
all’interno dello sviluppo 
umano 
 

Rafforza il concetto di libertà individuale 
 

Sposta il focus dalla 
disabilità 
alla ricerca di 
uguaglianza 

si basa sulla giustizia 
sociale 
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Propone di considerare la gamma di 
possibilità/opportunità tra cui poi la 
persona sceglierà un funzionamento 
specifico. L'approccio alle capabilities 
riesce a tener conto dell'azione 
reciproca svolta dalle caratteristiche 
individuali e dalle restrizioni sociali, 
proponendosi di misurare i risultati in 
termini di espansione delle 
opportunità di scelta e quindi di 
libertà delle persone 

… QUINDI L’I.C.F. 
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STRUTTURA DELL’I.C.F. 
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SCHEMA DI VALUTAZIONE  DELL’I.C.F. 

LETTERE NUMERI 

B = funzioni corporee (body) Prima cifra = numero capitolo 

S = strutture corporee (structure) Seconda e terza cifra = secondo livello 

D = attività e partecipazione (domain) Quarta e succ. = livelli successivi 

E = fattori ambientali (environment) 

sistema alfanumerico fatto di codici (lettere) 
e di qualificatori (numeri) 

Es. b5501 
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QUALIFICATORI 

0 Nessuna difficoltà 
  

L’alunno o lo studente non presenta problemi 

1 difficoltà lieve 
  

La difficoltà si manifesta raramente (nel 25% del tempo) 

2 Difficoltà media 
  

La difficoltà emerge almeno per il 50% del tempo 

3 Difficoltà grave La difficoltà emerge ripetutamente e altera la vita dell’alunno o dello 
studente 

4 Difficoltà totale Il problema è sempre presente con grossi risvolti sulla vita personale 
dell’alunno o dello studente 

8 Non specificato 
  

Informazioni insufficienti per qualificare la difficoltà 

9 Non applicabile 
  

Codice non applicabile all’alunno o allo studente in questione 
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CONDIZIONI FISICHE 
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FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE 

Eventuali malattie e/o ospedalizzazioni,  che impongono 

l’esigenza di una didattica individualizzata.  

Questa sezione va compilata dalla ASL e, in realtà, non 

rappresenta una novità dal momento che già la Diagnosi 

Funzionale (redatta in base all’ICD 10) rilevava il 

disfunzionamento delle  funzioni e delle strutture corporee 

in un determinato soggetto mentre  il Profilo Dinamico 

Funzionale rappresentava le  implicazioni funzionali della 

patologia.  
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FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE 

L'ICD-10 e l'ICF sono complementari e dovrebbero 

essere utilizzati insieme. L'ICD-10 fornisce una 

diagnosi delle malattie, dei disturbi o di altri stati di 

salute e questa informazione si arricchisce delle 

informazioni aggiuntive offerte dall'ICF relative al 

funzionamento. 

Quindi, l'associazione di informazioni sulla diagnosi 

e sul funzionamento fornisce un quadro più ampio e 

significativo della salute delle persone.  
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1. Apprendimento e applicazione delle conoscenze 
 
 
 
  
2. Compiti e richieste generali 

 
 
 
 
 
3. Comunicazione 

  

CONDIZIONI FISICHE: ATTIVITÀ PERSONALI 

AMBITI DI OSSERVAZIONE 
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4. Mobilità 
 
 
 
5. Cura della propria persona  
 
 
 
6. Vita domestica  
 
 
 
7. Interazioni e relazioni interpersonali 

  

CONDIZIONI FISICHE: ATTIVITÀ PERSONALI 
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Sulle capacità si riporta l’esempio di A. SEN sulla differenza tra persona affamata 
e a digiuno (in Risorse Valori e sviluppo, Torino, Bollati Boringhieri, 1992): la 
persona affamata è priva di capacità, cioè della reale ed effettiva libertà di 
scegliere se mangiare o digiunare, laddove la persona che digiuna mantiene la 
sua libertà di scegliere e, di conseguenza, ha un’adeguata capacità.  

ATTIVITÀ PERSONALI: CAPACITÀ E PERFORMANCE 

CAPACITÀ PERFORMANCE 

ciò che l’alunno sa fare senza 
alcun mediatore contestuale 

ciò che l’alunno è in grado di 
fare (o non fare) grazie a 
mediatori contestuali che 
possono rappresentare un 
facilitatore o una barriera.  
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1. Istruzione 
 
 
 
2. Lavoro e impiego  
 
 
 
3. Vita economica  
 
 
 
4. Vita sociale e di comunità 

  

CONDIZIONI FISICHE: PARTECIPAZIONE SOCIALE 

Ambiti di osservazione 
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1. Prodotti e tecnologia 
 
 
2. Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall’uomo  
 
 
3. Relazioni e sostegno sociale 
 
 
4.  Atteggiamenti  
 
 
5. Servizi, sistemi e politiche 

  

FATTORI CONTESTUALI: FATTORI AMBIENTALI 

Ambiti di osservazione 
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FACILITATORI BARRIERE 

Fattori che facilitano il 
funzionamento o la 
partecipazione in fase di 
performance. 

Fattori che limitano il 
funzionamento della persona. 

FACILITATORI E BARRIERE 
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Non sono classificati nell’ICF ma vanno tenuti in considerazione. 
Per Ianes, a scuola gli ambiti di osservazione sono: 
  
1. Stili attributivi 
 
 
 
 
2. Senso di autoefficacia 
 
 
 
 
3. autostima 
 
 
 

  

FATTORI CONTESTUALI: FATTORI PERSONALI 

Ambiti di osservazione 
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4.  Sfera emozionale 
 
 
 
 
5. Motivazione 

 
 
 
 

6. Comportamenti problema 
 

  

FATTORI CONTESTUALI: FATTORI PERSONALI 
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Le tre dimensioni dello stile attributivo 
 
1. Locus of control (interno o esterno) 
 
2. Stabilità 

 
3. controllabilità 

 
 

 
  

Bias edonico o errore di attribuzione 
 

Attribuisco a me i miei successi e agli altri i miei 
insuccessi 

 

Strumenti: questionari 

VALUTAZIONE STILE DI ATTRIBUZIONE 
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Le cinque dimensioni dell’autoefficacia 
 
1. Scelta degli obiettivi 
2. continuità 
3. Tenacia 
4. Strategie di autoregolazione 
5. Accettazione dei fallimenti in itinere 

 
 

 
  

Strumenti: scala di 
autoefficacia scolastica 

VALUTAZIONE AUTOEFFICACIA 
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Le quattro aree: 
 
Successo scolastico 
 
Area delle relazioni 
 
Area familiare 
 
Area corporea 
 

 
 

  

test 

VALUTAZIONE AUTOSTIMA 
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Gli elementi da valutare: 
 
 Gli eventi che scatenano emozioni 
 
 I processi cognitivi che la mediano e le 
 modalità di controllo 
 
 Qualità e composizione della risposta 
 (sintomatica, verbale, motoria) 
 

 
 

  
Valutazione 

formale/informale 

VALUTAZIONE EMOZIONE 
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Questionario 
Tressoldi-Vio 

Fattori interni Fattori esterni 

Esperienze pregresse Sostegno sociale 

Capacità metacognitive Incentivi estrinseci 

Fattori precedenti 

VALUTAZIONE MOTIVAZIONE 

Fattori interni ed esterni 
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autolesionismo 
 
stereotipie 
 
aggressività 
 

 
 

  

Test SEDS 

VALUTAZIONE PROBLEMI DI COMPORTAMENTO 

Comportamenti problema presi in cosiderazione da Ianes 
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ATTIVITÀ PERSONALI 

  
  

APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE 
  

PERCEZIONI SENSORIALI 
  

DESCRIZIONE 
  

      0 1 2 3 4   

d110 Guardare 
C           

P           

d115 Ascoltare 
C           

P           

d120 
Altre percezioni 
sensoriali volontarie 

C           

P           

ESEMPI DI PEI SU BASE I.C.F. – ATTIVITÀ PERSONALI 
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APPRENDIMENTO  
  

DESCRIZIONE 
  

d130 Copiare 
C             

P           

d131 
Imparare attraverso le azioni 
con gli oggetti 

C           

P           

d132 Acquisire informazioni 
C           

P           

d133 Linguaggio 
C           

P           

d134 Linguaggio aggiuntivo 
C           

P           

d135 Ripetere 
C           

P           

d137 Acquisire concetti 
C           

P           

d140 
Leggere (riconoscere caratteri 
e alfabeti) 

C           

P           

 
 

 

ESEMPI DI PEI SU BASE I.C.F. – ATTIVITÀ PERSONALI 
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APPRENDIMENTO  

  

DESCRIZIONE 
  

d166 
Leggere (per acquisire 
informazioni) 

C             
P           

d145 
Scrivere (usare i numeri e gli 
algoritmi) 

C           
P           

d170 
Produrre scritti di eventi o 
idee 

C           
P           

d150 Calcolare 
C           
P           

d172 
Calcolare per risolvere 
problemi 

C           
P           

d160 Focalizzare l’attenzione 
C           
P           

d161 
Dirigere l’attenzione C 

P 

d163 Pensare  
C 
P 

d175 Risoluzione di problemi 
C 
P 

d177 Prendere decisioni 
C 
P 

 
 

 

ESEMPI DI PEI SU BASE I.C.F. – ATTIVITÀ PERSONALI 
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APPRENDIMENTO  

  

DESCRIZIONE 
  

d166 
Leggere (per acquisire 
informazioni) 

C             

P           

d145 
Scrivere (usare i numeri e gli 
algoritmi) 

C           

P           

d170 Produrre scritti di eventi o idee 
C           

P           

d150 Calcolare 
C           

P           

d172 
Calcolare per risolvere 
problemi 

C           

P           

d160 Focalizzare l’attenzione 
C           

P           

d161 
Dirigere l’attenzione C 

P 

d163 Pensare  
C 

P 

d175 Risoluzione di problemi 
C 

P 

d177 Prendere decisioni 
C 

P 

 
 

 

ESEMPI DI PEI SU BASE I.C.F. – ATTIVITÀ PERSONALI 
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QUALIFICATORI 

Nella compilazione si assume il punto di vista di 
Lucilla Frattura a proposito dell’uso dei 
qualificatori per cui 0 e 1 che indicano una 
interazione di successo mentre 2, 3, 4 
un’interazione problematica. 
Non vanno semplicemente  attribuiti dei 3 e dei  
4 per tutte le attività che l’alunno non riesce a 
fare rinunciando alla presa in carico del 
problema, quanto piuttosto occorre ragionare 
su cosa può fare il docente per trasformare una 
situazione di bisogno in una situazione di 
successo (qualificabile con 0 e 1). 
 
Lucilla Frattura: Membro dello staff del Centro  Collaboratore Italiano dell’OMS per la 
famiglia delle classificazioni internazionali. 
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 Dovrebbe, secondo Ianes (2004) 
 
 riconoscere la sidrome 

(strumento: i.c.d. -10 
 
 valutare globalmente il 

funzionamento in base a i.c-f. 
 

 tracciare una linea di 
prospettiva a breve, medio e 
lungo termine (ex pdf ma 
privato di valore di prognosi) 

IN CONCLUSIONE: LA D.F. 
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 L’I.C.F. 
 
 Non etichetta persone né definisce una o più 

categorie di disabilità 
 
 Punta al massimo coinvolgimento della persona 

 
 Va usata nella prospettiva di un cambiamento non 

solo della persona ma del contesto 

USO ETICO DI I.C.F 
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Il tema della promozione della Qualità 
della Vita è venuto progressivamente 
ad includere ed evolvere il pur 
fondamentale principio del sostegno 
alla persona a “compensazione” dei 
deficit individuali con la conseguente 
definizione di un più ampio e 
strutturato “progetto individualizzato 
globale”, in grado di attuare un 
processo di condivisione tra utente, 
famiglia e rete dei servizi. 

LA QUALITÀ DELLA VITA 
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benessere fisico 

salute e relative cure, attività di cura della vita quotidiana, alimentazione, mobilità,  

 

benessere materiale 

reddito e sicurezza economica, abitazione, proprietà personali, occupazione e lavoro,  

 

tutela e promozione dei diritti  

diritto di cittadinanza, diritto alla tutela, privacy, libertà di accesso e movimento, ecc. 

 

sviluppo personale  

sviluppo delle competenze e autonomie personali, sviluppo intellettivo, 

apprendimento, cultura, tensione alla realizzazione personale, ecc  

DOMINI DELLA QUALITÀ DELLA VITA 
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Autodeterminazione 

espressione di obiettivi e valori personali, autonomia, controllo della propria persona 

e del proprio ambiente, capacità di decisione, ecc. 

relazioni interpersonali  
relazioni familiari, amicali e affettive, qualità delle interazioni personali, ecc. 

 

inclusione sociale     

ruolo sociale, sostegno all’inclusione nelle reti sociali, partecipazione alla vita di 

comunità. 

 

benessere emozionale   

identità, autocoscienza, autostima, senso di sicurezza, stabilità, benessere, 

spiritualità, ecc. 

DOMINI DELLA QUALITÀ DELLA VITA 
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Sceglie di insegnare abilità realmente funzionali 

Ha come finalità la vita indipendente 

Evita interventi astratti e poco trasferibili perché: 

l’intervento astratto mantiene e rinforza il deficit nelle 
life-skills 

l’intervento nel contesto artificiale limita gli stimoli e 
crea dipendenza dai prompts 

IL PEI SU BASE I.C.F. 

F.RIZZO 45 



Organizzare la scuola inclusiva 
FORMAZIONE REFERENTI/COORDINATORI PER L’INCLUSIONE 

 
 

 

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL P.E.I. 

contesto e stile relazionale 
appropriato all’età cronologica 

 

Definizione chiara delle abilità e 
competenze in uscita in termini di 
comportamento osservabile 

 

Attività e materiali reali e funzionali 

F.RIZZO 46 



Organizzare la scuola inclusiva 
FORMAZIONE REFERENTI/COORDINATORI PER L’INCLUSIONE 

 
 

 

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL P.E.I. 

intervento 
Attività non 
funzionale 

Attività funzionale 

Abilità fino-motorie 
Infilare pioli in una 

tavola forata 
Assemblare pezzi 

industriali 

Relazione biunivoca 
Collocare un gettone 

su ogni cerchio 
colorato 

Collocare una tazza 
ad ogni posto a tavola 

Abilità grosso-
motorie 

Camminare su un 
asse in palestra 

Camminare su un 
percorso stretto che 

conduce ad una meta 
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LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL P.E.I. 

Istruzione nella comunità 

Intervento globale ed integrato 

Intervento in piccolo gruppo 

Interazione con la comunità 
scolastica 

  - Interazioni prossimali 

  - Interazioni di aiuto 
   (tutoring) 

Coinvolgimento familiare 
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