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1. La logica interna della progettazione su 
base I.C.F. 

Dopo aver esaminato la struttura dell’ICF e il suo impatto innovativo sulla descrizione delle componenti 

della salute, ci interessa studiare in che modo l’impianto ecologico di questo strumento possa risultare 

funzionale alla progettazione di interventi educativi speciali. 

Questa indagine si svolge su due piani tra loro interconnessi: 

 

 un piano teorico, che valorizza l’ICF come strumento di assessment per la progettazione didattica; 

 un piano tecnico, che traduce il linguaggio ICF in un piano di lavoro. 

1.1. ICF come strumento di assessment 
 

L’ICF descrive e misura le componenti della salute di una persona utilizzando un linguaggio 

standardizzato, univoco nella definizione di ciascuna componente e universalmente comprensibile, 

fornendo così informazioni sul funzionamento di quella specifica persona nella reciproca interazione con il 

suo ambiente di  vita; come si è detto, il principale corollario di questo approccio sta nel cambiamento 

sostanziale dell’asse prospettico della disabilità, da clinico e individuale a socio-relazionale e dinamico. 

La disabilità è intesa come una speciale condizione di salute di un qualunque individuo (e non di una 

specifica categoria), determinata in modo decisivo dall’influenza di fattori ambientali e personali. 

 

Come abbiamo visto, la misura delle capacità e delle difficoltà nella realizzazione di attività, nonché la 

ricognizione quantitativa di vincoli e risorse dell’ambiente di vita di uno studente, permette di individuare 

ostacoli da rimuovere ed interventi da effettuare affinché egli possa raggiungere il massimo della propria 

autorealizzazione in specifici domini della propria vita. 

Questo rende il modello ICF un autentico strumento di assessment (valutazione, stima) per condurre 

un’osservazione situata e proattiva: la misurazione ICF non è una valutazione istantanea e immobile (come 

può esserlo una valutazione ICD-10) ma è intrinsecamente prospettica: ci suggerisce una traccia, un’idea, 

una possibile strategia di intervento che diventa sistemica quando si considerano tutte le componenti della 

salute rilevanti per un progetto didattico. 

Ciò non implica che l’ICD-10 e il DSM-IV non forniscano informazioni utili. Al contrario, questi strumenti 

di classificazione definiscono categorie diagnostiche e sono indispensabili per definire i contorni di una 

situazione oggettivamente patologica, che consente a medici e ricercatori di diagnosticare, di comunicare, 

di studiare e di curare le persone (e qui tralasciamo volutamente ogni tipo di critica relativa al riduzionismo, 

all’ipersemplificazione, all’enfasi del fatto medico sulla sofferenza psicologica, all’assenza di una reale 

connessione con l’ambiente…); ma in quanto strumenti diagnostici, essi non hanno una immediata 

connessione con la progettazione didattica. 

 

Un esempio per chiarire meglio. 

Ricordate il caso di Giulia nella prima dispensa? s220.342 (menomazione grave all’occhio sinistro con 

evidente differenza nelle dimensioni di bulbi oculari) è la rappresentazione diagnostica ICF dello stato della 

struttura oculare. Se la valutazione dello stato di salute di Giulia si limitasse a questo, non avremmo 

realizzato molto di più di quanto si possa ottenere con l’ICD.  
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Ma nel momento in cui valutiamo con d450.20 (nessun problema nella capacità di Giulia di camminare, 

ma performance con difficoltà media nell’ambiente scolastico) e d110.32 (performance con difficoltà grave 

nel guardare e capacità con difficoltà media) in ambienti scarsamente illuminati… non stiamo forse già 

prospettando una traccia di intervento? 

Il passo successivo sarà la consapevole individuazione di vincoli e barriere e quindi la messa a punto di 

strategie necessarie per ridurne l’impatto.  

E’ in questo senso che l’assessment condotto con l’ICF contiene intrinsecamente la definizione di 

logiche di progetto e di strategie sistemiche e creative. 

 

1.2 Valutare l’informazione con i qualificatori ICF 
 

 

Chi lavora nel mondo dell’inclusione è ben consapevole che le relazioni affettive spontanee, maturate 

nel lavoro quotidiano fianco a fianco con alunni e studenti, possono avere importanti influenze sulla 

progettazione educativa e sulla sua valutazione. 

Sebbene questo restituisca al nostro agire una dimensione umana e di cura delle persone in difficoltà, 

che fa certamente parte della professionalità del docente specializzato,  nel contempo rende complicato 

esprimere giudizi basati su riferimenti precisi, validi ed attendibili. 

Non si tratta solo di conferire “scientificità” alla progettazione, ma soprattutto di essere in grado di 

misurare la distanza tra punti di partenza e standard che si vogliono raggiungere, assunto che i primi 

definiscano una situazione oggettiva e i secondi siano rappresentati con chiarezza. 

 

1.2.1 Inclusione sociale e Qualità della vita 

 

La promozione di azioni per l’inclusione sociale è lo 

scenario in cui si svolge la progettazione dei percorsi educativi 

speciali: ne costituisce l’obiettivo finale su qualunque distanza 

temporale (breve, medio, lungo termine) e ne è il motore 

propulsivo nella definizione delle singole azioni da curvare sullo 

studente. 

L'inclusione sociale rappresenta una specifica condizione 

ambientale in cui la disabilità non rappresenta una 

caratteristica interna dell'individuo che crea il non 

funzionamento, ma come un deficit collocato “all'interno dei 

processi disabilitanti prodotti da contesti, saperi disciplinari, 

organizzazioni e politiche incapaci di fornire una risposta 

adeguata alle differenze delle persone”1. Tale condizione si 

riferisce a tutti gli individui e a tutte le differenze senza che 

queste siano definite da categorie e da criteri deficitari, ma pensate come modi personali di porsi nelle 

diverse relazioni e interazioni. L’inclusione sociale mira all'eliminazione di ogni forma di discriminazione e 

                                                           
1
 Meneghini, Quali servizi nella prospettiva inclusiva? in R. Medeghini et al, L'adulto disabile è risorsa in una comunità inclusiva, <Animazione 

sociale>, vol 261 2012 pp 42-51 

Nella prima guida (capitolo 2) si è già 

affrontato il tema dei qualificatori ICF dal 

punto di vista tecnico e sintattico. Si è 

esaminato in che modo è possibile 

valorizzare il codice univoco di una 

qualunque voce delle componenti ICF 

utilizzando i qualificatori pertinenti. 

In questo documento, i qualificatori 

vengono esaminati dal punto di vista del 

loro ruolo di strumenti di una 

progettazione didattica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Discriminazione
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spinge verso il cambiamento del sistema culturale e sociale per favorire la partecipazione attiva e completa 

di tutti gli individui. 

Ora osserviamo che in una condizione di autentica inclusione sociale, qualunque individuo può 

realizzare il pieno raggiungimento di livelli di qualità della propria vita adeguati ed accettabili. 

 

Sebbene il passaggio dal costrutto di inclusione sociale a quello di qualità della vita possa sembrare 

semanticamente equivalente (poiché essi si reggono in uno stretto rapporto di interdipendenza), tale 

“trasferimento” di significati risulta fondamentale in fase di progettazione e valutazione di un percorso 

educativo: 

 la definizione chiara e non ambigua di indicatori di qualità della vita appare più oggettiva 

rispetto a quella operata con i descrittori di inclusione sociale (come vedremo tra poco); 

 la definizione di indicatori validi consente di effettuare un’operazione di misura della distanza 

previsioni e standard da raggiungere; 

 le azioni della progettazione sono autentici interventi sui livelli di qualità della vita in specifici 

domini, non interventi astratti su qualche forma di inclusione. 

 

La Qualità di Vita è un paradigma elaborato da Schalock, Gardner e Bradley nel 2000. L’esame degli 

aspetti teorici di questo costrutto non è tra gli obiettivi di questa guida; qui ci limitiamo a considerare 

quattro questioni funzionali alla progettazione didattica, assumendo già noto l’impianto epistemologico di 

questa teorizzazione (rimandiamo agli opportuni approfondimenti forniti in piattaforma): 

 

1. Gli autori individuano 8 domini fondamentali di Qualità della vita2: 

 

 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 … 

 Sviluppo personale: sviluppo delle 

competenze e autonomie personali, sviluppo 

intellettivo, apprendimento, cultura, tensione 

alla realizzazione personale … 

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

proprio ambiente, capacità di decisione … 

 Relazioni interpersonali: relazioni familiari, amicali e affettive, qualità delle interazioni personali … 

 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, 

… 

 

2. Ciascun dominio ha una specifica definizione e descrive un preciso ambito di bisogni e di 

realizzazione di una persona sia come individuo, sia come membro di una collettività; 

                                                           
2
 Qualità della Vita, funzionamento individuale, sostegni - Croce 

Benessere 
emozionale 

Inclusione sociale, 
rapporti 

interpersonali 

Autodeterminazione, 
sviluppo personale 

Benessere fisico, benessere materiale, 
promozione e tutela dei diritti 

Figura 1 I domini di qualità della vita organizzati in una piramide 
dei bisogni di Maslow 
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3. Le azioni progettuali che qualunque agenzia intende intraprendere (scuola, centri di riabilitazione, 

punti di ascolto…) devono mirare al miglioramento dei livelli di questi ambiti, secondo un ordine 

gerarchico e di priorità che dipende dalle specifiche esigenze di una persona in un determinato 

contesto; 

 

4. La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni progettuali deve essere effettuata 

all’interno di un sistema di criteri, indicatori e standard omogenei e chiaramente definiti. 

 

1.2.2 Il core-set della progettazione su base ICF 

 

Una ricerca in rete di esemplificazioni di Piani educativi individualizzati redatti con il supporto dell’ICF 

dà luogo ad una eccezionale quantità di risultati, segno certamente di una importante penetrazione dello 

strumento di classificazione nella pratica progettuale educativa. Al di là delle ovvie difficoltà nella selezione 

delle proposte più autorevoli e frutto di percorsi di autentica sperimentazione, è possibile notare la grande 

variabilità del “peso” che l’ICF assume all’interno dell’iter progettuale educativo: in rete convivono 

proposte di PEI in cui l’ICF è utilizzato come strumento puramente descrittivo e marginale assieme a idee 

più radicali in cui l’ICF diventa strumento di pianificazione di obiettivi a medio-lungo termine.  

Premesso che l’idea che proponiamo si muove più sulle coordinate di questo secondo orientamento, 

tutte le proposte di PEI contengono un nucleo progettuale comune, dei modi sostanzialmente congruenti 

di rappresentare gli oggetti dell’indagine e le dimensioni che lo compongono: da questo core-set comune 

partiamo anche noi.  

 

Il core set di un PEI/PdV su base ICF si basa su tre costrutti utili alla definizione di azioni finalizzate agli 

interventi educativi e alla valutazione e la revisione del nostro lavoro. 

 

1. Inclusione: definisce i contorni di un autentico stato di equità e pari opportunità, 

indipendentemente dai vincoli che possono ostacolare la partecipazione attiva di tutti; 

2. Globalità: integra le differenti visioni prospettiche di un individuo, sia nei suoi vissuti personali 

che nel tessuto delle sue relazioni; 

3. Corresponsabilità: chiama in causa la compartecipazione di tutti gli attori delle azioni educative 

per uno studente, ciascuno con il suo specifico ruolo parentale o professionale. 

 

La figura vuol rappresentare una visione semplificata 

della progettazione sostenuta dal modello ICF: gli 

obiettivi a medio e lungo termine sono definiti dal 

miglioramento dei livelli di qualità della vita in specifici 

domini rilevanti per lo studente; il core-set fornisce una 

base di partenza per individuare i criteri per la 

progettazione e la valutazione della qualità del lavoro; il 

modello ICF consente di dar corpo alla progettazione, 

pianificando un insieme di azioni coerenti, situate in un 

preciso contesto ambientale e tra loro sinergiche.  
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1.3 Criteri, indicatori e standard in un PEI/PdV su base ICF 
 

Se l’obiettivo dell’azione educativa deve essere una modifica in positivo della Qualità della Vita di uno 

studente, la prima domanda da porsi è: “Quali sono i criteri in base ai quali posso rilevare la presenza di 

qualità della progettazione?” 

Per iniziare la rappresentazione del nostro oggetto di indagine (ovvero lo studente immerso in uno 

specifico contesto ambientale) decliniamo ciascun costrutto del core-set in criteri, intesi come aspetti del 

percorso progettuale che ne definiscono la qualità. I criteri dell’azione progettuale aiuteranno a definire le 

coordinate metodologiche e gli ambiti di intervento all’interno dei quali decideremo di operare.  

Ad esempio: 

 

1. Inclusione 

CRITERI: 

a. obiettivi orientati alla vita adulta; 

b. ristrutturazione della progettazione; 

c. uso di sostegni; 

d. metodologie cooperative; 

e. individualizzazione e personalizzazione; 

f. … 

2. Globalità 

CRITERI: 

a. processi rivolti agli apprendimenti; 

b. processi rivolti alle relazioni; 

c. processi rivolti all’identità; 

d. processi rivolti alla promozione di talenti; 

e. sistematicità; 

f. considerazione di tutti i contesti; 

g. … 

3. Corresponsabilità 

CRITERI: 

a. coinvolgimento attivo di famiglia; 

b. collegialità; 

c. ricognizione servizi per la Persona; 

d. ruolo delle istituzioni; 

e. … 

 

L’elenco può ovviamente curvarsi in base alle specifiche richieste della progettazione per lo studente o 

in relazione al proprio stile progettuale. 

 

I criteri, tuttavia, restano etichette vuote finché non vengono definiti e descritti da un insieme coerente  

di indicatori. Gli indicatori consentiranno di verificare la presenza o l’assenza di un determinato criterio di 

qualità attraverso l’esame di evidenze osservabili. Più precisamente, essi valorizzano la dimensione 
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dell’agito e ancorano i risultati ad evidenze empiriche, prefigurando in questo modo una mappa della 

qualità e avviando una raccolta sistematica di dati utili alla verifica dei progetti. 

In un PEI/PdV su base ICF, gli indicatori sono proprio rappresentati dal sistema di codici + qualificatori 

scelti per la progettazione didattica. L’assegnazione di una valutazione al codice di una componente della 

salute (basata su misure dirette, osservazioni dirette, colloqui, giudizi professionali appropriati …) segna 

l’atto di definizione di un indicatore di qualità: è un elemento oggettivo di partenza, che rappresenta il 

reticolo iniziale del sistema di capacità/performance di uno studente e permette la definizione di azioni 

specifiche. Sarà anche il termine di paragone per il confronto con il risultato dell’azione progettuale. 

 

Infine, a ciascun indicatore attribuiamo uno standard di progettazione, inteso come soglia di 

accettabilità in base a cui interpretare le evidenze. Lo standard consente di misurare i risultati della 

progettazione con gli obiettivi della progettazione stessa in modo da proporre modifiche, revisioni o 

integrazioni. 

La struttura della progettazione, già illustrata 

nella precedente figura, non cambia ma viene 

integrata con i concetti di indicatori e standard. 

La figura a fianco, infatti, evidenzia il significato 

di criteri, indicatori e standard nella 

progettazione su base ICF: 

 Criteri  core-set 

 Indicatori  codici + qualificatori ICF 

 Standard  valutazione ICF attesa al 

termine dell’intervento 

 

Consideriamo un esempio. 

 

Davide, 14 anni, presenta un Disturbo Evolutivo Specifico della Funzione Motoria (ICD-10 F82) 

che coinvolge diversi aspetti legati alla sua coordinazione; ciò comporta una certa difficoltà 

nello svolgimento di operazioni della quotidianità. 

Davide è lento nei movimenti degli arti superiori e nella coordinazione oculo-manuale. Di 

conseguenza, risulta complicata l’automatizzazione di sequenze rapide ed esegue con difficoltà 

azioni intenzionali finalizzate all’esecuzione di atti motori precisi. Alla disprassia è associata 

un’ipotonia degli arti superiori che provocano incapacità di utilizzare in modo adeguato le 

mani. Dal punto di vista cognitivo, Davide risulta essere nella norma.  

 

Questa diagnosi sintetica pone l’attenzione sulla correlazione tra disturbi percettivi, visuo-spaziali e 

problemi di natura attentiva, con ricadute su qualità e livelli di apprendimento. Possiamo immaginare che 

una parte del nostro intervento educativo debba mirare all’individuazione di sostegni per 

l’autodeterminazione e lo sviluppo personale (domini di Qualità della vita). 
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Esaminiamo la sequenza per la messa a punto di una bozza di intervento: 

 

1. RAPPRESENTIAMO IN MODO SINTETICO LA SITUAZIONE DESCRITTA, INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO GLI INDICATORI ICF 

OPPORTUNI: 

 

d440: uso fine della mano | Compiere le azioni coordinate del maneggiare oggetti, raccoglierli, 

manipolarli e lasciarli andare usando una mano, dita e pollice, come necessario per raccogliere 

delle monete da un tavolo o per comporre un numero al telefono o girare una maniglia. 

d4401: afferrare | Usare una o entrambe le mani per stringere e tenere qualcosa, come 

nell'afferrare un utensile o la maniglia di una porta. 

b7602: coordinazione di movimenti volontari semplici | funzioni associate alla coordinazione di 

movimenti volontari semplici e complessi eseguiti in una combinazione ordinata come ad esempio 

coordinazione destra sinistra, coordinazione di movimenti guidati visivamente, quali la 

coordinazione occhio mano e occhio piede. 

 

2. INDIVIDUIAMO I CRITERI DI QUALITÀ. 

 

Limitiamoci al costrutto dell’inclusione e supponiamo di voler lavorare sui criteri di qualità che 

riguardano l’uso di sostegni e la personalizzazione. 

 

3. INDIVIDUIAMO GLI INDICATORI PER DESCRIVERE LA PRESENZA O ASSENZA DI UN CRITERIO. 

 

Utilizzando la documentazione, il confronto con la famiglia o con altri operatori e la nostra 

osservazione in classe, qualifichiamo gli indicatori per definire con chiarezza il punto di partenza 

del nostro lavoro. L’operazione di valutazione non può essere separata dall’esame dei fattori 

contestuali ambientali: al contrario, la check-list ICF che abbiamo selezionato deve essere 

immersa nel contesto ambientale e relazionale in cui lo studente opera, in modo da poter 

evidenziare l’architettura di barriere e facilitatori per il nostro percorso (si veda la successiva 

tabella). Ad esempio: 

 

d440.32 (ha una difficoltà media nel coordinare i movimenti, che diventa grave deficit di 

performance nelle attività didattiche che richiedono rapidità e rispetto di tempi); 

d4401.33 (afferra con grave difficoltà gli strumenti per scrivere e ha un grave deficit di 

performance nelle attività scolastiche che coinvolgono la scrittura); 

b7602.2 problema medio nella coordinazione di movimenti volontari semplici. 

 

4. DEFINIAMO GLI STANDARD DI QUALITÀ 

 

L’utilizzo di ausili e sostegni deve essere finalizzato al raggiungimento di performance con 

difficoltà al più media nello svolgimento delle attività didattiche. L’autonomia operativa nei 

contesti di apprendimento deve essere sostenuta da specifiche forme di personalizzazione delle 

attività, e si individuano le finalità strategiche dell’intervento: 

 

 d130.22 copiare 

 d132.22 acquisire informazioni 
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 d160.22 focalizzare l’attenzione 

 d220.23 intraprendere compiti articolati 

 d230.23 intraprendere una routine quotidiana 

Possiamo quindi definire la bozza del nostro intervento, limitatamente ai criteri e relativi indicatori che 

abbiamo scelto: 

 

Indicatori Valutazione delle risorse 
ambientali 

Obiettivi Azioni 

d440.32 
 
d4401.33 
 
b7602.2 

e420+2 - Atteggiamenti individuali 
degli amici – facilitatore medio 
 
e430+3 – Atteggiamenti individuali 
di persone in posizione di autorità 
(docenti) – facilitatore sostanziale 
 
e130+2 – prodotti e tecnologia di 
assistenza per l’istruzione – 
facilitatore medio 
 

 

d130.22 copiare 
 
d132.22 acquisire informazioni 
 
d160.22 focalizzare l’attenzione 
 
d220.23 intraprendere compiti 
articolati 
 
d230.23 intraprendere una routine 
quotidiana 
 

 Sensibilizzare il Consiglio di Classe 
a non richiedere l’esecuzione di 
compiti complessi o lunghe 
sequenze di azioni; 

 Dispensa dal ricopiare compiti e 
appunti dalla lavagna; 

 Utilizzo del registratore per poter 
riascoltare a casa le lezioni; 

 Tempi più lunghi per l’esecuzione 
delle verifiche; 

 La valutazione deve focalizzarsi 
sull’intento comunicativo, non 
eccessivamente su forma e 
presentazione 

 … 
 

 
METODI E STRATEGIE A SOSTEGNO 
DELLE AZIONI 

 Favorire l’interazione positiva con 
compagni di classe pazienti e 
disponibili durante le attività non 
seguite dal docente specializzato 
(tutoring); 

 Analisi del compito per procedure 
complesse 

 … 

 

 

Ovviamente, aggiungendo indicatori ai criteri utilizzati in questo esempio o esaminando altri criteri 

(declinati in opportuni indicatori) possiamo creare strutture progettuali simili a questa; l’insieme coordinato 

e coerente di queste parti costituirà il nucleo del Piano Educativo Individualizzato su base ICF. 

 

Osserviamo che progettazioni che partono dallo stesso set di indicatori non necessariamente evolvono 

verso la stessa declinazione di obiettivi e corrispondenti azioni: l’insieme dei fattori contestuali è 

determinante nel modificare l’approccio al miglioramento di uno specifico dominio di Qualità della vita. 

Ammesso pure che i fattori contestuali siano quelli indicati nell’esempio, non è nemmeno detto che 

siate in completo accordo con questa particolare progettazione: il caso in esame è del tutto inventato e, 

come avrete notato, mancano svariate informazioni. Il confronto con la famiglia, il clima relazionale in 

classe, la disponibilità al confronto dello studente e altri piccoli (ma determinanti) dettagli, possono 

certamente orientare in modo decisivo le nostre scelte.  
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Nella figura che segue, si rappresenta in forma grafica e sintetica la sequenza operativa che collega la 

definizione della situazione iniziale all’intervento sulla qualità della vita dello studente nell’esempio appena 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Core-set  

Inclusione  

Criteri di qualità 

Uso di sostegni  

 Personalizzazione  

Indicatori 

(assessment) 

d440.32 

d4401.33 

b7602.2 

Selezione degli indicatori ICF per 

rappresentare la situazione 

(creazione check-list) 

Ricognizione di vincoli-risorse 

(Fattori contestuali ambientali) 

Obiettivi (standard di valutazione) 

d130.22, d132.22, d160.22, d220.23, d230.23 

…  

PEI/PdV 

Azioni progettuali 

Strategie educative 

Metodi, strumenti… 

Livelli di Qualità della vita 

Autodeterminazione 

Sviluppo personale 

 

Figura 2 Schema sintetico della progettazione su base ICF 
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2. La selezione degli indicatori ICF 

 

 

L’esempio del precedente paragrafo intende illustrare, senza pretesa di esaustività, in che modo sia 

possibile tracciare una progettazione didattica coerente a partire dall’insieme di indicatori ICF che si 

ritengono più pertinenti al caso in esame.  

Il problema della definizione del core-set di criteri di qualità e del relativo corredo di indicatori ICF più 

adatti all’assessment e alla pianificazione dell’intervento è tutt’altro che banale: come scegliere gli 

indicatori all’interno di un documento così vasto come l’ICF-CY, che elenca più di 1400 componenti? Come 

essere sicuri di non escludere qualche indicatore che è invece rilevante? Come evitare informazioni parziali 

o superflue? Quanti indicatori è opportuno selezionare? Qual è la migliore combinazione di indicatori? 

 

È bene subito puntualizzare che nessuna di queste domande ha una risposta semplice. La selezione 

degli indicatori per una progettazione didattica su base ICF è l’aspetto di gran lunga più complesso che ci si 

trova ad affrontare: è una costante “sfida” che attiva una molteplicità di componenti della professionalità 

docente. Non si tratta solo di pianificare una progettazione (che, come ben sappiamo, può anche essere 

fatta senza il supporto dell’ICF come avveniva fino a qualche anno fa…); la questione è definire 

un’impalcatura solida e coerente, internamente completa, che metta in diretta corrispondenza evidenze 

osservabili in ingresso (le componenti della salute codificate con ICF) con altre evidenze osservabili in uscita 

(domini di qualità della vita definiti ancora tramite ICF). E questa impalcatura deve sorreggere azioni e 

strategie in modo che la valutazione degli esiti del progetto sia quantitativa ed oggettiva. Come si diceva, 

un compito tutt’altro che semplice. 

 

Ne consegue che non è possibile individuare un modello standard di PEI/Pdv su base ICF. Se avete mai 

provato ad effettuare una ricerca in rete, avrete certamente trovato modelli soddisfacenti per alcuni versi 

ma deludenti per altri. Ciò accade perché ciascuna istituzione scolastica, pur nel rispetto delle indicazioni 

ministeriali, ha precisi orientamenti in materia di inclusione che contemplano il proprio tipo di utenza, le 

prospettive di inserimento nel mondo del lavoro, il grado di istruzione ecc… Ciò che un gruppo di colleghi 

può ritenere valido per la propria scuola, può essere valutato come inadatto da altri. Ecco perché è 

opportuno che il gruppo per l’inclusione in una scuola o in una rete fornisca un’ampia selezione di 

indicatori ICF con maggiore curvatura educativa e didattica e, sulla scorta di tale selezione, il singolo 

docente specializzato esegua una seconda scrematura sulla base delle specifiche richieste della sua 

progettazione. 

 

Pur non potendo fornire uno standard di modello PEI su base ICF, nulla impedisce di individuare dei 

criteri di scelta e selezione di indicatori adatti per una progettazione didattica. Ovviamente questa guida è 

più duttile rispetto ad un modello precostituito e questo, probabilmente, ha numerosi vantaggi sulla 

personalizzazione dell’intervento che si intende realizzare: 

 

1. fai riferimento unicamente all’ICF-CY, che è la versione ICF per bambini e adolescenti. La sua 

versione attualmente più aggiornata è quella del 2008; 

2. scegli indicatori validi, ovvero che misurano effettivamente ciò che vuoi misurare; 
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3. tra gli indicatori che ritieni validi, seleziona solo quelli che riteniamo anche attendibili, ovvero 

che garantiscano una maggiore stabilità nel tempo rispetto alla valutazione (escludi, cioè, quelli 

che potrebbero risentire maggiormente della soggettività del tuo giudizio); 

4. opera una valutazione autentica dello studente, quindi scegli gli indicatori che permettono di 

evidenziare ciò che lo studente sa effettivamente fare; 

5. concentrati sugli indicatori della sezione Attività e partecipazione, perché è lì che si svolge il 

nostro lavoro di educatori: non siamo medici né assistenti sociali, pertanto possiamo dedurre 

la valutazione sulle strutture e le funzioni del corpo solo dalla diagnosi funzionale e altre 

informazioni necessarie per l’assessment (fisiologico e psicologico) possono essere dedotte dal 

Profilo dinamico; 

6. dai il giusto peso all’insieme dei Fattori contestuali: una stessa attività (valutata con i rispettivi 

qualificatori capacità/performance) può assumere una connotazione differente a seconda della 

barriera o del facilitatore ambientale che vi accostiamo; 

7. seleziona gli indicatori che ti permettono di esprimere chiaramente premesse ed obiettivi, e 

tralascia quelli che danno luogo a descrizioni più vaghe o marginali; 

8. “personifica” gli indicatori: i codici “parlano” di una persona e il loro insieme deve costituire 

un racconto oggettivo e chiaro di ciò che sa fare e di ciò che potrebbe fare; 

9. scegli gli indicatori che chiariscano, nella sezione degli obiettivi, su quale dominio di qualità 

della vita intendi operare; 

10. sebbene i Fattori contestuali personali non possano essere valutati con un qualificatore, nulla 

vieta di utilizzarli nella ricognizione di barriere e facilitatori o ancora negli obiettivi (un basso 

livello di autostima potrebbe essere una barriera per una determinata forma di partecipazione 

sociale; parimenti, promuovere un uso funzionale della propria autostima potrebbe essere un 

obiettivo educativo a lungo termine …) 

 

 

2.1 Orientarsi nelle componenti ICF-CY 
 

Nella prima dispensa (paragrafo 1.5 e successivi) abbiamo osservato che la struttura dell’ICF si articola 

in 2 parti che si suddividono a loro volta in componenti: 

 

 la prima parte è dedicata all’accertamento del funzionamento e delle disabilità suggerendo un 

elenco e una classificazione delle funzioni corporee (codice b) e delle strutture corporee (codice s), 

delle attività quotidiane (codice d) che generalmente le persone sono chiamate a svolgere e dei 

livelli di partecipazione.  

 La seconda parte elenca i fattori contestuali (codice e) che possono esercitare impatti significativi 

sulla vita delle persone. Vengono considerate sia le componenti fisiche e sociali degli ambienti di 

vita, sia i fattori personali (razza, età, stili di vita, abitudini, background sociale, lavorativo…). 

Ciascuna componente si declina in domini: 

 b – funzioni corporee – 8 domini 

 s – strutture corporee – 8 domini 

 d – attività e partecipazione – 9 domini 

 e – fattori contestuali – 5 domini 
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A loro volta i domini si articolano in categorie e sottocategorie (di primo o secondo livello) che 

descrivono in maniera dettagliata aspetti specifici delle componenti della salute di un determinato dominio 

o della categoria immediatamente superiore. Per facilitare l’associazione di un codice ad una componente 

della salute, ciascuna componente è corredata da una spiegazione di ciò che essa include o esclude. 

In questo modo, come già accennato, la versione 2008 dell’ICF-CY accoglie oltre 1400 componenti della 

salute. 

 

Per avere un immediato riscontro di quanto discusso in questa sezione, si suggerisce di accedere al 

Portale delle Classificazioni o munirsi di un testo contenente la classificazione ICF-CY 2008. 

 

Facciamo un esempio. Con riferimento alla figura (screenshot del 

Portale delle Classificazioni): 

 La componente e – Fattori ambientali si declina in 8 

domini. In questa figura è “aperto” solo il primo di essi, e1 – 

prodotti e tecnologia; 

 Il dominio e1 si declina in varie categorie, ad esempio 

e110 – Prodotti o sostanze per il consumo personale, oppure 

e115 – prodotti e tecnologia per l’uso personale nella vita 

quotidiana; 

 La categoria e110 si fraziona nelle sottocategorie di primo 

livello  e1100, e1101, e1108, e1109. 

Se clicchiamo su e1100 – cibo, otteniamo la descrizione di ciò che 

la sottocategoria include: “Qualsiasi oggetto o sostanza, naturale 

o creata dall'uomo, che viene raccolta, trattata o fabbricata per 

essere consumata, come cibo crudo, elaborato e preparato e 

liquidi di diversa consistenza, erbe e minerali (vitamine e altri supplementi).” 

Si noti che a volte le sottocategorie di primo livello vengono ulteriormente frazionate in sotto-categorie di 

secondo livello. 

Pertanto: 

Fattori ambientali: e1100 - Cibo 

e 1 10 1 

fattori ambientali prodotti e tecnologia Prodotti o sostanze per il 
consumo personale 

Cibo 

componente dominio categoria sotto-categoria lv.1 

 

Oppure  

Strutture corporee: s32001 – dentizione permanente 

s 3 20 0 1 

strutture corporee strutture voce-eloquio bocca denti dentizione permanente 

componente dominio categoria sotto-categoria lv.1 sotto-categoria lv.2 

https://www.reteclassificazioni.it/
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Considerata questa struttura, i passi seguenti guidano la ricerca e la selezione di specifici indicatori ICF 

per la messa a punto di una check-list personalizzata per la progettazione educativa e didattica: 

 

1. identifica le informazioni disponibili per la codifica e stabilire se riguardano il dominio delle Funzioni 

Corporee, delle Strutture Corporee, dell’Attività/Partecipazione o dei Fattori Ambientali; 

2. individua il dominio appropriato che corrisponde più strettamente alle informazioni da codificare; 

3. scorri tra le categorie relative al dominio e presta attenzione alle note annesse alla descrizione; 

4. esamina attentamente le inclusioni o le esclusioni relative al codice della categoria; 

5. stabilisci se le informazioni da codificare sono coerenti con il livello di profondità sul quale ti stai 

concentrando (se esamini una categoria, il tuo codice ha 4 caratteri) o se sia meglio esaminare una 

descrizione più dettagliata a livello di codice a cinque o sei caratteri (sottocategorie di primo o 

secondo livello); 

6. passa quindi al livello di codice che corrisponde più strettamente alle informazioni che vuoi 

codificare. Anche qui, esamina attentamente la descrizione e ogni nota di inclusione o esclusione 

relativa al codice; 

7. scegli il codice ed esamina le informazioni disponibili dai tuoi documenti, le tue osservazioni o i 

colloqui con la famiglia per assegnare un valore ai qualificatori pertinenti per la componente che 

stai esaminando. 

8. ripeti i passi 1-7 per ciascuna manifestazione di funzionamento o disabilità rilevante per la 

progettazione limitatamente agli ambiti per i quali possiedi informazioni oggettive e certe.  

 

 

2.2 L’accuratezza valutativa: il caso della componente Attività e partecipazione 
 

 

La componente Attività e partecipazione è certamente quella da cui il docente attinge più 

informazioni per la sua progettazione, poiché il sistema integrato di capacità e performance dello 

studente, nonché i suoi livelli di partecipazione sociale, rappresentano la trama sulla quale impostare le 

azioni educative e didattiche. Rispetto alla qualificazione delle singole manifestazioni di funzionamento 

all’interno di questa componente, il docente può esprimere un parere professionale ed autorevole, in 

quanto mediatore di tutte le istanze e le dinamiche dei processi di insegnamento-apprendimento nonché 

promotore delle azioni didattiche ed educative. Non si può dire lo stesso delle componenti relative alle 

strutture e funzioni corporee, dove il confronto con gli operatori sanitari risulta fondamentale per la 

valutazione dei livelli di funzionamento. 

 

Ricordiamo però che un’accurata valutazione della partecipazione può essere effettuata solo in 

relazione ad un ambiente: l’ICF ci abitua a pensare che da una parte l’esperienza di vita umana è possibile 

solo attraverso il corpo e le sue caratteristiche funzionali, dall’altra che il corpo è solo un mezzo con cui 

realizzare azioni e interagire con l’ambiente e le altre persone, per realizzare il funzionamento che il 

soggetto considera più prossimo alle sue aspirazioni e possibilità. 

Il riferimento al concetto di azione fa sì che il funzionamento sia descrivibile solo se situato in un 

contesto, privilegiando quello che si presuppone prioritario nella messa in atto del progetto 

individualizzato.  

 



Organizzare la scuola inclusiva 
Formazione a distanza – prof. Gianluca Lovino 

STRUMENTI OPERATIVI PER LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA SU BASE ICF 

 

15 
 

La valutazione del funzionamento nella componente Attività e partecipazione avviene attraverso 

l’esame dei qualificatori capacità e performance. Essi definiscono in modo strutturato come l’ambiente 

fisico e sociale modifica il funzionamento di una persona: pertanto questi costrutti non possono essere mai 

del tutto separati dagli analoghi barriera/facilitatore della componente Fattori contestuali. In altri termini, 

la presenza di vincoli o la disponibilità di sostegni in un determinato ambiente ha un’influenza decisiva sulla 

possibilità di autorealizzazione di una persona, tanto da poter creare reali situazioni di svantaggio e 

disabilità in un contesto ma di un’accettabile livello di inclusione in altre! 

 

La dicotomia capacità-performance misura proprio il gap tra il funzionamento attuale di una persona e 

le sue aspirazioni. 

La capacità è ciò che la persona fa indipendentemente dall’interazione attuale con i fattori ambientali e 

dell’aiuto di persone, e comprende le abilità che la persona possiede o ha sviluppato nel corso 

dell’esperienza di vita. Essa rappresenta quindi il più alto livello probabile di funzionamento che una 

persona può raggiungere in un determinato momento della propria vita ed è quindi una caratteristica 

intrinseca di quella persona, è ciò che un individuo può fare (ammesso che scelga di farlo) quando 

l’ambiente non è di impedimento, né di aiuto. 

L’osservazione e la qualificazione di una capacità necessita di un’osservazione oggettiva e 

documentabile. Secondo l’ICF la capacità può essere definita come limitazione nell’attività che una 

persona vive nel momento in cui i fattori ambientali facilitatori o barriere non vengono considerati. 

 

Il concetto di performance si riferisce alla capacità tradotta in azione (cosa la persona fa concretamente 

nel suo ambiente attuale) anche in presenza di fattori ambientali facilitanti (facilitatori) o ostacolanti 

(barriere) e quindi anche ciò che la persona vive come descrizione di “stati di essere”, soprattutto nelle 

condizioni di gravi disabilità, come l’essere alimentati, l’essere curati, lavati, ecc.  

In altre parole, una persona completamente incapace di lavarsi o di alimentarsi in modo autonomo (da 

sola) ma che grazie ai facilitatori (famiglia o servizi) viene, seppur passivamente, alimentata o lavata in 

modo adeguato, avrà un qualificatore di capacità uguale a 4 e un qualificatore di performance uguale a 0. 

In questo caso, è una buona idea corredare il codice dxxx.04 (codice dxxx con valutazione di 

performance 0 e capacità 4) con un insieme di facilitatori ambientali la cui somma sia almeno 4. 

 

2.3 L’accuratezza valutativa: il caso della componente Fattori contestuali 

(personali) 
 

L’apporto di informazioni riveniente dall’analisi dei fattori contestuali è determinante nella costruzione 

di un PEI/PdV su base ICF. Il contenuto stesso dell’informazione della dicotomia barriera-facilitatore è 

essenziale sia nella fase dell’assessment, sia nella definizione di obiettivi e standard. Tecnicamente questo 

significa che la qualificazione di un codice ICF (scelto per comporre la nostra check-list) può orientarsi in 

direzioni diverse a seconda del sistema di barriere e facilitatori individuati. In particolare, supponendo di 

poter valutare con certezza una determinata capacità, la corrispettiva performance può assumere valori 

differenti proprio in relazione al contesto in cui la capacità diventa atto. 
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Riprendiamo l’esempio di Giulia ed osserviamo come potrebbe cambiare il suo assessment (e quindi la 

pianificazione dell’intervento) a seconda dello scenario ambientale che prefiguriamo: 

 

La struttura dell’ICF consente quindi un’accurata valutazione dell’influenza dell’ambiente esterno sul 

funzionamento e sulla disabilità, attraverso la considerazione dell’impatto facilitante o limitante delle 

caratteristiche del mondo fisico, sociale e del sistema degli atteggiamenti delle persone nei confronti di un 

soggetto. 

Esiste però una seconda emanazione dei fattori contestuali prevista dall’ICF: quella dei fattori 

contestuali personali. Essi includono tutte le influenze interne sul funzionamento di una persona e quindi 

valutano l’impatto delle caratteristiche di una persona (facilitante o ostacolante) sui suoi stessi livelli di 

partecipazione. In sostanza, l’ICF pone anche in evidenza che la visione del mondo di una persona, il suo 

sistema di valori e di significati, i suoi orizzonti e le sue aspettative, la percezione di sé e del suo posto nella 

Situazione problematica 
Funzionamento  
descritto con codice ICF e 
qualificato (solo capacità) 

Fattori contestuali 
ambientali  
Ricognizione di vincoli e 
sostegni  

Qualificazione della 
performance 
Assessment 

Giulia, ipovedente grave, 
non manifesta alcun 
problema nelle abilità di 
deambulazione  
 
(capacità 0  nessun 
problema) 

d450.X0 Camminare 
 
(con X si identifica il livello 
di performance, non 
ancora qualificato) 

Ambiente scarsamente 
illuminato 

 
e240.3 luce – barriera 
grave 
 

d450.30 
 
Grave limitazione di 
performance 

Mancanza di riferimenti 
ambientali 

 
e120.3 Prodotti per la 
mobilità in ambienti 
interni – barriera grave 

d450.30 
 
Grave limitazione di 
performance 

Ambiente perfettamente 
illuminato, con buona 
esposizione e luci artificiali 
intense 

 
e240+2 luce – facilitatore  
medio 
 

d450.20 
 
Media limitazione di 
performance 
(l’illuminazione non 
risolve completamente 
l’esigenza di autonomia 
nei movimenti) 

Presenza di una guida 
adulta di riferimento 

 
e330+2 persone in 
posizione di autorità – 
facilitatore medio 

d450.20 
 
Media limitazione di 
performance  
(il docente specializzato 
non è sempre presente) 

Aiuto dei compagni di classe 

 
e320+3 amici – 
facilitatore sostanziale 
 

d450.10 
 
Lieve limitazione di 
performance  
(se si crea un clima di 
collaborazione con i 
compagni di classe) 

… … 
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società possono avere un’influenza sul modo in cui quella persona realizza il suo funzionamento nel modo 

che considera più vicino alle sue aspirazioni e possibilità. 

 

L’estrema complessità nella valutazione di questo impatto, difficilmente riconducibile ad uno schema 

valutativo su scala numerica e verosimilmente soggetto alla variabilità del giudizio di chi osserva, ha 

suggerito l’estrapolazione dei fattori contestuali personali dal sistema di qualificatori. Pertanto, nello 

schema ICF non è possibile attribuire un qualificatore a tali fattori (né sono previsti codici identificativi). 

 

Ma quali sono questi fattori personali e come è possibile includerli in una progettazione educativa? 

Uno schema sintetico dei fattori contestuali personali deve certamente contenere: 

 

1. Età 

2. Genere 

3. Stile attributivo: atteggiamento o la convinzione che l’alunno possiede rispetto all’utilità e 

all’efficacia del suo impegno, del suo sforzo attivo e dell’uso sistematico delle strategie e 

procedure di soluzione che gli sono state insegnate; 

4. Autoefficacia: convinzione nelle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso delle azioni 

necessario e gestire adeguatamente le situazioni che si incontrano. Chiaramente se lo studente 

si ritiene capace di affrontare la situazione il suo senso di autoefficacia influirà positivamente 

sul compito; 

5. Autostima: complesso di percezioni, valutazioni e sentimenti di valore che lo studente ha verso 

i diversi aspetti della propria persona; 

6. Emotività: comprende le reazioni emotive e i vari meccanismi di controllo che l’alunno è in 

grado esercitare su di esse come per esempio paura, ansia, rabbia, depressione, eccitazione... 

7. Motivazione: attribuzione di significato all’apprendimento e alle attività da svolgere da parte 

dello studente; 

8. Presenza di comportamenti problema: Autolesionismo, aggressività, stereotipie … 

 

Nessuna di queste istanze dei fattori contestuali personali può essere propriamente valutata (nel senso 

ICF del termine), ma può certamente essere descritta a seguito di osservazioni qualitative in classe, colloqui 

con genitori, svolgimento delle attività con l’alunno e così via. Questa descrizione può essere accolta in una 

sezione dedicata del PEI/PdV e deve poter contribuire ad orientare e limare l’assessment della 

progettazione, soprattutto se una delle precedenti istanze risulta particolarmente influente sul 

funzionamento dello studente.  

 

Utilizziamo (per l’ultima volta…) l’esempio di Giulia. 

 

Avevamo appena descritto l’aiuto dei compagni di classe come un facilitatore sostanziale nelle 

operazioni di deambulazione e questo ci porta a descrivere con d450.10 il sistema performance/capacità 

deambulatorie. 

Ma non tutte le variabili contestuali sono state considerate: d450.10 descrive una situazione realizzata 

nel caso in cui Giulia sia collaborativa e consapevole delle proprie difficoltà, capace quindi di chiedere 

aiuto spontaneamente. Cosa accadrebbe se invece fosse impacciata emotivamente? O se si sentisse 

fortemente limitata dalla sua menomazione? O ancora se si percepisse come inadatta al contesto in cui si 
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trova? O manifestasse un comportamento passivo-aggressivo?... Certamente quella descrizione sarebbe 

falsa o, nel migliore dei casi, fuorviante. 

 

Appare chiaro che la struttura del PEI/PdV deve accogliere spazi per note e riflessioni necessari per 

adeguare l’assessment alle specifiche condizioni personali dello studente. 

Come esempio, estrapoliamo dalla precedente tabella solo il fattore contestuale ambientale relativo 

all’aiuto dei compagni di classe ed immaginiamo come l’influenza di fattori personali potrebbe declinare in 

modo diverso sia il sistema barriera-facilitatore, sia l’assessment del codice d450 – camminare. 

Ecco qualche possibile scenario: 

 

 

 

2.4 La progettazione su base ICF: uno sguardo d’insieme finale 
 

L’orientamento illustrato in questo percorso è indirizzato all’investimento sulle capacità di una persona, 

perché esser esprimono il suo patrimonio valoriale, esperienziale, biografico e culturale. Il contributo 

dell’ICF nella progettazione educativa è utilizzato nella ricerca di un equilibrio soddisfacente che consenta 

di interfacciare adeguatamente il sistema delle capacità con quello delle performance rese possibili dai 

sostegni ambientali. 

L’intera progettazione, allora, può essere intesa come una ricerca scientifica ed una costruzione 

sistematica di sostegni al credito di funzionamento (l’insieme delle capacità, dei punti di forza, delle 

aspettative e aspirazioni positive di uno studente) ed un contemporaneo abbattimento delle influenze 

limitanti dell’ambiente che possono determinare un debito di funzionamento. 

 

 
Fattore contestuale 
ambientale 
 

Fattore contestuale 
personale 

Valutazione del funzionamento d450 - camminare 

 
e320+3 amici – 
facilitatore sostanziale 
 

Giulia è 
collaborativa e 
consapevole 

d450.10 
 
Lieve limitazione di performance  

 

e320+2 amici – 
facilitatore medio 
 

Giulia è impacciata 
emotivamente 

d450.20 
 
Media limitazione di performance  
(Giulia potrebbe non rispondere alle sollecitazioni dei compagni) 

 

e320.3 amici –  
barriera grave 
 

Giulia si percepisce 
come inadatta 

d450.30 
 
Grave limitazione di performance  
(Giulia non cerca il sostegno dei compagni perché acuiscono la 
percezione “dolorosa” della sua condizione. L’intervento dei 
compagni aggrava l’uso disfunzionale di autostima e senso di 
autoefficacia) 

 

e320.9 amici –  
non applicabile 
 

Giulia è passivo-
aggressiva 

L’intervento spontaneo dei compagni di classe è 
sconsigliato, se non sotto guida di una figura di 
riferimento. 
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Gli obiettivi di miglioramento della Qualità della Vita traggono origine dal profilo di funzionamento 

tracciato con gli indicatori ICF, si concretizzano nell’azione educativa (fatta di attività, strategie, metodi…) e 

realizzano un bilancio di crediti e debiti di funzionamento nella fase di valutazione intermedia e finale. 

Questo consente di riorientare o potenziare costantemente la progettazione di interventi, sostegni, 

facilitatori e rimozione di barrire per migliorare la Qualità della Vita nei vari domini considerati nella 

progettazione stessa. 

La figura che segue rappresenta in modo più articolato lo schema della progettazione su base ICF, già 

presentato nei precedenti paragrafi, ma pone in maggiore evidenza la reciproca dipendenza tra il costrutto 

della Qualità della Vita e modello bio-psico-sociale dell’ICF. 

 

 

 

 


