


ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ ( OMS)
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION ( elaborazione e cura del DSM)

ICD-10

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE 
DELLE MALATTIE, 1975 

decima revisione 1990 

ICIDH

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE 
DELLE MENOMAZIONI, DISABILITÀ 

HANDICAP -1980

ICF

Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute, 2001
un nuovo strumento per misurare e 

classificare il funzionamento,  la salute 
e la disabilità

ICF- CY INFANZIA ED ADOLESCENZA 
0-20 ANNI

( VERSIONE 2007)

con particolare attenzione al contesto 
e gli  elementi che determinano il 

ritardo dello sviluppo 



Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le 

Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico 

dell'alunno con disabílità.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

del 20 marzo 2008.

… LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

ICF  E NORMATIVA SCOLASTICA



CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 -2013

La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività.

…. Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS e dei relativi concetti di 

barriere e facilitatori

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE 
TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
27 dicembre 2012



LA  DIAGNOSI FUNZIONALE

Avrebbe dovuto essere “funzionale” nel senso di:

.... guidare l’insegnante nella scelta degli obiettivi appropriati e dei 
metodi di lavoro efficaci sulla base delle caratteristiche peculiari 
dell’alunno.

“che serve a …..” un intervento educativo e didattico adeguato.



2.2 - Diagnosi Funzionale (DF)

La Diagnosi Funzionate, predisposta ai sensi della legge 104/92, è l'atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carica, per la piena

integrazione scolastica e sociale. Alla Diagnosi Funzionale provvede l'Unità Multidisciplinare presente nei Servizi Specialistici per l'Infanzia e

l'adolescenza del territorio di competenza. La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e 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 sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;

- individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.

In questa nuova versione, la Diagnosi Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale e corrisponde, in coerenza coi i principi

dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona.

Per gli aspetti inerenti l'individuazione delle competenze professionali e delle risorse strutturali, l'Unità Multidisciplinare è affiancata da un

esperto di pedagogia e didattica speciale designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di

Zona, (art. 19 legge n. 328/2000) o agli Enti Locali competenti e ASL. La diagnosi funzionale viene sempre stesa dall'Unità multidisciplinare in

collaborazione con scuola e famiglia. La verifica periodica della diagnosi funzionale è obbligatoria.

La Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per !a predisposizione del Piano Educativo Individualizzato.

Articolo 2

(Individuazione e percorso valutativo della persona disabile)

Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata

Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle 

modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabílità.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

del 20 marzo 2008.



Da… LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

3. ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento. 

Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and 

Health – ICF), raccomandandone l’uso negli Stati parti. L’ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la 

persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle 

varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella 

possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Fondamentale, dunque, la capacità di tale classificatore di descrivere tanto le capacità 

possedute quanto le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali. Nella prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività 

sociali di una persona con disabilità è determinata dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni 

corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Il modello introdotto 

dall’ICF, bio-psico-sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo 

contesto, pervenendo così ad una definizione di “disabilità” come ad “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”. Nel modello 

citato assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come “barriera”, qualora ostacolino l’attività e 

la partecipazione della persona, o “facilitatori”, nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazione. L’ICF sta penetrando nelle 

pratiche di diagnosi condotte dalle AA.SS.LL., che sulla base di esso elaborano la Diagnosi Funzionale. E’ dunque opportuno che il personale 

scolastico coinvolto nel processo di integrazione sia a conoscenza del modello in questione e che si diffonda sempre più un approccio 

culturale all’integrazione che tenga conto del nuovo orientamento volto a considerare la disabilità interconnessa ai fattori contestuali.



Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza
disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale
l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di
garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello
diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi
sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da
preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura
dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le
componenti della comunità educante.

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA
27 dicembre 2012

Premessa



Danno

Menomazione 

Disabilità 

Handicap

MODELLO medico ICIDH

MODELLO SOCIALE
ICF INTEGRA LE DUE VISIONI



Condizione di salute

(malattia/disturbo

STRUTTURE & FUNZIONI 
CORPOREE 

(menomazione)

ATTIVITÀ

(limitazione)

PARTECIPAZIONE

(restrizione)

FATTORI

AMBIENTALI

FATTORI

PERSONALI

IL MODELLO BIO – PSICO - SOCIALE



LA LOGICA ICF

È applicabile a qualsiasi persona che si trovi 
in qualunque condizione di salute, dove vi 
sia la necessità di valutarne lo stato a livello 
corporeo, personale, o sociale

Una vera e propria rivoluzione della 
concettualizzazione della disabilità, che 
tiene conto per la prima volta di fattori 
contestuali e ambientali



NUOVA DEFINIZIONE DI DISABILITÀ

La disabilità viene definita

come la conseguenza o il

risultato di una complessa

relazione tra la condizione di

salute di un individuo e i

fattori personali, e i fattori

ambientali che rappresentano

le circostanze in cui egli vive.

(p.32)

DISABILITÀ

ABILITÀ

RESIDUE

ASPETTO 
DINAMICO

LIVELLO 
PERSONALE 

& 
PARTECIPAZIONE 

SOCIALE

ASPETTO 
EVOLUTIVO



SALUTE

• Il concetto di salute viene aperto a elementi quali l’istruzione e il lavoro. 

• non è un concetto ristretto e dimensionato unicamente sulla malattia/non 
malattia, star bene/star male ma implica una visione più ampia della qualità della 
vita e una possibilità di mantenerla anche se vi fossero possibili malattie, che 
esigono una riorganizzazione della  quotidianità



LOGICA ICF:   Modello

UNIVERSALE: ognuno può avere una disabilità: 
un continuum fra salute e disabilità che 
interessa tutti

INTEGRATIVO: biopsicosociale

INTERATTIVO:  complesso, interazioni multiple 
fra le persone, la loro salute e il loro ambiente.



lo strumento può superare la logica della 
diagnosi nosografica e del deficit, da cui ne 
potrebbe seguire  una visione negativa della 
persona

una descrizione  delle aree funzionali del 
soggetto rilevandone soprattutto 
competenze, risorse e abilità in funzione di 
un progetto rivolto al futuro. visione positiva 

…UN MODELLO che può portare ad un cambiamento…



passaggio da una “logica lineare” correlata a 
caratteristiche fisiche/psichiche e alle 
competenze personali e sociali individuali

una “logica circolare” correlata alle relazioni 
(facilitanti o ostacolanti) tra le caratteristiche 
individuali e le caratteristiche dei diversi 
contesti di vita di quella persona”.

un’evoluzione …



ICF

MULTIDIMENSIONALITÀ

FLESSIBILITÀ

PARTECIPAZIONE ATTIVA

MULTIPROFESSIONALITÀ



L’ICF rappresenta uno strumento 
importante per i professionisti…

TUTTE LE POLITICHE 

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 Assemblea Mondiale della Salute nel maggio 2001.

Sicurezza sociale



L’ICF - CY  a scuola: progettare, organizzare e ricercare per
una  didattica inclusiva

La cultura dell’ ICF

l'ICF come
ingranaggio, 

STRUTTURA  per 
il funzionamento 

educativo  
apprenditivo



Profilo di
funzionamento

Corpo

Strutture e
funzioni

corporee / D.F.

Persona

Attività e
partecipazione /

P.D.F.

Ambiente

Fattori
ambientali /
P.E.I./PDP

Interazione dinamica di concetti

Una visione di alunno( PERSONA) completa, globale, olistica, sistemica, non riconducibile ai singoli aspetti 

biologici, di abilità, sociali o familiari:

tutti questi aspetti interagiscono e originano stati

di benessere o di difficoltà.



Clinico

Insegnante di sostegno

Insegnanti curricolari

Famiglia

Educatore/tutor

Assistente Sociale di Territorio

CONDIZIONI DI

SALUTE
(disturbo o malattia)

Funzioni

CORPO

Personali Sociali

COMPETENZE

Struttura

FATTORI

CONTESTUALI

AMBIENTALI

FATTORI

CONTESTUALI

PERSONALI



https://youtu.be/CM04rXrg06s

1.https://www.youtube.com/watch?v=CM04rXrg06s

SO FARE SE …. PINOCCHIO CONOSCEVA L’ICF
Video intervento del Prof Andrea Canevaro

12 /04/ 2015 

Caricato da Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia


