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ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health) 

È uno strumento di classificazione internazionale del 

funzionamento, della disabilità e della salute (ICF, 

OMS, 1999) 

Funzionamento = termine ombrello che comprende 

tutte le funzioni corporee, le attività e la 

partecipazione; 

allo stesso modo disabilità serve come termine 

ombrello per menomazioni, limitazioni dell’attività o 

restrizioni della partecipazione. 

L’ICF definisce le componenti della salute e alcune 

componenti ad essa correlate (come l’istruzione e il 

lavoro) 



ICF 

 Si pone in continuità con le classificazioni precedenti ma 

ne rovescia la prospettiva di analisi: non viene 

considerata la menomazione ma la salute, le 

potenzialità dell’individuo e le sue eventuali disabilità in 

relazione all’attività e alla partecipazione. 

 È funzionale a individuare compiutamente i bisogni e 

superare fino al possibile i limiti dell’attività e le restrizioni 

alla partecipazione. 

 Non si riferisce più a un disturbo strutturale o funzionale, 

senza prima rapportarlo a uno stato considerato di 

“salute”. 

 I termini di menomazione e handicap sono sostituiti da 

attività e partecipazione sociale 



ICF 
 

DI CHI PARLA? 

Di tutti in modo 

indifferenziato. 

 
Perché la salute è 

uno stato costitutivo 

di ognuno di noi 

Di tutti in modo differenziato. 
Perché ognuno è diverso 

dall’altro, così come diverso 

può essere il funzionamento 

umano che può venire più o 

meno compromesso 



…  Non deve essere intesa 
come un freddo 
etichettamento, ma come una 
descrizione dinamica di 

funzionamento. 

La classificazione ICF 

 
Come 

funziono? 

Una fotografia degli aspetti 

dell’esperienza di vita, del 

funzionamento di ogni bambino e 

bambina nel proprio contesto di 

esistenza 



Il modello bio-psico-sociale  
Lo sviluppo di una persona dipende da una miriade di fattori che 

entrano in gioco e da come lui/lei reagisce a tali fattori con il suo 
temperamento, a partire da una condizione biologica specifica 



Il modello bio-psico-sociale  

Nell’ottica bio-psico-sociale il focus non è 

più sulla malattia e sul deficit, per cui la 
disabilità non è intesa solo come 

menomazione fisica o psichica, ma fa 
luce sui bisogni e sull’ambiente in cui le 

persone sono inserite. Propone un’ottica 

più complessa e articolata 



ICF: Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della disabilità e della 

Salute  
 

In ottica educativa propone in 

qualche modo un vero e proprio 

ripensamento della didattica 

dell’integrazione, poiché suggerisce 

un valore della diversità come risorsa 

educativa e culturale. 



La “DISABILITÁ” come risultato di un’interazione e non 

come uno stato ontologico 

La disabilità, più che uno stato 

ontologico del soggetto, è 
“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 vive”. 

 
L'intervento educativo auspicato è 

quello in grado di modificare quei 

fattori ambientali che nel limitare 
l'attività e nel restringere la 

partecipazione riducono la 
performance e la capacità di 

azione del soggetto. 

Ma come si stabilisce dove 

termina il funzionamento 
normale e quello 

problematico? 

L’insegnante e il genitore si accorgono 
che qualcosa non va “avvertono un 

disagio” che non deve essere 
preoccupazione per se stessi (sono 

infastidito dalle sue urla), ma per il 
bambino (mi accorgo che il fatto che 

urla spesso non gli permette di 

impegnarsi nell’apprendere e nel 
relazionarsi). 

 

Il primo motore è il disagio 

dell’insegnante/genitore 

Ma non è sufficiente! 





ICF / Vygotskij 

L’apprendimento è un processo socio-

educativo che richiede la compresenza di più 

figure (persona con disabilità, familiari, 

educatori, insegnanti, animatori, compagni, 

etc…). 

 Il concetto di “zona di sviluppo prossimale” è 

centrale: il limite inferiore indica le capacità 

individuali, quello superiore il miglioramento che 

ne consegue, grazie all’interazione con il 

contesto sociale. 

 



ICF  

CLASSIFICAZIONE 
 

 1° Parte: Le funzioni corporee sono le funzioni fisiologiche dei 
sistemi corporei, incluse le funzioni psicologiche. Le strutture 
corporee sono parti anatomiche del corpo come organi, arti 
e loro componenti. Attività è l’esecuzione di un compito o di 
un’azione da parte di un individuo. Partecipazione è il 
coinvolgimento di un individuo in una situazione di vita. 

 2° Parte: I fattori ambientali sono caratteristiche del mondo 
fisico, sociale e degli atteggiamenti, che possono avere 
impatto sulle prestazioni di un individuo in un determinato 
contesto. Ogni componente è divisa in una serie di capitoli; 
all’interno di ciascuno di essi ci sono categorie a due, tre, 
quattro livelli, ognuna con una breve descrizione ed un 
elenco di elementi inclusi ed esclusi (ciò facilita la scelta del 
codice idoneo al soggetto). 



capacità 

ATTIVITA’ 
Personali 

performanc
e 

Condizioni 
Fisiche 

Integrazioni 

Partecipazione 
Sociale 

Fattori contestuali 

Ambientali <-> personali 

Corpo (Funzioni 
corporee, 
Strutture 

Corporee) 



ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE ICF 

SCHIZOFRENIA 

CORPO    

   

ELABORAZIONE 

DELL’INFORMAZIONE

     

ATTIVITA’ 

 

DEFICIT NELLE 

FUNZIONI PARENTALI  

DISFUNZIONI NEL 

LAVORO 

PARTECIPAZIONE 

 

 

IMPEDIMENTO 

OCCUPAZIONALE 

STIGMATIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE ICF 

EPILESSIA 

CORPO    

     

 PERDITA 

TRANSITORIA DELLA 

COSCIENZA 

ATTIVITA’ 

 

NESSUNA 

PARTECIPAZIONE 

 

 

DIVIETO DI GUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICF /ICD-10 

L’ICD-10 favorisce una diagnosi delle 

malattie e dei disturbi e questa 

conoscenza si arricchisce poi delle 

informazioni aggiuntive fornite 

dall’ICF relativamente al modo di 

operare dal soggetto nell’ambiente. 

Di conseguenza, l’associazione di 

informazioni sulla diagnosi e 

funzionamento fornisce un quadro 

più ampio e significativo sulle 

condizioni di salute delle persone. 

L’ICF propone un approccio 

multiprospettico per la classificazione 

del funzionamento e della disabilità 

secondo un processo interattivo ed 

evolutivo. La nuova classificazione 

integra, in base a un modello di tipo 

“biopsicosociale” (in cui la salute 

viene valutata complessivamente 

secondo tre dimensioni: biologica, 

individuale e sociale), la concezione 

medica con quella sociale della 

disabilità. 



ICF 
 È in sostanza il passaggio da un approccio individuale dello studio della 

disabilità a un altro di tipo socio-relazionale. La disabilità viene intesa come 

la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di 

salute di un individuo e i fattori personali e ambientali che rappresentano le 

circostanze in cui egli vive. 

 L’ICF non è una classificazione delle persone ma delle caratteristiche della 

salute delle persone all’interno del contesto delle loro situazioni di vita 

individuali e degli impianti ambientali. È l’interazione fra caratteristiche di 

salute e i fattori contestuali a produrre la disabilità. Posto ciò, gli individui 

non devono essere ridotti o caratterizzati esclusivamente nei termini delle 

loro menomazioni, limitazioni nelle attività o restrizioni nella partecipazione. 

 Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, è redatto 

un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale 

della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e 

della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS)* 

* Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 

 



ICF E SCUOLA 
Il Profilo di funzionamento: 

 ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come 
modificato dal nuovo decreto  

 è redatto dall’Unità di valutazione multidisciplinare composta da: 

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

b) uno specialista in neuropsichiatria infantile 

c) un terapista della riabilitazione 

d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza 
che ha in carico il soggetto 

Ripercussioni auspicabili nel Profilo di Funzionamento: 

 Non individuare soltanto gli elementi di rilevanza clinica connessi al deficit 
ma conoscere la persona, con l’attenzione rivolta alle sue facoltà e alle sue 
risorse. 

 Il richiamo è ad una impostazione interdisciplinare e multidisciplinare della 
valutazione con una logica circolare e non lineare. 



Come passare da una sensazione soggettiva ad 

una valutazione oggettiva? 3 CRITERI suggeriti da 
Dario Ianes  

Danno per sé 
e per altri 

Ostacolo 

Stigma 
sociale 

Ianes D. Cramerotti S. (a cura di) (2013).“Alunni con BES”. Trento: Erickson  

Vado ad individuare l’area di “mal funzionamento”, utilizzando lo 

schema precedente, oppure utilizzando griglie più strutturate per 

l’analisi su base ICF.  

Compreso che c’è realmente un 
problema 



MATTEO 
 

• 8 ANNI 

• ADHD con comorbilità ASD 

• High functioning (Alto Funzionamento) 

• Funzionamento cognitivo elevato 

• Linguaggio Verbale fluente e vocabolario 

complesso 

• Fobie 

• Ansia sociale 

• Ossessioni e interessi ristretti 

• Autonomie personali carenti rispetto al 

funzionamento generale 



LO SCENARIO CULTURALE DIDATTICO E PEDAGOGICO ATTUALE OFFRE VARIEGATE 

FORME DI TECNICHE EDUCATIVE ATTIVE 

TECNICHE DI RIPRODUZIONE OPERATIVA: 

• MASTERY LEARNING  

• LABORATORI 

TECNICHE DI ANALISI: 

• PROBLEM-BASED-LEARNING PBL (scaffolding BRUNER) 

• STUDI DI CASO  

• L’INCIDENT( valutazione dell’imprevisto e risoluzione ) 

TECNICHE DI PRODUZIONE COOPERATIVA: 

• CIRCLE TIME 

• BRAINSTORMING 

• COOPERATIVE LEARNING-PEER EDUCATION 

TECNICHE SIMULATIVE: 

• ROLE PLAYING 



OBIETTIVI DEL TEMPO DEL CERCHIO  

Soddisfare  bisogni fondamentali quali: 
 sicurezza  
 appartenenza  
 stima  
 autorealizzazione  
 
Concorrere all’acquisizione di alcune abilità quali: 

•   saper comunicare efficacemente con gli altri  
• saper partecipare esperienze e sentimenti  
• saper essere creativi  
• saper essere membri partecipativi ed efficaci di un lavoro di gruppo  
• saper vedere la vita in positivo e saper instaurare rapporti positivi con gli altri  
• saper risolvere i conflitti attraverso il problem solving e il metodo senza perdenti  
Favorire il sorgere di capacità quali: 
• percepire la realtà e gli individui senza pregiudizi e stereotipi  
• rispettare le norme sociali e la pluralità dei valori  

• conoscere e stimare i valori della propria cultura  
• risolvere i problemi cogliendone il nesso con problematiche più ampie  
• individuare la propria identità affettiva, sessuale, sociale  
• identificarsi con gli altri sapendo cogliere necessità e bisogni  



Il Circle Time è anche: 

luogo privilegiato di comunicazione;  

luogo di parola e ascolto dell’altro;  

spazio per la parola di ognuno e di tutti, nella 
sicurezza e nella fiducia di essere ascoltati e 
soprattutto non giudicati.  
 

Il Circle Time è un’iniziativa che nasce nel contesto 
dell’educazione socio affettiva allo scopo di: 

 consentire a tutti gli alunni di sentirsi membri 
partecipativi ed efficaci del gruppo;  

 poter vivere la realtà scolastica in una condizione 
di ben – Essere;  

 gratificare i bisogni fondamentali del bambino 
(sicurezza, appartenenza, stima, autorealizzazione).  

 



MASTERY LEARNING 

  Proficuamente utilizzato come metodo di insegnamento 
individualizzato per l’addestramento di specifiche abilità tecniche e/o 
professionali, o con allievi in situazione di handicap, o in presenza di 
disagi nell'apprendimento più o meno gravi, anche temporanei. 

 l’insegnante definisce le abilità concettuali e operative che gli studenti 
dovrebbero raggiungere al termine dell’intervento didattico; 

 con l'analisi del compito stabilisce i livelli intermedi definendo gli obiettivi 
particolari in una successione di unità didattiche in grado di promuovere 
progressivamente le abilità finali; 

 elabora le prove in grado di verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi 
delle unità didattiche individuate; 

 predispone poi le unità didattiche tenendo conto il più possibile dello stato di 
preparazione iniziale dei suoi allievi; 

 struttura successivamente le attività integrative e di recupero da proporre a 
quegli allievi che non avessero raggiunto ancora livelli intermedi di abilità nelle 
singole unità didattiche; 

 controlla che gli allievi non affrontino l'unità successiva se non hanno 
conquistato il minimo indispensabile di dominio delle conoscenze e 
competenze previste dalle unità precedenti 



LABORATORI 
 Il termine laboratorio va inteso 

in senso estensivo, come 
qualsiasi spazio, fisico, 
operativo e concettuale, 
opportunamente adattato ed 
equipaggiato per lo 
svolgimento di una specifica 
attività formativa. 

 Con il lavoro in laboratorio lo 
studente domina il senso del 
suo apprendimento, perché 
produce, perché opera 
concretamente, perché 
“facendo” sa dove vuole 
arrivare e perché. 

 INDICAZIONI PER UN 
LABORATORIO DI 
EPISTEMOLOGIA OPERATIVA: 
L'attività proposta nel 
laboratorio  

 

 si deve prestare ad una manipolazione concreta (non 

bastano i codici linguistici verbale o simbolico); 

 deve implicare le operazioni cruciali (devono essere 

presenti i passi principali di una procedura); 

 non deve avere una soluzione unica (deve dare la 

possibilità di scegliere e di decidere; il laboratorio che 

prospetta un’unica soluzione si riduce ad algoritmo 

applicativo); 

 deve provocare uno “spiazzamento” cognitivo (deve 

far scoprire qualcosa di nuovo, mettendo in crisi le 

vecchie conoscenze); 

 si deve situare ad una giusta distanza (il nuovo non 

deve essere né troppo vicino al conosciuto né troppo 

distante); 

 deve comportare diversi livelli di interpretazione 

(pluralità dei punti di vista); 

 deve possedere valenze metaforiche (deve richiamare 

esperienze lontane ed eterogenee); 

 deve coinvolgere il rapporto dello studente con il sapere 

(nel laboratorio il sapere è conoscenza in azione) 



PROBLEM-BASED-LEARNING (PBL) 
Alternativa all’approccio tradizionale dell’apprendimento in classe. Con il PBL l’insegnante vi presenta un 
problema, non lezioni, compiti o esercizi. Poiché non vi viene dato un contenuto, il vostro apprendimento 
diventa attivo nel senso che voi scoprite e lavorate con i contenuti che voi ritenete siano necessari per 
risolvere il problema.  

Spesso il problema vi viene assegnato in gruppo ed è “definito male”. E’ lasciato a voi come soggetti di 
apprendimento e analizzarlo: 

 stabilire quanto sapete dell’argomento per porre le basi per risolverlo  

 stabilire quanto sapete dei suoi contenuti  

 stabilire quali sono le strategie per risolverlo  

 selezionare la soluzione migliore e provarla  

 presentare, e magari difendere, il vostro procedimento e la soluzione  

Nel PBL il vostro insegnante opera come un facilitatore o un mentore piuttosto che come fonte di “soluzioni” 

Il PBL offre la possibilità di 

 esaminare e mettere alla prova quello che sapete  

 scoprire quello che vi occorre imparare  

 sviluppare le vostre qualità personali per ottenere risultati migliori nel gruppo  

 migliorare le vostre capacità di comunicazione  

 enunciare posizioni e sostenerle con prove ed argomenti solidi  

 diventare più flessibili nell’elaborazione delle informazioni e nel raggiungere gli obiettivi  

 mettere in pratica le abilità che vi saranno necessarie dopo la scuola  

 



LO STUDIO DI CASO 
 Viene presentata agli studenti una descrizione dettagliata di una situazione 

reale. Con esso si intende sviluppare negli studenti le capacità analitiche 
necessarie per affrontare sistematicamente una situazione complessa di cui 
sono fornite tutte le indicazioni fondamentali. 

 Il caso può essere problematico, ma l'obiettivo non è quello di risolvere un 
problema, bensì quello di imparare ad affrontare i problemi, ad individuarli e a 
posizionarli 

Altri importanti aspetti formativi, se utilizzato come tecnica di gruppo: 

 favorisce la conoscenza delle altre persone, scoraggiando dall’emettere 
semplicistici giudizi nei loro confronti; 

 permette di capire come uno stesso problema possa essere valutato in modo 
diverso da persone diverse; 

 consente di abbattere facili generalizzazioni, utili soltanto come difese 
individuali; 

 sensibilizza e forma alla interazione e alla discussione creando condizioni che 
facilitano una reciproca migliore comprensione; 

 mette in evidenza le difficoltà che presenta il pensare ad un problema reale e il 
giungere ad una eventuale soluzione di gruppo. 



INCIDENT (variante studio di caso) 
 L'oggetto dell'incident, infatti, è sì una situazione reale, ma è una 

situazione di emergenza, è in procinto di esplodere, può diventare 

un incidente di percorso. Anche con l'incident, quindi, gli studenti 

devono dimostrare competenze analitiche, e non soltanto per 

individuare le strategie di approccio, ma soprattutto per sviluppare 

le abilità decisionali atte a superare favorevolmente l'emergenza. 

 Anche qui, come con lo studio di caso, il docente predispone 

accuratamente tutti gli elementi connessi alla situazione, e pertanto 

la progettazione dell'intervento è analoga a quella dei casi. 

Nell'incident, però, varia la tecnica didattica. La descrizione scritta, 

molto breve, non richiede che qualche minuto di lettura poiché il 

materiale presentato agli studenti è volutamente mancante di molti 

elementi. 



BRAINSTORMING 
Tecnica di produzione cooperativa 

tecnica del brainstorming (cervelli in 
tempesta), per l’elaborazione di idee 
creative in gruppo. Apporta nuove idee 
nella risoluzione di un problema, permette 
di definire meglio i problemi (grazie alle 
domande che sorgono di continuo), dà ai 
partecipanti un senso di progresso e di 
completezza, aiuta a ridurre i conflitti, è 
democratico. 
 



“E’ un insieme di tecniche di classe nelle 

quali gli studenti lavorano in piccoli gruppi 

per attività di apprendimento e ricevono 

valutazioni in base ai risultati conseguiti” 

(Johnson, Slavin, Kagan, Cohen) 

 

E’ un metodo di apprendimento-

insegnamento in cui la variabile significativa 

è la cooperazione tra gli studenti” (M. 

Comoglio, 1996) 

COOPERATIVE LEARNING 



COOPERATIVE LEARNING 

• Interdipendenza positiva  

• L’interazione promozionale faccia a 

faccia o l’aiuto reciproco 

• La responsabilità individuale e di 

gruppo 

• L’insegnamento delle competenze 

sociali 

• La valutazione individuale e la 

revisione del lavoro svolto 



ROLE PLAYING 
 Consiste nella simulazione dei comportamenti e degli atteggiamenti 

adottati generalmente nella vita reale; i ruoli sono assunti da due o più 
studenti davanti al gruppo dei compagni - osservatori. Gli studenti devono 
assumere i ruoli assegnati dall'insegnante e comportarsi come pensano 
che si comporterebbero realmente nella situazione data. Questa tecnica 
ha, pertanto, l'obiettivo di far acquisire la capacità di impersonare un ruolo 
e di comprendere in profondità ciò che il ruolo richiede. 

 NO COPIONE 

 Il gioco dei ruoli possiede una grande forza catalizzatrice che coinvolge 
emotivamente sia i partecipanti sia gli osservatori. A volte si tratta di 
esperienze difficili da vivere. Il docente è tenuto a rispettare questa presa 
di coscienza senza giudicare se ciò è giusto o pertinente. Come ogni 
tecnica di sensibilizzazione utilizzata a scopi formativi, anche il role playing 
dev'essere utilizzato come tale (a scopi formativi), deve avere delle 
sequenze strutturate e deve concludersi con una verifica degli 
apprendimenti. 


