
ICF-CY 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute



Il funzionamento educativo

“Funzionamento” è intreccio tra 

Biologia, 

ambiente e relazioni, 

attività e iniziative del soggetto.

E’ la cornice teorica che orienta l’analisi del 
funzionamento, base della classificazione 

internazionale

ICF e ICF-Children and Youth



ICF – Children and Youth

Classificazione Internazionale del 
Funzionamento umano –

bambini e adolescenti a cura dell’OMS.

È un approccio globale alla salute e al 
funzionamento umano e quindi non 

parla di disabilità o patologie

(differenza con i precedenti ICD10 e 
DSMV)

International Classification of
Functioning, Disability and 

Health



ICF – Children and Youth

 Fornisce un linguaggio standard e unificato:

- condiviso a livello mondiale (191 paesi)

- condiviso da diverse figure professionali 
(scuola, famiglia e asl)



Condizioni di salute
(disturbo/malattia/dotazione 

biologica)

Fattori
Ambientali

Fattori
Personali

Funzioni e strutture
corporee

Attività Partecipazione

Modello bio-psico-sociale ICF

Condizioni fisiche

Corpo in 
sviluppo

Fattori contestuali



Diagnosi funzionale educativa e ICF
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INTESA STATO REGIONI 20 MARZO 2008

Prevede DF su base ICF

Prevede per la redazione della DF la presenza di un 
famigliare e di un esperto di pedagogia e didattica speciale, 
integrandola con il PDF

LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÁ (MIUR, 2009)

“ICF sta penetrando nelle pratiche di diagnosi 
condotte dalle AA.SS.LL, che sulla base di esso 
elaborano la Diagnosi Funzionale”



IL PDF

1. Fornire significato ai codici degli item: qualificando

0 - NESSUNA difficoltà

1 - difficoltà LIEVE

2 - difficoltà MEDIA

3 - difficoltà GRAVE

4 – difficoltà COMPLETA

Capacità Performance

Per la  scuola particolarmente 
nelle aree

attività e partecipazione di ICF



Fattori Ambientali
Fattori Personali

Condizioni di salute

•Ospedalizzazioni
•Malattie acute/croniche
•Anomalie cromosomiche

Funzioni e strutture 
corporee  

Strutture e funzioni dei vari sistemi 
corporei, per es.
• strutture del sistema 

nervoso/funzioni mentali
• occhio, orecchio e strutture 

correlate/funzioni sensoriali e 
dolore

• strutture correlate al 
movimento/funzioni neuro 
muscolo scheletriche e correlate al 
movimento

• Prodotti e tecnologia
• Ambiente (clima, luce, 

inquinamento…)
• Relazioni e sostegno sociale (famiglia, 

amici, comunità, animali,operatori)
• Atteggiamenti 
• Servizi, sistemi, politiche

Attività personali

• Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze

• Compiti e richieste generali

• Comunicazione

• Mobilità

• Cura della propria persona

• Vita domestica

• Interazioni e relazioni 
interpersonali

Partecipazione

• Istruzione
• Coinvolgimento nel gioco
• Vita nella comunità
• Ricreazione e tempo libero
• Lavoro e impiego

• Età
• Sesso
• Stili attributivi
• Autostima/autoefficacia
• Vita affettiva
• Motivazione
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Capacità
-

Descrive 
l’intrinseca 
abilità di un 

individuo 
nell’eseguire un 

compito o 
un’azione.

Facilitatori 
/

Barriere

nel contesto 
sociale reale 

di vita

Performance

-

Descrive ciò che 
un individuo fa 

nel suo 
ambiente 

attuale, nel 
contesto sociale.



Altri esempi

©

Capacità Val. Barriere/Facilitatori Performance Val.

Capacità di 
spostarsi
agevolmente in 
spazi conosciuti.

Capacità 
deficitaria di 
muoversi in 
spazi ampi 
(palestra, 
giardino, ecc.)

0

3

Barriera: scale 

Facilitatore: uso di aiuti, 
facilitatori quali cartoncini 
guida, mappe, etichette, 
frecce, ecc.

Performance 
inadeguata rispetto a 
sicurezza/precisione/co
rrettezza nel muoversi.

Performance 
SUFFICIENTE di 
spostamento/orientame
nto all’interno 
dell’edificio scolastico.

2

1

Leggere 2 Facilitatore: sintesi vocale Performance adeguata 0
Scrivere 2 Barriera: scrittura lentissima 

alla tastiera
− scrittura lentissima 
alla tastiera 2



Integrazione o … 
INCLUSIONE???

L’INCLUSIONE non è INTEGRAZIONE
Rriguarda

ogni momento della vita …

“FUNZIONO COME TE
anche se …

NON FUNZIONO UGUALE A TE” 
de
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