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Il punto di partenzaIl punto di partenza

 Studio della documentazione
(Scheda di segnalazione; Diagnosi 

Funzionale; Profilo Dinamico Funzionale; 
PEI)

 Osservazione diretta dell’alunno
(Compilazione di Ceck-list , annotazioni)
 Colloquio con la famiglia e con gli 

specialisti e terapisti della riabilitazione
Perché non utilizzare la Classificazione ICF come 
strumento utile ad un’analitica comprensione della 
situazione.



Dallo studio della documentazione medico-specialistica ( ICD 9 CM , 
ICD-10) emerge in modo evidente Il deficit, espresso attraverso 
definizioni di carattere generale.

Esempio: Alunna con Sindrome di Down

ASSE CODICE DESCRIZIO
NE

4 Q.90.0 Trisomia 21

3 F.71.0 Disabilità intellettiva 
di grado medio

1 F.94.8 Disturbo del 
funzionamento 
sociale5 Z.60.3 Difficoltà di 
acculturazione

Sintesi diagnostica ICD-10



Dall’osservazione diretta e dalla relazione quotidiana con l’alunno 
emergono oltre alle difficoltà legate alle STRUTTURE e FUNZIONI 
registrate soprattutto nella Diagnosi Funzionale ,
anche le abilità e competenze connesse all’ATTIVITA’ e alla 
PARTECIPAZIONE che ICF aiuta a declinare.

PDF: Profilo 
Dinamico 
Funzionale

Date le 7 aree riprese nel PDF dalla 
Diagnosi Funzionale, scelgo di indicare 
all’interno dei Capitoli o di quelli rilevanti per 
il caso, gli item specifici.
Dopo di questo attribuisco a ciascun item il 
qualificatore appropriato.



Riporto gli obiettivi 
indicati nel PDF (obiettivi 
prioritari di sviluppo)

Indico le attività le 
metodologie

Individuo barriere e 
facilitatori

Verifico tempi e strumenti

Valuto i risultati attesi 

Stabilisco i tempi di 
realizzazione.

PEI



Gli strumenti per l’inclusione scolastica 
contribuiscono a delineare un progetto di 
vita attraverso:

 la scheda di segnalazione,
 la Diagnosi Funzionale,
 il PDF e il PEI, 

sono strumenti di documentazione la cui 
complementarietà rappresenta 
l’integrazione tra gli elementi che 
compongono l’approccio biopsicosociale
della classificazione ICF-CY

Quali StrumentiQuali Strumenti



ICFICF--CY per lCY per l’’integrazione scolastica integrazione scolastica 
degli alunni con disabilitdegli alunni con disabilitàà nella nella 
provincia di Trevisoprovincia di Treviso

Il gruppo di progetto ha costruito nuovi 
strumenti di comunicazione e 
documentazione tra scuola e servizi socio-
sanitari utilizzando il linguaggio ICF.

Gli strumenti sono stati:
 La scheda di segnalazione da parte della 

scuola ai Servizi socio-sanitari,
 La Diagnosi Funzionale,
 Il Profilo Dinamico Funzionale
 Il Piano Educativo individualizzato



PEI secondo ICFPEI secondo ICF
 Il P.E.I. si fonda sul principio che ogni 

persona ha un potenziale di 
apprendimento che può svilupparsi grazie 
ad adeguate mediazioni, perciò sono 
necessarie opportune scelte 
metodologiche operative e valutative al 
fine di favorire lo sviluppo delle potenzialità
della persona anche attraverso 
l’individualizzazione di quei fattori 
ambientali che secondo ICF, grazie alla loro 
funzione di facilitatori possono migliorare 
la partecipazione della persona stessa, 
riducendone la disabilità.



Allo stesso modo diventa importante il    
riconoscimento dei fattori ambientali 
che fungono da barriera, limitando la 
partecipazione del soggetto al fine di 
promuoverne l’eliminazione

Il PEI proprio per la sua funzione ha un 
carattere dinamico e può essere oggetto 
di modifiche in ogni momento del 
percorso in relazione alle verifiche che 
vengono effettuate.

Il PEI definisce le soluzioni operative più
idonee per favorire il massimo 
raggiungimento degli obiettivi indicati 
nel PDF in base alle possibilità di 
sviluppo definite dalle capacità e risorse 
individuali e in base all’individuazione di 
eventuali facilitatori ambientali.



PEI prodotto multidisciplinarePEI prodotto multidisciplinare
 In sede di incontro collegiale, l’equipe 

multidisciplinare decide attività, 
metodologie, facilitatori, tempi di 
realizzazione, persone, momenti e strumenti 
di verifica, risultati attesi per raggiungere gli 
obiettivi prioritari di sviluppo, così come 
individuati nel PDF, nei diversi contesti di 
vita della persona con disabilità: la 
scuola, la famiglia, l’ambiente 
extrascolastico,l’ambito sanitario-
riabilitativo, al fine di guardare la persona 
nel suo progetto di vita, rispettandone i 
bisogni reali per raggiungere il maggior 
benessere possibile.



PEI e PDF secondo ICFPEI e PDF secondo ICF
Secondo questo nuovo modello il PEI 
prevede di completare una “scheda di 
pianificazione” per ciascuna delle 
sette aree del PDF in cui siano stati 
idenificati specifici obiettivi di 
sviluppo. Questa progettazione 
comprende l’organizzazione delle attività
scolastiche con il coinvolgimento anche 
di tutte le figure di supporto di cui 
l’alunno necessita, l’organizzazione di 
tutte le attività terapeutico-riabilitative
(tipologia e frequenza) e di quelle 
extrascolastiche.



PEI come progetto unitarioPEI come progetto unitario
 La stesura di tale documento diviene così il 

risultato di un’azione congiunta che 
acquisisce il carattere di progetto unitario 
e integrato di una pluralità di interventi 
espressi da più persone che si accordano 
sugli obiettivi da raggiungere ma anche sulle 
procedure, sui tempi e sulle modalità degli 
interventi e delle verifiche.

 Il PEI secondo ICF permette di completare la 
descrizione del funzionamento della persona 
in modo veramente globale e 
multiprospettico, individuando quei fattori 
ambientali che facilitano il funzionamento 
entro i contesti e le situazioni di vita.



La complessitLa complessitàà della persona e della persona e 
la dinamicitla dinamicitàà del PEIdel PEI
 L’insieme di questi documenti offre, pertanto 

una visione dinamica e complessa della 
persona in cui una condizione di salute, 
interagendo con i fattori ambientali e 
personali può causare un problema di attività
o di partecipazione e quindi creare disabilità.

 Il PEI riconosce in modo specifico il ruolo dei 
fattori ambientali nel modulare e influenzare 
la salute e la disabilità, in particolare mette in 
risalto i facilitatori di cui necessita la persona 
per migliorare il proprio benessere e 
raggiungere un soddisfacente adattamento 
ambientale.



Il modello antropologico di ICFIl modello antropologico di ICF
Il paradigma di riferimentoIl paradigma di riferimento

 Il benessere e il funzionamento 
umano sono il prodotto complesso di 
un sistema di influenze reciproche tra 
aspetti biologici,strutturali,di 
competenze,di partecipazione a ruoli 
sociali, di facilitazioni o ostacoli 
ambientali, 
familiari,culturali,psicologici.



Visione della persona completa, Visione della persona completa, 
olistica e sistemica.olistica e sistemica.

L’intera
zione di 
questi 
fattori 
originan
o stati di 
beness
e e o di 
difficoltà

PERSONA secondo ICF



Teoria sistemica dello sviluppo Teoria sistemica dello sviluppo 
umano di umano di BronfenbrennerBronfenbrenner

 Lo sviluppo di un individuo, così come 
l’approccio ai suoi problemi,è
profondamente condizionato da eventi 
che si verificano nelle varie situazioni 
ambientali in cui è
inserito,comprese quelle in cui egli 
stesso non è neppure presente.



ICF: innovazione concettuale e ICF: innovazione concettuale e 
culturaleculturale

CONCEZIONE 
TRADIZIONALE DI
DISABILITA’

 Disabilità intesa come 
limitazione fisica sensoriale 
ed intellettiva.

 Disabilità come malattia e 
disturbo

CONCEZIONE DI
DISABILITA’ SECONDO 
ICF

 Disabilità intesa come 
condizione generale che 
può risultare dalla 
relazione complessa tra la 
condizione di salute  e i 
fattori contestuali.

 Disabilità come fenomeno 
sociale multidimensionale



La disabilitLa disabilitàà secondo ICFsecondo ICF

La disabilità si connota, come un 
concetto trasversale e universale, un 
fenomeno multidimensionale,una 
situazione che ogni persona può 
vivere quando, presentando una 
condizione di salute, incontra un 
ambiente sfavorevole.



Esame degli strumenti rivisitati Esame degli strumenti rivisitati 
alla luce ICFalla luce ICF



Scheda di segnalazioneScheda di segnalazione
Diventa lo strumento che permette agli 

insegnanti di descrivere la 
partecipazione dell’alunno alle attività
scolastiche rilevando i fattori che 
influenzano la sua performance con 
un linguaggio condivisibile con i servizi 
socio-sanitari



SCHEDA SCHEDA DIDI
SEGNALAZIONESEGNALAZIONE
 E’ il primo documento, previsto dal percorso di 

integrazione scolastica degli alunni con disabilità
delineato dalla Legge 104/92.

 E’ possibile compilarlo per gli alunni ch 
evidenziano gravi difficoltà di apprendimento e/o 
relazione in corso di frequenza scolastica, Il DS 
invia tramite famiglia ai competenti Servizi socio-
sanitari apposita segnalazione  che prevede il 
consenso della famiglia stessa.

 I Servizi daranno risposta al più presto, 
rilasciando la certificazione per gli alunni in 
situazione di Handicap e rilasciare una 
relazione,che non produce effetti amministrativi 
ma consente alla scuola di meglio programmare 
gli interventi didattico-educativi



 I Servizi daranno risposta al più
presto, rilasciando la certificazione per 
gli alunni in situazione di Handicap e 
rilasciare una relazione,che non 
produce effetti amministrativi ma 
consente alla scuola di meglio 
programmare gli interventi didattico-
educativi, comprendente una 
descrizione delle difficoltà riscontrate e 
delle potenzialità del soggetto 
esaminato,per gli alunni non 
riconosciuti in situazione di handicap.



La Scheda di segnalazione La Scheda di segnalazione 
secondo ICFsecondo ICF
 Descrivere il funzionamento dell’alunno all’interno 

dello specifico ambiente scolastico.
 La scheda comprende
Informazioni anagrafiche
Funzionamento dell’alunno all’interno dell’ambiente 

scolastico e delle attività dove si rilevano delle difficoltà
legate al contesto

Per la seconda parte sono state selezionate solo 
categorie della componente attività e partecipazione 
suddivise per aree, in quanto è il dominio che descrive 
comportamenti svolti all’interno dell’ambiente scolastico

Per ciascuna categoria il problema viene codficato solo 
con il qualificatore di performance, poiché è quello che 
descrive le difficoltà della persona nel coinvolgimento in 
un ambiente di vita, con la scala della classificazione 
con i valori da 1 a 4.



Diagnosi FunzionaleDiagnosi Funzionale



La Diagnosi La Diagnosi ““sbocconcellatasbocconcellata””
Sergio Neri ,Il diritto allSergio Neri ,Il diritto all’’integrazione nella scuola dellintegrazione nella scuola dell’’autonomia, Trento, autonomia, Trento, 
EricksonErickson..

La diagnosi non può essere un destino, 
non deve essere stabile,irreversibile e 
costante,ma deve avere la possibilità di 
dare luogo a sorprese e non creare 
convinzioni e condizioni definitorie e 
definitive.

La “diagnosi sbocconcellata” indica la 
necessità di una diagnosi non 
completa,non levigata, non perfetta e in 
continua evoluzione che si adatta ai 
cambiamenti,alle necessità dell’individuo
e che ne consente il funzionamento.



La Diagnosi Funzionale La Diagnosi Funzionale 
Multidisciplinare secondo ICFMultidisciplinare secondo ICF

Si fonda su alcuni aspetti:
Conoscenza approfondita della situazione 

dell’alunno
Esplorazione delle sue capacità
Conoscenza dei suoi deficit e delle cause che 

portano a questa situazione

La scrivono tutti i protagonisti che si pongono 
da prospettive e con metodologie di 
valutazione diverse, necessariamente da 
integrare e completare in una visione unitaria.



Persona: sistema complesso tra Persona: sistema complesso tra 
individuo e ambienteindividuo e ambiente
 Se la conoscenza delle condizioni correlate 

alla salute scaturisce dal rapporto sistemico 
individuo-ambiente,non può essere 
affidata esclusivamente alle professioni 
sanitarie,ma è il risultato di un insieme 
sinergico di punti di vista,compresi quello 
familiare,scolastico,extrascolastico e della 
persona stessa,quando possibile. Dovrebbe 
essere superata di conseguenza,la 
parzialità di una diagnosi fondata su 
informazioni esclusivamente sanitarie, per 
evitare l’identificazione del disabile con il 
malato.



DIAGNOSI 
FUNZIONAL
E

Compito 
multidisciplinare e 
collegiale

Tutti i protagonisti si pongono 
da prospettive e con 
metodologie di valutazione 
diverse, necessariamente da 
integrare e completare in una 
visione unitaria



ICF 
orienta

Modificare i fattori 
ambientali che nel 
limitare l’attività e nel 
restringere la 
partecipazione 
finiscono con il ridurre 
la performance e la 
capacità di azione del 
soggetto e la sua 
integrazione nel 
contesto di vita.

Le difficoltà sono rivolte 
all’ambiente in cui la persona si 
trova a vivere e lì ricondotte o 
amplificate

Intervenire per ridurre e migliorare 
la disabilità significa perciò agire 
sulle potenzialità di azione e 
partecipazione della persona nei 
contesti di vita modificando i 
fattori che di volta in volta 
intervengono a determinarli.



In ogni situazione sociale, il ruolo identifica ciò che   lega il 
singolo alla complessità del contesto.
Montobbio.

Nell’istituzione scolastica il ruolo del minore coincide col 
essere studente: la scuola è comunità di apprendimento per 
tutti gli allievi compreso il disabile.

Ma la scuola ha anche tra le sue finalità quella di preparare 
all’inserimento nella società adulta e trovare in essa 
un’identità e un ruolo lavorativo.




