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TIPOLOGIE DI DISABILITÀ 
COMUNEMENTE INTESE

� DISABILTÀ MOTORIA

� DISABILITÀ UDITIVA 

� DISABILITÀ VISIVA

� DISABILITÀ DI LINGUAGGIO

� DISABILITÀ MENTALE

� DISABILITÀ INTELLETTIVA



LA CLASSIFICAZIONE DELLE 
DISABILITÀ IN AMBITO 

SCOLASTICO

DISABILITÀ VISIVE 

DISABILITÀ UDITIVE

PSICOFISICI



APPROCCI ALLA DISABILITÀ

� IL MODELLO MEDICO CONSIDERA IL 
FENOMENO DELLA DISABILITÀ COME 
UN PROBLEMA PERSONALE

� IL MODELLO SOCIALE VEDE LA 
QUESTIONE COME UN PROBLEMA 
DELLA “COMUNITÀ”



DIAGNOSI
“RICONOSCERE ATTRAVERSO”

QUALE TIPO DI DIAGNOSI?

� CLINICA

� EZIOLOGICA� EZIOLOGICA

� NOSOGRAFICA

� FUNZIONALE 



DISABILITA’ - CAMBIAMENTI DI PROSPETTIVA

PERSONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

NECESSITÀ DI APPROCCI GLOBALI

SUPERAMENTO DELLA CONTAPPOSIZIONE TRA
APPROCCIO MEDICO E APPROCCIO SOCIALE

NECESSITÀ DI MODELLI ECOLOGICO-NECESSITÀ DI MODELLI ECOLOGICO-
COMPORTAMENTALI. CONTESTO

ATTENZIONE AI PROCESSI E AL FUNZIONAMENTO

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DI VITA

NECESSITA’ DI UN ACCORDO CONDIVISO SUI TERMINI 
E SULLE ESPRESSIONI DA UTILIZZARE



In Italia le persone con disabilità sono:

2 milioni 615mila, circa il 5%
con totale mancanza di autonomia

6milioni 980mila, 13%6milioni 980mila, 13%
con apprezzabile difficoltà nello svolgimento di una funzione

ISTAT,99 (popolazione di 6 anni e più che vive in famiglia)



Ben il 33% delle persone con disabilità è

portatore di almeno due disabilità

contemporaneamente fra disabilità nellecontemporaneamente fra disabilità nelle

funzioni, disabilità nel movimento e

disabilità sensoriali. 



Dati epidemiologici Disabilità

 TIPOLOGIA DI DISABILITÀ 
(% nella popolazione italiana) 
 
CONFINAMENTO INDIVIDUALE  2.1 
(Costrizione a letto, su una sedia 
non a rotelle o  a casa) 

DISABILITÀ NELLE FUNZIONI  2.9 
(difficoltà nel vestirsi, nel lavarsi, 
 nel fare il bagno, nel mangiare) 
DIFFICOLTÀ NEL MOVIMENTO  2.2 
(difficoltà nel camminare, nel salire 
 le scale, nel chinarsi, nel coricarsi,  
nel sedersi) 

DISABILITÀ SENSORIALI   1.1 
(difficoltà a vedere, a sentire 
 o parlare) 
                                                       Fonte: ISTAT, 1999 



Persone disabili oltre 6 anni, secondo il tipo di disabilità 
 

ITALIA SICILIA 
 Numero 

disabili* % Totale 
Numero 
disabili* % Totale 

Dati epidemiologici
Disabilità

disabili* % Totale disabili* % Totale 
Disabili 

2615 4,8 327 6.9 
Confinamento individuale 

1153 2,1 123 2.6 

Difficoltà nelle funzioni 1555 2,9 179 3.8 

Difficoltà nel movimento 1204 2,2 168 3.6 

Difficoltà vista, udito, parola 600 1,1 70 1.5 
                                                                                                      Fonte: ISTAT, 1999 - 2000. Dati in migliaia* 

 



INCIDENZA DELLE DISABILITÀ IN 
AMBITO SCOLASTICO (ANNO 2001/2002)

DISABILITÀ VISIVE                0,03%

DISABILITÀ UDITIVE             0,07%DISABILITÀ UDITIVE             0,07%

PSICOFISICI                              1,58%

TOTALE                                     1,68%



Dati integrazione 
scolastica 2006-2007

alunni con disabilità (187.567),     2,1%

che frequentano

le scuole statali       (173.692)     92,6%
(SIMPI, 2006-2007).



Inserimento Università 2006Inserimento Università 2006--20072007

Negli ultimi anni   trend crescente. 

dal 2000-01 al 2006-07 

incremento del 137%   (da 4.813 a 11.407)

� disabilità motorie (27,5%), 

� difficoltà mentali   (3,5%) 

� dislessia                 (0,9%) 

(MIUR-CINECA, 2007). 



Alunni con disabilità 2006-2007

� Psicofisico 1,98

� Visivo        0,04

� Uditivo      0,08

� Totale       2,10        (2,5 – 2012)



Alunni con disabilità. Anno scolastico 2006Alunni con disabilità. Anno scolastico 2006--20072007

..

Materna Scuole normali 18.656 % sul totale alunni 1,1

Elementare Scuole normali 71.381 % sul totale alunni 2,5

Secondaria di I grado Scuole normali 56.747 % sul totale alunni 3,3

Secondaria di II grado Scuole normali 40.783 % sul totale alunni 1,5

Totale Scuole normali 187.567 % sul totale alunni 2,1



alunni con disabilità, anno scolastico 
2012-2013, 

-nella scuola primaria circa 84 mila (3,0%)

-nella scuola secondaria di primo grado 65 -nella scuola secondaria di primo grado 65 
mila (3,7%)



Nell'anno scolastico 2012-2013, sono circa 84 mila gli alunni con disabilità nella scuola primaria (pari 
al 3,0% del totale degli alunni) mentre in quella secondaria di primo grado se ne contano poco più di 

65 mila (il 3,7% del totale).

Nelle scuole primarie il 21,4% degli alunni con disabilità non è autonomo in almeno una delle attività 
indagate (spostarsi, mangiare o andare in bagno) e l'8,0% non è autonomo in tutte e tre le attività. 

Nelle scuole superiori di primo grado le percentuali sono rispettivamente del 14.7% e del 5,5%.

Il ritardo mentale, i disturbi del linguaggio, dell'apprendimento, e dell'attenzione rappresentano i 
problemi più frequenti negli alunni con disabilità in entrambi gli ordini scolastici considerati.

Gli insegnanti di sostegno rilevati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) 
sono più di 67 mila: 2 mila in più rispetto allo scorso anno. Nel Mezzogiorno si registra il maggior sono più di 67 mila: 2 mila in più rispetto allo scorso anno. Nel Mezzogiorno si registra il maggior 

numero di ore medie di sostegno settimanali assegnate.

Gli insegnanti di sostegno, in entrambi gli ordini scolastici, svolgono prevalentemente attività di tipo 
didattico (per l'84% degli alunni con disabilità della scuola primaria e per l'82,4% di quelli della 

scuola secondaria di primo grado). La quota è rispettivamente dell' 8,6% e del 6,8% se l'insegnante 
svolge attività prevalentemente di tipo assistenziale.

Circa l'8% delle famiglie ha presentato un ricorso negli anni per ottenere l'aumento delle ore di 
sostegno.



Le classificazioni



COSA SONO LE CLASSIFICAZIONI

Strumento per organizzare e semplificare un insieme 
complesso di dati.
Costituisce un processo che segue regole prestabilite, 
attraverso il quale un insieme di elementi viene attraverso il quale un insieme di elementi viene 
ripartito in sottoinsiemi sulla base delle caratteristiche 
specifiche di similitudine dei singoli elementi, che 
consentono l’assegnazione ad una certa categoria.



A COSA SERVONO LE 
CLASSIFICAZIONI ?

� STRUMENTO FONDAMENTALE PER LA 
RICERCA SCIENTIFICARICERCA SCIENTIFICA

� FACILITARE LA COMUNICAZIONE 
DEGLI OPERATORI, ATTRAVERSO LA 
COSTRUZIONE DI UN LINGUAGGIO 
COMUNE E CONDIVISO



LE PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI 
IN AMBITO SANITARIO

ICD - OMS
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE
MALATTIE (INIZI ‘900)

ICD-10 - OMS
DECIMA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLEDECIMA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE
SINDROMI E DEI DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI (1992)

DSM-IV-TR
MANUALE DIAGNOSTICO DEI DISTURBI MENTALI -
A.P.A. (prima versione 1952)



QUESTI SISTEMI SONO CARATTERIZZATI DA UN 
APPROCCIO PSICOPATOLOGICO →→→→ DISTURBI MENTALI
FENOMENOLOGICO-DESCRITTIVO

l’inclusione in una categoria presuppone il rilevamento di 
determinate 

caratteristiche comportamentali  osservabili vengono 
classificati i sintomi 
IL DSM-IVIL DSM-IV

- Riflette gli orientamenti della psichiatria americana
- E’ più analitico

L’ICD-10
- E’ più concettuale e riflette gli orientamenti moderni

della  psichiatria europea



IN CIASCUNO VENGONO RIPORTATE

� LE MANIFESTAZIONI CLINICHE PRINCIPALI E 
ASSOCIATE

� LE DIRETTIVE DIAGNOSTICHE

� LE CARATTERISTICHE DEL DECORSO� LE CARATTERISTICHE DEL DECORSO

� I CRITERI DI INCLUSIONE E DI DIAGNOSI 
DIFFERENZIALE

� FATTORI PREDISPONENTI

� I DUE SISTEMI SONO LARGAMENTE 
COMPATIBILI



ICIDH OMS 1980
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE 
MENOMAZIONI, DELLE DISABILITA’ E DEGLI 
HANDICAP 

ICIDH-2 OMS 1997
CLASSIFICAZIONI DELLE MENOMAZIONI 
DELLE ATTIVITA’ PERSONALI E DELLA DELLE ATTIVITA’ PERSONALI E DELLA 
PARTECIPAZIONE SOCIALE

ICF OMS 2001
CLASSSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL 
FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITA’ E 
DELLA SALUTE



ORGANIZZAZIONE
MONDIALE 
SANITÀ

GLI STRUMENTIGLI STRUMENTI
-ICIDH
-ICF



CONCEZIONE DELL’ OMS

Può essere utile soffermarsi sul significato delle
parole che usiamo comunemente per
comprendere lo sfondo culturale in cui sicomprendere lo sfondo culturale in cui si
sviluppano le nostre concezioni e i nostri
comportamenti.

Nel 1980 l’OMS propone una classificazione
generale delle menomazioni, delle disabilità e
degli handicap



MENOMAZIONEMENOMAZIONE

Definizione: Nell’ambito delle evenienze
inerenti alla salute è menomazione qualsiasi
perdita o anormalità a carico di una funzione
psicologica, fisiologica o anatomicapsicologica, fisiologica o anatomica

Classificazione: 1. Menomazioni della capacità intellettiva
2. Altre menomazioni psicologiche
3. Menomazioni del linguaggio e della parola
4. Menomazioni auricolari
5. Menomazioni oculari
6. Menomazioni viscerali
7. Menomazioni scheletriche
8. Menomazioni deturpanti
9. Menomazioni generalizzate,

sensoriali e di altro tipo



Caratteristiche:Caratteristiche:
La menomazione è caratterizzata da perdite
materiali o anormalità che possono essere
transitorie o permanenti e comprende
l’esistenza o l’evenienza di anomalie, difetti
o perdite a carico di arti, tessuti o altreo perdite a carico di arti, tessuti o altre
strutture del corpo, incluso il sistema
delle funzioni mentali.

La menomazione rappresenta
l’esteriorizzazione di uno stato patologico e
in linea di principio essa riflette i disturbi
manifestati a livello d’organo..



DISABILITA’DISABILITA’
Definizione:

Nell’ambito delle evenienze inerenti alla salute si
intende per disabilità qualsiasi limitazione o
perdita (conseguente a menomazione) della
capacità di compiere un’attività nel modo o
nell’ampiezza considerati normali per un esserenell’ampiezza considerati normali per un essere
umano

Classificazione:
1. Disabilità nel comportamento
2. Disabilità nella comunicazione
3. disabilità nella cura della propria persona
4. Disabilità locomotorie
5. Disabilità dovute all’assetto corporeo
6. Disabilità nella destrezza
7. Disabilità circostanziali
8. Disabilità in particolari attività
9. Altre restrizioni all’attività



CARATTERISTICHE
� Concerne capacità funzionali che fanno riferimento ad
aspetti essenziali della vita di ogni giorno

� Le disabilità sono specifiche non sono generiche, una
persona può essere disabile in qualcosa

� Deve essere evidenziata l’analisi dei comportamenti
che le persone manifestano durante lo svolgimento diche le persone manifestano durante lo svolgimento di
attività quotidiane, meglio se nel proprio contesto

� La disabilità rappresenta l’oggettivazione della
menomazione e come tale riflette disturbi a livello di
persona.

� Dall’accertamento delle disabilità si possono avere le
indicazioni per il piano abilitativo ed educativo



HANDICAP
Definizione:

Nell’ambito delle evenienze inerenti alla salute,
l’handicap è la condizione di svantaggio conseguente a
una menomazione o a una disabilità che in un certo
soggetto limita o impedisce l’adempimento del ruolo
normale per tale soggetto in relazione all’età, al sesso e ainormale per tale soggetto in relazione all’età, al sesso e ai
fattori socio-culturali

Classificazione:
1. Handicap nell’orientamento

2. Handicap nell’indipendenza fisica
3. Handicap nella mobilità
4. Handicap occupazionali
5. Handicap nell’integrazione sociale
6. Handicap nell’autosufficienza economica

7. Altri handicap



Caratteristiche
L’handicap rappresenta la socializzazione di una
menomazione o di una disabilità e come tale riflette le

conseguenze - culturali, sociali, economiche e ambientali
- che per l’individuo derivano dalla presenza della menomazione

e della disabilità.

Lo svantaggio proviene dalla diminuzione o dalla perdita della
capacità di conformarsi alle aspettative o alle norme

proprie all’universo che circonda l’individuo.

L’handicap si manifesta quando vi è una compromissione della
capacità di sostenere quelle che possono essere definite funzioni
della sopravvivenza.



HANDICAP
� l’handicap è la conseguenza del deficit e non il deficit stesso

� concerne persone con menomazioni e disabilità pertanto non si
può attribuire a:

* difficoltà di apprendimento

* svantaggio socio-culturale

* difficoltà relazionali/ridotta motivazione* difficoltà relazionali/ridotta motivazione

* disadattamento

� gli handicap si riferiscono alle “funzioni della sopravvivenza
legate a menomazioni e disabilità



ICIDH 1980
� Nell’individuo avviene 

qualcosa di anomalo

� Qualcuno prende coscienza di 
tale insorgenza , i segni sono 
“esteriorizzati”

Cambiamenti patologici manifestazioni 
(sintomi e segni)
CONDIZIONE DI SALUTE

(la malattia clinica è visibile)
MENOMAZIONI
Livello fisiologico

limitazione dell’attività (“oggettivata”)
� La condizione delle attività da 

parte dell’individuo può essere 
alterata

� L’individuo viene posto in una 
situazione di svantaggio rispetto 
agli altri

limitazione dell’attività (“oggettivata”)
Comportamento derivante da malattia/
fenomeni di malessere
DISABILITA’
Livello personale
risposta  della società all’esperienza 
dell’individuo (cioè restrizione della 
partecipazione)
HANDICAP
Livello comunitario



I FENOMENI DI COMPROMISSIONE
DESCRITTI NELL’ICIDH 1980

MALATTIAMALATTIA

O

DISTURBO

MENOMAZIONI           DISABILITA’           HANDICAP



INTERVENTIINTERVENTI

� CURA DELLE MENOMAZIONI

� RI-ABILITAZIONE DELLE DISABILITÀ

� INTEGRAZIONE PER L’HANDICAP



SVILUPPO DEL CONCETTO DI SVILUPPO DEL CONCETTO DI 
DISABILITA’DISABILITA’

�DA MODELLI BASATI SUL DEFICIT A MODELLI ECOLOGICI

�I MODELLI MEDICI ERANO CENTRATI SULLE CARENZE DELLE 
FUNZIONI MENTALI

�I MODELLI PSICOLOGICI ERANO CENTRATI SULLE CARENZE 
DELL’INTELLIGENZADELL’INTELLIGENZA

�A PARTIRE DAL 1980, IL RUOLO DEL CONTESTO E’ 
MAGGIORMENTE RICONOSCIUTO

�LA DISABILITA’ E’ UN PROBLEMA DI FUNZIONAMENTO 
DELL’INTERA PERSONA

�IL FUNZIONAMENTO SI RIFERISCE ALL’INTERAZIONE DELLA 
PERSONA CON L’AMBIENTE

�I FATTORI AMBIENTALI POSSONO ESSERE PIU’ DISABILITANTI 
DEI PROBLEMI NELLE FUNZIONI FISIOLOGICHE O PSICOLOGICHE



CAMBIAMENTI POSSIBILI:

� Dalla cultura 
dell’handicap alla 
cultura della normalità

(attività e partecipazione))

� Dal rilevamento dei 
deficit 
all’individuazione delle 
capacità



ICIDH-2, OMS 1997

Aspetti innovativi a livello di:

� linguaggiolinguaggio

� costrutto
in tema di disabilità



STRUTTURA DELL’ICIDHSTRUTTURA DELL’ICIDH--2 TRE 2 TRE 
DIMENSIONI DELLA CLASSIFICAZIONEDIMENSIONI DELLA CLASSIFICAZIONE

1. MENOMAZIONI 
ALTERAZIONI FUNZIONALI E STRUTTURALI  DELL’’ORGANISMO, 
PERDITE O ANORMALITA’RIGUARDANTI:           

* la struttura del corpo
* funzioni fisiologiche
* funzioni psicologiche

2. LE ATTIVITA’ PERSONALI (ex DISABILITA’)2. LE ATTIVITA’ PERSONALI (ex DISABILITA’)
QUALUNQUE COSA UNA PERSONA FACCIA A QUALSIASI

LIVELLO DI COMPLESSITA’; DA SEMPLICI A COMPLESSE CHE
POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI :
natura, durata e qualità

3. PARTECIPAZIONE SOCIALE (EX HANDICAPS):
L’INTERAZIONE TRA LE MENOMAZIONI, LE ATTIVITA’ E I
FATTORI CONTESTUALI, IN TUTTE LE AREE E GLI ASPETTI
DELLA VITA UMANA CHE PUO’ SUBIRE RESTRIZIONI A LIVELLO
DELLA :
natura, durata e qualità



DIFFERENZE CON L’ICIDH - 1980

� TUTTI I CONCETTI SONO DEFINITI OPERAZIONALMENTE

� LE DIMENSIONI SONO STATE DENOMINATE CON TERMINI NEUTRI

� OGNI DIMENSIONE VIENE CONSIDERATA PER GLI ASPETTI
NEGATIVI E POSITIVI

� LE MENOMAZIONI SONO STATE SUDDIVISE IN

* funzionali

* strutturali

� LE DISABILITA’ SONO STATE SOSTITUITE CON ATTIVITA’
PERSONALI

� L’HANDICAP E’ STATO RIFORMULATO COME PARTECIPAZIONE
SOCIALE



DIFFERENZE CON L’ICIDH – 1980                            2

� LE MENOMAZIONI SONO STATE SUDDIVISE IN

* funzionali

* strutturali

� LE DISABILITA’ SONO STATE SOSTITUITE CON ATTIVITA’ 
PERSONALI

� L’HANDICAP E’ STATO RIFORMULATO COME 
PARTECIPAZIONE SOCIALE

� LA PARTECIPAZIONE SOCIALE E’ STATA SUDDISIVISA IN 
SFERE DELLE PRINCIPALI AREE DI VITA



ICF 2001
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, 
DELLA DISABILITÀ E DELLA SALUTE

� L’ICF è un nuovo strumento dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità (OMS) nato sulla base 
dell’ICIDH-2 per descrivere e misurare la salute e la 
disabilità della popolazione

� L’ICF può essere utilizzato:� L’ICF può essere utilizzato:

*come strumento educativo (per es. per la 
progettazione di curriculi e l’identificazione di 
bisogni educativi);

*come strumento clinico (per es. nell’assessment dei 
bisogni, nella scelta dei trattamenti, nell’assessment 
dell’orientamento, nella riabilitazione e valutazione 
dei risultati) 



ICF 2001
��““L’ICF appartiene alla “famiglia” delle
classificazioni internazionali sviluppate
dall’OMS in vista di una loro applicazione a
vari aspetti della salute”.

Nasce dallo sforzo congiunto di 65 Paesi�Nasce dallo sforzo congiunto di 65 Paesi
coordinati dall’OMS.

�Dal 2001 lo strumento viene accettato come
standard internazionale per misurare e
classificare salute e disabilità da 191 Paesi del
mondo.



ICF- SCOPI E AMBITI

Lo scopo generale della classificazione ICF è quello di fornire
un linguaggio standard e unificato che serva da modello di
riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa
correlati.

I domini contenuti nell’ICF possono, perciò, essere visti comeI domini contenuti nell’ICF possono, perciò, essere visti come
domini della salute e domini ad essa correlati. Questi due
domini sono descritti dal punto di vista corporeo, individuale e
sociale in due elenchi principali:

� Funzioni e Strutture Corporee

� Attività e Partecipazione



L’ICF non è più una classificazione delle
“conseguenze delle malattie” (versione del
1980) ma è diventata invece una classificazione
delle “componenti della salute”.

Le “componenti della salute” identificano gli
elementi costitutivi della salute, mentre le
“conseguenze” si focalizzano sull’impatto delle
malattie.



DISABILITÀ- ICF

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 condizione di salute di un individuo e i fattori 
personali, e i fattori ambientali che rappresentano 
le circostanze in cui vive l’individuo.



DISABILITÀ

� temine “ombrello” che indica 
menomazioni, limitazioni dell’attività e 
restrizioni della partecipazione, aspetti 
negativi dell’interazioni tra un individuo negativi dell’interazioni tra un individuo 
(con una condizione di salute) e i fattori 
contestuali di quell’individuo 

( fattori ambientali e personali)



I FENOMENI DI COMPROMISSIONE
DESCRITTI NELL’ICIDH 1980

MALATTIA

O MENOMAZIONI           DISABILITA’           HANDICAP

DISTURBO



I FENOMENI DI COMPROMISSIONE I FENOMENI DI COMPROMISSIONE 
DESCRITTI NELL’ICF DEL 2001DESCRITTI NELL’ICF DEL 2001

Condizione di SaluteCondizione di Salute

(disturbo o malattia)(disturbo o malattia)

Funzione Attività Partecipazione

e Strutture Corporee

Fattori Ambientali Fattori Personali



FUNZIONI E STRUTTURE DEL CORPO

MENOMAZIONI

Definizioni:

Le funzioni corporee sono le funzioni fisiologiche dei sistemi
corporei (incluse le funzioni psicologiche).corporei (incluse le funzioni psicologiche).

Le strutture corporee sono le parti anatomiche del corpo,
come gli organi, gli arti e le loro componenti.

Le menomazioni sono problemi nella funzione o nella
struttura del corpo, intesi come una deviazione o una
perdita significative.



ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE

LIMITAZIONI DELL’ATTIVITA’ E RESTRIZIONI 
DELLA PARTECIPAZIONE

Definizioni:

L’attività è l’esecuzione di un compito o di un’azione da
parte di un individuo.parte di un individuo.

La partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di
vita.

Le limitazioni dell’attività sono le difficoltà che un
individuo può incontrare nell’eseguire delle attività.

Le restrizioni della partecipazione sono i problemi che un
individuo può sperimentare nel coinvolgimento nelle
situazioni di vita.



I FATTORI AMBIENTALI

I fattori ambientali comprendono l’ambiente
fisico, sociale e degli atteggiamenti in cui le
persone vivono e conducono la loro esistenza.
Questi fattori sono esterni agli individui eQuesti fattori sono esterni agli individui e
possono avere un’influenza positiva o
negativa sulla partecipazione dell’individuo
come membro della società, sulla capacità
dell’individuo di eseguire azioni o compiti, o
sul suo funzionamento o sulla struttura del
corpo.



I fattori ambientali sono organizzati 
a due differenti livelli:

1) Individuale: l’ambiente personale
dell’individuo, inclusi – ma non solo - la
casa, il luogo di lavoro e la scuola. Questo
livello include le caratteristiche fisiche elivello include le caratteristiche fisiche e
materiali dell’ambiente in cui l’individuo si
trova e in cui ha un contratto diretto con altre
persone, quali i familiari, i conoscenti, i
compagni e gli estranei.



2) Sociale: le strutture sociali formali e
informali, i servizi e le principali interazioni
nella comunità o nella società che hanno un
impatto sugli individui. Questo livello include
organizzazioni e servizi correlati all’ambienteorganizzazioni e servizi correlati all’ambiente
di lavoro, attività della comunità, servizi
statali, servizi di comunicazione e trasporto,
reti sociali informali e leggi, regolamenti,
regole formali e informali, atteggiamenti e
ideologie.



FATTORI PERSONALI
Rappresentano quelle caratteristiche dell’individuo che
non fanno parte della condizione di salute o degli stati di
salute.

Comprendono il sesso, la razza, l’età, altre condizioni di
salute, la forma fisica, lo stile di vita, le abitudini,salute, la forma fisica, lo stile di vita, le abitudini,
l’educazione ricevuta, la capacità di adattamento, il
background sociale, l’istruzione, la professione e
l’esperienza passata e attuale (eventi della vita passata e
eventi contemporanei), modelli di comportamento
generali e stili caratteriali, che possono giocare un certo
ruolo nella disabilità a qualsiasi livello.



DEFINIZIONI- ICF
Le FUNZIONI CORPOREE sono le funzioni fisiologiche dei sistemi 
corporei (incluse le funzioni psicologiche).

Le STRUTTURE CORPOREE sono le parti anatomiche del corpo, come 
gli organi, gli arti e le loro componenti.

Le MENOMAZIONI sono problemi nella funzione o nella struttura del 
corpo, intesi come una deviazione o una perdita significative.

L’ATTIVITÀ è l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un L’ATTIVITÀ è l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un 
individuo.

Le LIMITAZIONI DELL’ATTIVITÀ sono le difficoltà che un 
individuo può incontrare nell’eseguire delle attività.

La PARTECIPAZIONE è il coinvolgimento in una situazione di vita.

Le RESTRIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE sono problemi che 
un individuo può sperimentare nel coinvolgimento nelle situazioni di vita.

I FATTORI AMBIENTALI costituiscono gli atteggiamenti, l’ambiente 
fisico e sociale in cui le persone vivono e conducono la loro esistenza. 



CAMBIAMENTI TRA ICIDH E ICF



CAMBIAMENTI TRA ICIDH E ICF



STRUTTURA DELL’ICFSTRUTTURA DELL’ICFSTRUTTURA DELL’ICFSTRUTTURA DELL’ICF



FUNZIONI CORPOREE

1. Funzioni mentali
2. Funzioni sensoriali e dolore
3. Funzioni della voce e dell’eloquio
4. Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, 

immunologico e dell’apparato respiratorioimmunologico e dell’apparato respiratorio
5. Funzioni dell’apparato digerente e dei sistemi 

metabolico ed endocrino
6. Funzioni genitourinarie e riproduttive
7. Funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al 

movimento
8. Funzioni della cute e delle strutture correlate 







STRUTTURE CORPOREE

1. Strutture del sistema nervoso
2. Occhio, orecchio e strutture correlate
3. Strutture coinvolte nella voce e nell’eloquio
4. Strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico 

e dell’apparato respiratorioe dell’apparato respiratorio
5. Strutture correlate all’apparato digerente  e ai 

sistemi metabolico ed endocrino
6. Strutture correlate ai sistemi genitourinario e 

riproduttivo
7. Strutture correlate al movimento
8. Cute e strutture correlate







ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

� Capitolo 1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze
� Capitolo 2 Compiti e richieste generali

CLASSIFICAZIONE A UN LIVELLO

� Capitolo 2 Compiti e richieste generali
� Capitolo 3 Comunicazione
� Capitolo 4 Mobilità
� Capitolo 5 Cura della propria persona
� Capitolo 6 Vita domestica
� Capitolo 7 Interazioni e relazioni interpersonali
� Capitolo 8 Aree di vita principali
� Capitolo 9 Vita sociale, civile e di comunità



Classificazione a due livelli

ATTIVITA E PARTECIPAZIONE

Capitolo 1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze

Esperienze sensoriali intenzionali (d110-d129)
d110 Guardare
d115 Ascoltare
d120 Altre percezioni sensoriali intenzionali 
d129 Esperienze sensoriali intenzionali, altro specificato e non specificato 

Apprendimento di base (d130-d159)
d130 Copiare
d135 Ripetere
d140 Imparare a leggere
d145 Imparare a scrivere
d150 Imparare a calcolare
d155 Acquisizione di abilità
d159 Apprendimento di base, altro specificato e non specificato

Applicazione delle conoscenze (d160-d179)
d160 Focalizzare l'attenzione
d163 Pensiero
d166 Lettura
d170 Scrittura
d172 Calcolo
d175 Risoluzione di problemi
d177 Prendere decisioni
d179 Applicazione delle conoscenze, altro specificato e non specificato
d198 Apprendimento e applicazione delle conoscenze, altro specificato
d199 Apprendimento e applicazione delle conoscenze, non specificato



ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

QUALIFICATORI

� xxx.0 NESSUNA difficoltà         (assente, trascurabile…)   0-4%

� xxx.1 difficoltà LIEVE                      (leggera, piccola….)   5-24%

xxx.2 difficoltà MEDIA                 (moderata, discreta….)  25-49%� xxx.2 difficoltà MEDIA                 (moderata, discreta….)  25-49%

� xxx.3 difficoltà GRAVE                  (notevole, estrema…)   50-95%

� xxx.4 difficoltà COMPLETA                             (totale…)    96-100%

� xxx.5  non specificato

� xxx.6  non applicabile



Attività e Partecipazione

CAPITOLO 1 APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE
Questo capitolo riguarda l'apprendimento, l'applicazione delle conoscenze
acquisite, il pensare, il risolvere problemi e il prendere decisioni.

Esperienze sensoriali intenzionali (d110-d129)

d110 Guardare
Utilizzare e il senso della vista intenzionalmente per sperimentare stimoli visivi, come
guardare un evento sportivo o dei bambini che giocano.

d115 Ascoltare
Utilizzare il senso dell'udito intenzionalmente per sperimentare stimoli uditivi, come
ascoltare la radio, della musica o una lezione.

d120 Altre percezioni sensoriali intenzionali
Utilizzare gli organi di senso intenzionalmente per sperimentare stimoli, come toccare e
sentire al tatto dei tessuti, sentire il sapore dei dolci o odore dei fiori.

d129 Esperienze sensoriali intenzionali, altro specificato e non specificato



Apprendimento di base (d13O-d159)
d130 Copiare

Imitare o mimare come una componente basilare dell'apprendere, come copiare

un gesto, un suono o le lettere dell'alfabeto.

d135 Ripetere

Ripetere una sequenza di eventi o simboli come una componente basilare dell'apprendere, come
contare per decine o esercitarsi nella recitazione di una poesia.

d140 Imparare a leggere

Sviluppare la capacità di leggere dei materiale scritto (incluso il Braille) fluentemente e con
accuratezza, come riconoscere caratteri e alfabeti, pronunciare le parole correttamente e
comprendere parole e frasi.

d145 Imparare a scrivered145 Imparare a scrivere

Sviluppare la capacità di produrre simboli che rappresentano suoni, parole o frasi in modo da
comunicare un significato (inclusa la scrittura Braille), come usare correttamente l'ortografìa e la
grammatica.

d150 Imparare a calcolare

Sviluppare la capacità di usare i numeri ed eseguire operazioni matematiche semplici e
complesse, come usare simboli matematici per l'addizione e la sottrazione e applicare a un
problema l'operazione matematica corretta.

d155 Acquisizione di abilità

Sviluppare capacità basilari e complesse in insiemi integrati di azioni o compiti in modo da
iniziare e portare a termine l'acquisizione di un’abilità, come utilizzare strumenti o giocare a
giochi come gli scacchi

�Inclusioni. acquisire abilità basilari e complesse



d1550 Acquisizione di abilità basilari
Imparare azioni intenzionali elementari, come imparare a
utilizzare le posate, una matita o un semplice strumento.

d1551 Acquisizione di abilità complesse
Imparare insiemi integrati di azioni, in modo da seguire
regole e ordinare in sequenza e coordinare i propri
movimenti, come imparare a giocare a calcio o a utilizzare
un attrezzo.un attrezzo.

d1558 Acquisizione di abilità, altro specificato

d1559 Acquisizione di abilità, non specificato

d159 Apprendimento di base, altro specificato e non
specificato



Applicazione delle conoscenze (d160-d179)

d160 Focalizzare l’attenzione
Focalizzarsi intenzionalmente su stimoli specifici, come ignorare i rumori

distraenti.

d163 Pensiero
Formulare e trattare idee, concetti e immagini, finalizzati a uno scopo oppure

no, sia da soli
che insieme ad altri, come nel creare un racconto, dimostrare un teorema,

giocare con le idee,giocare con le idee,
fare «brainstorming», meditare, ponderare, speculare o riflettere.
Esclusioni. risoluzione di problemi (d175); prendere decisioni (d177)

d166 Lettura
Attività di performance coinvolte nella comprensione e nell'interpretazione del

linguaggio
scritto (ad esempio libri, istruzioni o giornali in testo o in Braille), con lo scopo

di acquisire conoscenze
generali o informazioni specifiche.
Esclusione: imparare a leggere (d140)



d170 Scrittura
Utilizzare o produrre simboli o linguaggio per comunicare informazioni, come produrre una
documentazione scritta di eventi o idee o scrivere una lettera.
Esclusione: imparare a scrivere (d145)

d172 Calcolo
Compiere dei calcoli applicando principi matematici per risolvere dei problemi descritti

verbalmente e
presentare o esporre i risultati, come calcolare la somma di tre numeri o trovare il risultato

della divisione
di un numero per un altro.
Esclusione: imparare a calcolare (d150)

d175 Risoluzione dei problemi
Trovare soluzioni a problemi o situazioni identificando e analizzando le questioni,

sviluppando opzioni e soluzioni,
valutandone i potenziali effetti e mettendo in atto la soluzione prescelta, come nel risolvere

una disputa fra due persone.
Inclusioni: risoluzione di problemi semplici e complessi
Esclusioni.: pensiero (d163); prendere decisioni (d177)

d1750 Risoluzione di problemi semplici
Trovare soluzioni a un problema semplice riguardante una singola questione,
identificandola e analizzandola, sviluppando soluzioni, valutandone i potenziali effetti e
mettendo in atto la soluzione prescelta.



d1751 Risoluzione di problemi complessi
Trovare soluzioni a un problema complesso riguardante questioni varie e
interrelate o a diversi problemi correlati, identificando e analizzando la
questione, “sviluppando soluzioni, valutandone i potenziali effetti e
mettendo in atto la soluzione prescelta.

d1758 Risoluzione di problemi, altro specificato

d1759 Risoluzione di problemi, non specificato

d177       Prendere decisionid177       Prendere decisioni
Effettuare una scelta tra più opzioni, metterla in atto e valutarne le conseguenze,
come scegliere e acquistare un prodotto specfflco, o decidere di intraprendere un
compito tra vari altri che devono essere svolti.
Esclusioni: pensiero (dl63); risoluzione di problemi (dl75)

d179       Applicazione delle conoscenze, altro specificato e non specificato

d198       Apprendimento e applicazione delle conoscenze, altro specificato

d199       Apprendimento e applicazione delle conoscenze, non specificato



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
� L’ICF rappresenta un valido strumento ai fini
di una valutazione globale.
� Innovativo sul piano del linguaggio e
dell’approccio ai problemi della salute.
� Rappresenta un tentativo di superare la� Rappresenta un tentativo di superare la
contrapposizione tra modello medico e modello
sociale.
� La sua applicazione completa tuttavia risulta
alquanto laboriosa e impegnativa.
� Il suo uso richiede il coinvolgimento di
diversi operatori.


