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 L’Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) ha elaborato diversi strumenti di classificazione

inerenti l’osservazione e l’analisi delle patologie organiche, psichiche e comportamentali

delle popolazioni per migliorarne la qualità della diagnosi.

 La prima classificazione è stata l’ICD International Classification of Disease, nel1970 e

risponde all’esigenza di cogliere la causa delle patologie fornendo per ogni sindrome e

disturbo una descrizione di quelle che sono le principali caratteristiche cliniche e indicazioni

diagnostiche.

 L’ICD rivela dei limiti di applicazione e viene elaborato un nuovo manuale che pone

attenzione sia sulle cause delle patologie che sulle loro conseguenze ICIDH Classificazione
Internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap (1980).

 Si passa a cogliere l’importanza e l’influenza che il contesto ambientale esercita sullo stato

di salute delle popolazioni. Non si parte più dal concetto di malattia intesa come

menomazione, ma si inizia a parlare di salute come benessere fisico, mentale, relazionale e

sociale dell’individuo in interazione con l’ambiente.

CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DI SANITA’



 Ci si rese conto che la persona ammalata, oltre a subire la manifestazione della malattia subiva

l’impossibilità a svolgere il proprio ruolo sociale e a mantenere le normali relazioni con gli altri.

L’OMS ha così elaborato l’ICIDH-2 La Classificazione Internazionale del Funzionamento e delle

disabilità embrione del modello concettuale dell’ICF.

 L’ICF-CY viene elaborato nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed intende

descrivere ciò che una persona malata o in qualunque condizione di salute può fare e ciò che

non può fare . E’ possibile avere informazioni strutturate sulla salute sia a livello delle funzioni, sia
delle strutture dell’organismo umano, ma anche la sua partecipazione alle situazioni di vita.

 Al fine di avere una visione della persona più completa possibile, l’OMS ne raccomanda l’uso

congiunto di ICF e ICD-10.

ICF – INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY and HEALTH



DIAGNOSI 

ICD

DIAGNOSI 

ICF

 BISOGNI, SERVIZI, SUSSUDI 

ASSISTENZIALI, SANITARI, 

SCOLASTICI

 PROGETTI DI INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA, FORMATIVA, 

EDUCATIVA

 PROGETTI RIABILITATIVI

 PROGETTI DI INTEGRAZIONE E 

PARTECIPAZIONE SOCIALE



 Con l’ICF si è raggiunto l’obiettivo di avere un linguaggio internazionale comune per

rendere la comunicazione tra i servizi di diversa competenza come ASL, o tra ASL e

scuola e centri riabilitativi.

 L’ICF è uno strumento di classificazione che può essere usato:

 -con le persone di tutte le età

 -per descrivere :

 la presenza o l’assenza di menomazioni nelle funzioni e nelle strutture corporee;

 -il funzionamento

 -la disabilità

 Il contesto in cui si manifesta la modificazione dello stato di salute, e quindi della nuova

condizione di salute.



Disabilità:

modello Medico vs modello Sociale 

 L’ICF si basa sul modello bio-psico-sociale della disabilità, come

integrazione di un modello medico e uno sociale opposti tra di loro.

 Modello medico

 La disabilità concerne anomalie fisiologiche e psicologiche, causate da

malattie, disturbi o lesioni, che necessitano di trattamento medico

 Modello sociale

 La disabilità concerne gli svantaggi causati all’ambiente fisico e sociale che
restringe le vite delle persone con problemi di funzionamento



Disabilità:

modello Medico vs modello Sociale 

 MODELLO MEDICO MODELLO SOCIALE

 Problema personale vs problema sociale

 Terapia medica vs integrazione sociale

 Trattamento individuale vs azione sociale

 Aiuto professionale vs responsabilità individuale e collettiva

 Cambiamenti a livello personale vs manipolazione ambientale

 Assistenza vs diritti umani

 Adattamento individuale vs cambiamento sociale



CONCETTO DI SALUTE

 C’è un limite da superare con l’ICF prima di comprenderlo appieno e fa

riferimento al concetto di salute.

 L’OMS inizialmente definiva la salute come assenza di malattia per poi
arrivare ad un concetto più articolato e complesso che fa riferimento al

sano equilibrio fisico, psichico e sociale con l’ambiente in cui si svolge la

vita dell’individuo.

 La salute interagisce con l’ambiente e l’ambiente interagisce con la salute.



CONCETTO DI SALUTE

 Come accennato prima l’OMS con la pubblicazione dell’ICF nl 2001 ha iniziato ad

analizzare la vita delle persone, di come convivono con le loro patologie e le affrontano

cercando di migliorare la propria condizione.

 Il cambio di prospettiva alla base dell’ICF è che ogni persona, in qualunque momento della

vita, può avere una condizione di salute che in un contesto sfavorevole diventa disabilità.

 La disabilità è una difficoltà nel funzionamento a livello fisico, personale e sociale, in uno o

più domini della vita, che una persona con una condizione di salute trova nell’interazione

con i fattori contestuali.



CONCETTO DI SALUTE

 Nell’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 funzioni corporee) con le

condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definiti fattori contestuali) in cui vive.

 L’ICF ne promuove così il modello sociale della disabilità in un approccio globale alla persona

ponendo attenzione alle potenzialità complessive, alle diverse risorse del soggetto, al contesto

(personale, naturale, sociale e culturale), che incide decisamente sulla possibilità che tali

risorse hanno di esprimersi.

 La disabilità non viene più considerata come un problema di pochi, ma vengono proposte

modalità per valutare l’impatto sociale e fisico sul funzionamento della persona e questo

nell’ottica di pensare possibili interventi.



 In questa prospettiva non si ha più una classificazione delle conseguenze 

delle malattie….

MenomazioneMalattia Disabilità Handicap

Perdita o 

anormalità di 

strutture o 

funzioni 

psicologiche, 

fisiologiche o 

anatomiche

Ogni restrizione o perdita 

(risultante da una 

menomazione)dell’abilità 

di eseguire un’attività 

nella maniera considerata 

normale per un essere 

umano

Svantaggio derivato da 

una menomazione o 

disabilità, che limiti o 

prevenga lo 

svolgimento di un ruolo 

che è normale (per età, 

sesso, fattori sociali e 

culturali) per l’individuo



…ma la rassegna delle componenti della salute. Viene superato il modello

secondo il quale la disabilità, ponendo fine allo stato di salute, emarginava le

persone in un contesto di vita completamente separato da quello delle

persone senza disabilità.

Con l’ICF viene proposto un modello universale ed inclusivo perché vede la

disabilità non più come un problema per pochi, ma propone modalità per

valutare l’impatto sociale e fisico sul funzionamento di qualunque persona al

mondo. La disabilità viene definita come condizione generale tra le condizioni
di salute della persona e i fattori contestuali che rappresentano le circostanze

in cui vive.

Con l’ICF si cerca di descrivere ciò che una persona malata o in qualunque

condizione di salute può fare e ciò che non può fare. L’attenzione si sposta

dalla disabilità alla salute e alle capacità residue.



 L’OMS fa così riferimento a termini che analizzano la salute dell’individuo in chiave

positiva, come il funzionamento e la salute. Per fare questo la classificazione ICF

introduce diversi approcci:

 Approccio universale: la disabilità è un’esperienza che tutti possono fare nell’arco

della vita

 Approccio integrato: l’analisi dettagliata di tutte le dimensioni esistenziali
dell’individuo senza distinzioni sulle possibili cause;

 Approccio multidimensionale del funzionamento e della disabilità: ognuno può

trovarsi in un contesto ambientale precario e ciò può causare disabilità. Ciò che

importa è intervenire sul contesto sociale costruendo reti di servizi significativi che

riducano la disabilità

 Approccio bio-psico-sociale: il benessere e la salute della persona sono il risultato

di molteplici aspetti e componenti che interagiscono tra di loro in modo dinamico

ed integrato influenzandosi sempre a vicenda.



A COSA SERVE L’ICF?

DIMENSIONI DI FUNZIONAMENTO E DISABILITA’ CHE 

DETERMINANO LA CONDIZIONE DI SALUTE

DISABILITA’
FATTORI

AMBIENTALI

FATTORI

PERSONALI

FUNZIONAMENTO

Funzioni e strutture 

corporee

Memomazioni

Attività

Limitazione 

dell’attività

Partecipazione

Restrizione della 

partecipazione



QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ICF?

 L’ICF è un classificazione con diversi scopi e può essere utilizzata in settori diversi. Gli

scopi principali sono :

 Fornire una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute, delle condizioni,

conseguenze a cause determinanti ed essa correlate;

 Stabilire un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni ad esse

correlate allo scopo di migliorare la comunicazione fra i diversi utilizzatori, tra cui gli operatori

sanitari, i ricercatori, gli esponenti politici e la popolazione, incluse le persone con disabilità;

 Rendere possibile il confronto fra i dati raccolti nelle discipline sanitarie;

 Risposta ai bisogni della persona con disabilità con la definizione degli strumenti e parametri

per ottimizzare gli interventi

 Questo porta alla consapevolezza che la diagnosi con lo stato funzionale possono

prevedere:

 L’utilizzazione dei servizi sanitari;

 Progettazione di percorsi formativi, educativi

 Recupero dell’integrazione sociale



STRUTTURA DELL’ICF

 Le informazioni che ci vengono fornite dall’ICF sono una descrizione delle situazioni che riguardano il 
funzionamento della persona e le sue restrizioni, la classificazione serve da modello di riferimento per 
l’organizzazione di queste informazioni per strutturandole in modo significativo.

PRIMA PARTE PARTE SECONDA

Funzionamento e disabilità Fattori contestuali

b. Funzioni s. Strutture d. Attività e e. Fattori e. Fattori

corporee corporee partecipazione a       ambientali personali

8 domini 8 domini 9 domini 5 domini

menoma- estensione- Performance Barriere

zione del problema Capacità Facilitatori

ICF



STRUTTURA ICF

 Le lettere b, s, d, e che definiscono le componenti ICF derivano dalle iniziali in inglese dei

termini che le definiscono

 b- body – funzioni corporee

 s- structure – strutture corporee

 d- domain – attività e prtecipazione

 e- environment – fattori contestuali

 La prima parte è dedicata all’accertamento del funzionamento e delle disabilità
suggerendo un elenco e una classificazione delle funzioni e delle strutture corporee, delle

attività quotidiane che le presone sono chiamate a svolgere.

 La seconda parte elenca I fattori contestuali che possono esercitare impatti significativi

sulla vita delle persone che sono le componenti fisiche e sociali degli ambienti di vita, sia I

fattori personali (età, stili di vita, abitudini, background sociale e lavorativo..)



COMPONENTI ICF PRIMA PARTE

 b- Le funzioni corporee, fisiologiche o 

psicologiche riguardano il funzionamento 

del cervello e del sistema nervoso e 

si classificano in 8 domini.

 b1- Funzioni mentali

 b2 - Funzioni sensoriali

 b3 -Funzioni della voce e della parola

 b4 - Funzioni del Sistema cardiovascolare,

emotologico, immunologico e respiratorio

 b5- Funzioni digestive, nutrizionali, 

metaboliche ed endocrine

 b6- Funzioni genito-urinarie e riproduttive

 b7- Funzioni neuro-muscolo-scheletriche e 

correlate al movimento

 b8- Funzioni della pelle e strutture correlate

 s- le strutture corporee riguardano 

l’adeguatezza/completezza delle parti anatomiche 

del corpo (organi, arti e loro componenti e si 

classificano in 8 domini.

 s1- Strutture del sistema nervoso (cervello, midollo) 

 s2- Occhio e strutture correlate

 s3- Strutture coinvolte nella voce e della parola

 s4- Strutture del Sistema cardiovascolare,

immunologico e respiratorio

 s5- Strutture dell’apparato digerente e dei sistemi

metabolici ed endocrini

 s6- Strutture del Sistema urogeitale e di 

riproduzione

 s7- Strutture correlate al movimento

 s8- pelle e strutture correlate



COMPONENTI ICF PRIMA PARTE

 d - Attività e partecipazione. La dimensione delle attività si riferisce ai comportamenti che le
persone mettono in atto al fine di svolgere compiti, mansioni ed azioni, mentre quella della
partecipazione si riferisce al livello di coinvolgimento di una persona nelle situazioni di vita in
relazione alla salute, alle condizioni e alle funzioni corporee, alle attività che è in grado di svolgere.
Le disabilità diventano limitazioni nelle attività e l’handicap assume il significato di restrizione alla
partecipazione.

 Questa componente si declina in 9 domini

 d1- Attività di apprendimento e applicazione delle conoscenze

 d2 - Compiti e richieste generali

 d3 - Comunicazione

 d4- Mobilità

 d5- Cura della propria persona

 d6- Vita domestica

 d7- Interazioni e relazioni interpersonali

 d8- Aree di vita principali

 d9- Vita sociale, civile e di comunità



COMPONENTI ICF PRIMA PARTE

 La componente attività e partecipazione per descrivere le limitazioni delle attività e le

restrizioni prevede due qualificatori:

 Performance che descrive ciò che un individuo fa nel suo ambiente attuale, cioè la sua capacità

tradotta in azione anche in presenza di fattori ambientali facilitanti (facilitatori) o ostacolanti

(barriere). La performance è il risultato dell’effetto dell’ambiente su una persona;

 Capacità descrive l’abilità dell’individuo di eseguire un compito o un’azione ed identifica il più

alto livello probabile di funzionamento che una persona può raggiungere in una particolare

situazione in un dato momento. La capacità è ciò che una persona fa, è quell’abilità che la

persona possiede o ha sviluppato nel corso dell’esperienza di vita senza considerare l’interazione

con I fattori ambientali e dell’aiuto di persone.



 Per ogni azione, semplice o complessa, è possibile effettuare una classificazione sia dalla

prospettiva delle capacità sia da quella della performance.

 Classificare sia la capacità che la performance della stessa azione fornisce una grande

quantità di informazioni:

 Se la capacità è elevata, ma la performance è bassa, significa che l’ambiente peggiora la

performance (barriera);

 Se la capacità è bassa, ma la performance è alta, significa che la performance è facilitata

dall’ambiente.



COMPONENTI ICF SECONDA PARTE

 e- fattori contestuali che si riferiscono alle caratteristiche dell’ambiente sociale e

fisico, agli atteggiamenti e ai valori propri della persona e del contesto

d’appartenenza. Si classificano in 5 domini:

 e1- Prodotti e tecnologia;

 e2- Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall’uomo;

 e3- Relazioni e sostegno sociale;

 e4- Atteggiamenti;

 e5- Servizi, sistemi e politiche



COMPONENTI ICF SECONDA PARTE

 I fattori contestuali rappresentano l’intero background della vita e della condizione dell’esistenza
di un individuo ed interagiscono con le funzioni e le strutture corporee ma anche con le attività e
la partecipazione.

 I fattori contestuali includo così i fattori ambientali e i fattori personali.

 I fattori ambientali rimandano all’ambiente fisico e le sue caratteristiche, alle altre persone,
atteggiamenti e valori, sistemi sociali, servizi, politiche, regole e leggi.

 I fattori personali costituiscono il background personale della vita e dell’esistenza dell’individuo e
caratteristiche dell’individuo che non fanno parte della condizione di salute che possono essere il
genere, l’età, la razza, la forma fisica, lo stile di vita, le abitudini, la capacità di adattamento, il
background sociale, l’educazione sociale, la professione, le esperienze passate e attuali, lo stile del
carattere e, a differenza dei fattori ambientali non sono codificati.



DOMINI, CODICI E LINGUAGGIO STANDARDIZZATO 

DELL’ICF

 All’interno di ogni componente che abbiamo analizzato possiamo ritrovare i domini che sono

insiemi di funzioni fisiologiche, strutture anatomiche, azioni, compiti o aree di vita correlate tra

loro e costituiscono i diversi capitoli.

 All’interno di ogni dominio ritroviamo i codici che sono gli indicatori che permettono di

realizzare la classificazione.



DOMINI, CODICI E LINGUAGGIO STANDARDIZZATO

DELL’ICF

 Se volessimo vederne uno nello specifico possiamo far riferimento ad una delle
numerosissime componenti della salute, costruendo uno specifico aspetto di Attività e
partecipazione

 Attività e partecipazione è codificata con la lettera d.

 Si declina in 9 domini:

 Se considerassimo il codice d3 questo rappresenta il dominio della comunicazione.



 A sua volta il dominio comunicazione si frammenta in altri blocchi che descrivono ogni

singolo aspetto dell’attività comunicativa di una persona. Ad esempio il blocco da 30 a 49

riguarda la comunicazione e la produzione.

 Questo blocco si declina ancora più nello specifico

come il d335 produrre messaggi non verbali



 Il quale si frammenta in altri 5 blocchi

 L’obiettivo dell’ICF è proprio quello di rendere molto più immediata la lettura di un

codice rispetto alla spiegazione dello stesso rendendo immediatamente comprensibile e

interpretabile un aspetto molto specifico e complesso del funzionamento di una persona

intesa come portatrice di salute.

 Sempre nell’idea che l’ICF possa essere un linguaggio neutro e standardizzato, il codice

è un elemento trasferibile da un contesto ad un altro.



LA VALUTAZIONE NELL’ICF

 Fino ad ora abbiamo visto come ogni singolo aspetto del funzionamento di una persona
può essere codificato in modo univoco con l’ICF, ma quest’ultima non assume nessun
significato se priva di una valutazione che esprima il grado di difficoltà che quella persona
manifesta in uno specifico ambito del suo stato di salute e all’interno di una particolare
interazione con l’ambiente in cui vive.

 Tale valutazione non è fine a se stessa, ma serve da base per la progettazione di interventi
di tipo sanitario, sociale ed educativo che, a partire dall’analisi di vincoli e risorse
dell’ambiente di vita di una persona, traccino un percorso finalizzato a:

 Ridurre l’impatto delle difficoltà di una persona sui suoi livelli di partecipazione sociale

 Enfatizzare i punti di forza del suo stato di salute per trasformare in modo efficace le sue capacità
in performance attive e funzionali nel suo ambiente di vita;

 Individuare in che modo le barriere ambientali, psicologiche e sociali influenzino i punti di
debolezza del suo stato di salute (rendendola disabile in quello specifico ambiente);

 Ricercare strumenti e tecniche che possono facilitare il suo percorso



 La scelta dei termini capacità, performance, barriera e facilitatore non è casuale: l’ICF li

considera dei qualificatori che consentono di attribuire un valore, su scala numerica, che

esprime il grado di difficoltà o impedimento di ogni possibile aspetto dello stato di salute di

una persona (che si esprime con un codice univoco)

 Qualificare l’informazione significa misurare l’entità della difficoltà che una persona

manifesta in un determinato aspetto del funzionamento. I codici ICF richiedono l’uso di uno

o più qualificatori che denotano l’entità del livello di salute; ogni codice è qualificato
secondo una struttura numerica che definisce la gravità delle difficoltà.

LA VALUTAZIONE NELL’ICF



 Ad esempio al codice d335-produrre messaggi non verbali alla fine si scrive un punto e poi li

qualificatore pertinente.

 Quasi tutti I qualificatori si estendono su una scala di gravità quinaria (0-4):

 Xxxx.0 ; nessun problema (assente, trascurabile)

 Xxxx.1 : problema lieve (leggero, basso)

 Xxxx.2 : problema medio (moderate, discrete)

 Xxxx.3 : problema grave (elevato, estremo)

 Xxxx.4 : problema completo (totale)

 Xxxx.8 non specificato

 Xxxx.9 : non applicabile



 Ogni componente ha uno o più qualificatori per esprimere il grado di difficoltà di un

aspetto del funzionamento di una persona, che devono essere costruiti secondo una

sintassi specifica



I QUALIFICATORI DI CIASCUNA COMPONENTE

 LE FUNZIONI CORPOREE

 ESEMPIO: Andrea ha 13 anni, si muove solo in ambienti già noti sotto la supervisione di un

adulto. Non si orienta nel tempo e non conosce il nome dei giorni dlla settinama, la data,

I mesi, il susseguirsi delle stagioni.

 il codice relativo alle funzioni dell’orientamento è b114

 Data la compromissione delle funzioni dell’orientamento il codice completo di

qualificatore sara b114.3



QUALIFICATORI DI CIASCUNA COMPONENTE

 STRUTTURE CORPOREE

 Esempio

 Giulia ha una malformazione

congenita all’occhio sn che non

le permette di vedere se non con

luci molto intense. Ha un leggero

strabismo e una dimensione

dell’occhio sn minore di quello ds.

La vista con l’occhio ds è nella

norma.



 STRUTTURE CORPOREE

 Codifìce ICF della struttura del bulbo

oculare è s220.

 Per la menomazione limitata

all’occhio sn, la capacità visive

appare grave e al codice possiamo

aggiungere s220.3

 Avendo delle dimensioni anomale

aggiungiamo un altro qulificatore

s220.34

 Ed essendo la menomazione a sn il

codice diverrà s220.342



 ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE

 I qualificatori di questa componente sono solo due: capacità e performance.

 Performance che descrive ciò che un individuo fa nel suo ambiente attuale, cioè la sua capacità

tradotta in azione anche in presenza di fattori ambientali facilitanti (facilitatori) o ostacolanti

(barriere). La performance è il risultato dell’effetto dell’ambiente su una persona;

 Capacità descrive l’abilità dell’individuo di eseguire un compito o un’azione ed identifica il più alto
livello probabile di funzionamento che una persona può raggiungere in una particolare situazione in

un dato momento. La capacità è ciò che una persona fa, è quell’abilità che la persona possiede o

ha sviluppato nel corso dell’esperienza di vita senza considerare l’interazione con I fattori ambientali

e dell’aiuto di persone.

 La discrepanza tra performance e capacità misura il sostegno in atto e si evidenziano barriere e

facilitatori che incidono sul funzionamento.



 Se si volesse valutare l’attività di

spostamento nell’ambiente scolastico,

bisognerà descrivere il tipo di ambiente in

cui la sua capacità di spostamento avverrà.

(diventando performance).

 Se volessimo tradurre questo in un codice

ICF avremo d450, personalizzando

potremmo avere due qualificatori

d450.20.

Questo ci può far capire come sia possibile

associare il termine disabilità ad un contesto

specifico, dove possono esserci presenti delle

barriere che potrebbero ostacolare il

funzionamento della persona.



 Esaminando ancora l’esempio di Giulia e volendo considerare l’attività del Guardare

(d110) definita dall’ICF come utilizzare il senso della vista intenzionalmente per

sperimentare stimoli visivi, come seguire visivamente un oggetto, guardare delle persone,

osservare un evento sportivo, una persona o dei bambini, tale attività è certamente alla

base dell’interazione didattica, poichè gran parte degli stimoli cognitivi vengono veicolati

dalla vista (leggere un testo, guardare la LIM, leggere il linguaggio gestuale e le

espressioni…), in questo caso la menomazione all’occhio sn appare fortemente limitante

rispetto alle capacità e questo renderebbe difficoltosa la sua performance in quella classe.

 Nella valutazione del guardare avremo d110.32 dove i qualificatori 3 e 2 esprimerebbero

una performance con difficoltà grave, capacità con difficoltà media.



 FATTORI AMBIENTALI

 Sono due i qualificatori barriere e facilitatori.

 Barriere sono ostacoli all’attività e la partecipazione della persona. Nell’ambito dei fattori
ambientali, sono degli elementi che, con la loro presenza, limitano il funzionamento e creano
disabilità.

 i facilitatori sono elementi, costrutti, strumenti che favoriscono o sostengono l’attività e la
partecipazione. Nell’ambito dei fattori ambientali migliorano il funzionamneto e riducono la
disabilità. Possono evitare che una menomazione o limitazione divengano una restrizione della
partecipazione, perchè ne migliorano la performance di un’azione.



 Nel continuare a seguire il caso di Giulia, in riferimento alla difficoltà di poter seguire

adeguatamente una lezione in un ambiente poco illuminato, bisogna valutare:

 i fattori oggettivi che limitano le performance di Giulia

 Gli elementi che potrebbero migliorare la sua performance nonostante la menomazione

all’occhio sn.

 Rispetto ai fattori ambientali, la scarsa illuminazione dell’ambiente scolastico risulta

essere una grave barriera per Giulia sia nel seguire la lezione che nello spostarsi da sola

nei vari spazi.

 Nella fase di progettazione di un intervento educativo avremo (guadare) d110.32 –

d450.00 (muoversi) – e240.3 (barriera). Ciò sta a significare che Giulia non ha nessun

problema fisiologico che le impedisce di camminare, ma che si sposta con difficoltà in

quell’ambiente.

 Sempre in quell’ambiente la ridotta capacità visiva viene inficiata dalla scarsa

illuminazione.

 Entrambi i livelli di performance ridotti rispetto alle effettive capacità di Giulia sono da

imputare alla scarsa intensità e qualità della luce, e ai bassi contrasti di colori che

appaiono come una barriera grave e240.3



LO SCOPO DELL’ICF-CY

 L’ICF-CY offre degli strumenti di valutazione adeguati alla fascia di età in quanto in

questo periodo di crescita è ancora più necessario valutare adeguatamente tutti gli

elementi che determinano il ritardo nello sviluppo e considerare il contesto in cui vive

l’alunno e le interazioni con le persone che lo circondano.

 Per tali ragioni è stata ritenuta indispensabile una classificazione formulata sulla base di

profili funzionali e non su mere etichette diagnostiche, capace di riassumere molteplici

ed essenziali aspetti del funzionamento e dell’ambiente riguardanti la crescita e lo

sviluppo dei bambini nelle più diverse condizioni di salute.



LO SCOPO DELL’ICF-CY

 Appare essere uno strumento funzionale alla pianificazione degli interventi educativo-

riabilitativo per garantire la comunicazione tra insegnanti e vari specialisti per favorire un

ambiente il più possibile senza barriere e in cui i diritti dei bambini siano riconosciuti e

rispettati.

 Lo sforzo per promuovere la salute, lo sviluppo e il benessere dei bambini ha implicato la

costruzione di una struttura concettuale e di un linguaggio comune per classificare le

disabilità e provare ad offrire soluzioni e risposte più omogenee agli stessi problemi.


